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Gli aeroporti di Milano chiudono il 2011 con 28.148.845 passeggeri e 
una crescita del 4,2% 

Un anno tutto sommato positivo per il sistema aeroportuale milanese

Milano, 17 gennaio 2012 – Nonostante il 2011 sia 
stato un anno particolarmente complesso per il settore 
aereo, apparendo già evidenti segnali di una nuova fase 
recessiva, gli aeroporti di Milano chiudono l’anno con 
risultati positivi. Malpensa registra un +2%, rispetto 
all’anno precedente, con 19.087.069 passeggeri. Fra 
l’altro, dato ancora più confortante è il calcolo dei 
passeggeri di Malpensa che si riferisce ai soli voli di linea 
la cui crescita registra un significativo +4%. Positivo 
anche l’andamento di Linate che registra un +9,2% 
con 9.061.749 passeggeri. Nel complesso entrambi gli 
aeroporti di Milano registrano un totale di 28.148.845 
passeggeri, con una crescita del +4,2%. 
Il 2011, oltre al perdurare della crisi economica che ha 
avuto riflesso su tutti gli operatori del settore, ha visto 
anche la contrazione del traffico verso il Nord Africa per 
i noti avveni-menti politici. I riflessi di questo difficile 
contesto per il settore aereo sono stati l’amministrazione 
straordinaria della compagnia aerea Livingston che, 
tradotto in numeri, a Malpensa ha significato un milione 
di passeggeri in meno e la decisione del Gruppo Luf-
thansa di rinunciare al progetto Lufthansa Italia. 

Analisi del traffico a Linate
La crescita del traffico nazionale è dell’1,2%, mentre 
il traffico europeo cresce del 25%, in particolare su 
Amsterdam, Parigi e Londra. La rotta Milano-Roma 
è stabile rispetto al 2010, con 1.523.000 passeggeri 
trasportati. Crescono anche i nuovi vettori Air Baltic e Air 
Malta, che hanno iniziato a operare alla fine del 2010, 
con rispettivamente +68.000 e +60.000 passeggeri. Blu 
Express ha, invece, attivato un volo su Reggio Calabria, 
con 5 frequenze settimanali, dal mese di giugno e Air 
Italy un volo su Bari dal mese di novembre.

Analisi del traffico a Malpensa
Nel 2011, 8 nuovi vettori passeggeri e all cargo hanno 
scelto Malpensa: Gulf Air, Ethiopian Airlines, Biman 
Bangladesh, Air Europa, Transavia, Silk Way, Jade Cargo 

e Africa West. Lo scalo ha così ampliato i collegamenti 
internazionali, incrementando anche rotte e frequenze 
da parte di vettori già presenti a Milano Malpensa. Nel 
corso del 2011 sono stati introdotti un totale di circa 180 
voli aggiuntivi, di cui una trentina stagionali.

I vettori intercontinentali
Buoni i risultati registrati da Cathay Pacific (+81%), Sri 
Lankan (+76%) Air China (+36%) Ethiad (+33%) e 
Saudi Arabian (+32%). 
Tra i vettori europei i migliori risultati sono stati di 
Aerosvit (+131%), Aer Lingus (+72%) e Bulgaria Air 
(+66%), mentre sul piano nazionale è Wind Jet ad 
aggiudicarsi il maggior tasso di crescita 2011 vs 2010 con 
un +103%.
Tra i vettori americani le migliori performance sono state 
quelle di Delta +11,7% e di Ame-rican Airlines +5,8%.
Mentre Emirates è stato il primo vettore 
intercontinentale per numero di passeggeri trasportati, 
pari a 375.000, seguita da Delta con 234.000 e da TAM 
con 164.000.

Crescita per area geografica
Nord America cresce del +10,5% con 36 collegamenti 
settimanali
Middle East +2,4% con 66 collegamenti settimanali 
Far East +22,9% con 55 collegamenti settimanali 
Africa (escluso Nord Africa) +9,7% con 16 collegamenti 
settimanali 
BRIC = +24%

Il Cargo
Malpensa anche nel 2011 si è confermata primo 
aeroporto cargo in Italia per numero di merci trasportate. 
Tuttavia, la crisi si è fatta sentire anche in questo settore, 
vero campanello d’allarme dello stato di salute di 
un’economia che vede diminuire importazioni ed espor-
tazioni. E così si è determinata anche la sospensione dei 
voli del vettore Cargo Italia. Il settore cargo, comunque, 

registra un +4.2% con 440.250 tonnellate di merci.
La significativa crescita dei vettori operanti sullo scalo 
di Malpensa, che nel 2011 hanno trasportato oltre 17 
mila tonnellate di merce in più rispetto al corrispondente 
periodo del 2010, ha consentito a Malpensa di registrare 
un incremento del 4,2%, del traffico cargo, con buone 
performance sia nel segmento all cargo (+2,3%), che 
rappresenta oltre il 71% del traffico merci dello scalo, sia 
in quello dei voli misti (+9,3%). 
Tale buon risultato, che conferma l’interesse dei primari 
vettori all cargo internazionali per lo scalo, è stato 
sostenuto in particolar modo dalla crescita del comparto 
export (+10,6%). 
Nel 2011, la forte attrattività di Malpensa quale scalo 
merci, la politica di sviluppo di nuove rotte e frequenze 
attuata dal Gruppo SEA anche in tale segmento di 
attività, nonché la prosecuzione delle attività di revisione 
degli accordi bilaterali, hanno portato: 
- all’ingresso di due nuovi vettori all cargo: Jade Cargo e 
Silk Way, che hanno iniziato a operare rispettivamente 
due collegamenti settimanali verso Shanghai (da inizio 
maggio) e un volo a settimana verso Baku (dalla fine 
dello stesso mese);
- al raddoppio dei voli settimanali da parte di Saudi 
Arabian sulla tratta Milano-Jeddah-Riad.
- all’apertura da parte di Cargolux Italia del nuovo volo 
diretto verso il Brasile sullo scalo di San Paolo e all’inizio 
dell’operatività del nuovo gigante dei cieli cargo, il 747-
800 freighter che ha operato da Malpensa il primo volo 
commerciale in Europa.
Nel 2011, fra le compagnie aeree che hanno registrato 
le crescite più significative nell’area cargo, si segnalano: 
China Cargo Airlines (+101,1%), Saudi Arabian 
(+47,5%), Asiana (+37,9%) e Etihad (+28,4%). Da 
segnalare, infine, l’ottimo andamento della merce 
traspor-tata nelle pance degli aeromobili passeggeri 
di Jet Airways (7.000 tonnellate) ed Oman Air (3.200 
tonnellate).

  AREA  2010  2011  VARIAZIONE  VAR % QUOTA
  ASIA  167.178.975 188.429.594 21.250.619  12,7% 42,8%
  MEDIO ORIENTE 69.635.753  72.344.226  2.708.473  3,9% 16,4%
  AMERICA NORD 45.059.781  46.244.122  1.184.341  2,6% 10,5%
  AMERICA SUD 8.536.343  8.758.390  222.047  2,6% 2,0%
  NAZIONALE 2.060.458  2.067.055  6.597  0,3% 0,5%
  EUROPA  118.057.729 112.403.859 -5.653.870  -4,8% 25,5%
  AFRICA  9.874.991  8.453.075  -1.421.916  -14,4% 1,9%
  AMERICA CENTRALE 2.024.540  1.558.154  -466.386  -23,0% 0,4%
  Totale complessivo 422.428.570 440.258.475 17.829.905  4,2% 100,0%
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Dal sito Airlineroute.net

Novità e cambiamenti negli aeroporti milanesi

Le variazioni di Delta Airlines per l’estate 2012
9 Gennaio - Come mostrato dai vari sistemi di preno-
tazione, l’orario estivo di Delta Airlines cambia anche 
per l’aeroporto di Malpensa, ovviamente a partire 

dal 24 marzo 2012. Infatti il volo da Atlanta a Milano 
verrà ridotto fino a 5 voli alla settimana, contro il volo 
giornaliero operato nella passata stagione estiva.

http://airlineroute.net/2012/01/09/dl-intl-s12update1/

Anche AirChina modifica il lungo raggio
9 Gennaio - AirChina modifica, come evidenziano i 
vari sistemi di prenotazione, gli orari e/o le frequenze 
sui voli internazionali. Dal 25 Marzo il volo da Shangai 
a Milano Malpensa verrà incrementato da 5 voli alla 

settimana con A343, al volo giornaliero, operato però 
con A332.
CA967 PVG 01.30 – 08.05 MXP 330 D
CA968 MXP 12.30 – 05.50+1PVG 330 D

http://airlineroute.net/2012/01/09/ca-intl-s12update2/

TunisAir aumenta i voli internazionali
10 Gennaio - Dalla stagione estiva 2012, TunisAir 
aumenterà i voli internazionali, arrivando ai livelli della 
stagione 2010 (mentre la stagione 2011 aveva subito 

un calo dovuto alla scarsa domanda).
Per Milano Malpensa si prospetta un aumento dal volo 
giornaliero a 9 voli alla settimana.

http://airlineroute.net/2012/01/10/tu-s12update1/

Asiana Cargo cambia l’ultima parte dell’orario invernale
10 Gennaio - Dal 1 Gennaio fino al 24 Marzo, Asiana 
Cargo modificherà i voli del suo network cargo. Per 
Malpensa lo schedulato sarà di tre voli alla settimana, 

operati con Boeing 747 Cargo sulla rotta Seoul - Vienna 
- Malpensa - Seoul.

http://airlineroute.net/2012/01/10/ozc-w11/

Ryanair lancia la 50ma base
11 Gennaio - Da Aprile 2012 la compagnia low-cost 
opererà con Boeing 737-800 la cinquantesima base: 
Pahpos. La cittadina cipriota accoglierà un traffico che il 

vettore prospetta in 600.000 presenze annuali.
Per gli aeroporti lombardi, il volo partirà da Bergamo - 
Orio al serio.

http://airlineroute.net/2012/01/11/fr-pfo-s12/

Qatar incrementa il servizio da Milano 
11 Gennaio - Da Maggio 2012 la compagnia qatariota 
aumenterà i voli da Doha a Malpensa passando da 11 
a settimana a 14 a settimana. I voli saranno operati 
con Airbus A320 e sono già in offerta presso il sito e le 
agenzie di viaggio.
QR035 DOH0050 – 0625MXP 333 x246
QR033 DOH0835 – 1400MXP 332 2

QR033 DOH0835 – 1400MXP 333 46
QR037 DOH1410 – 1940MXP 320 D
QR036 MXP1220 – 1905DOH 333 x246
QR034 MXP1555 – 2240DOH 332 2
QR034 MXP1555 – 2240DOH 333 46
QR038 MXP2245 – 0535+1DOH 320 D

http://airlineroute.net/2012/01/11/qr-mxp-may12/
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Ethiad e AirBerlin in codeshare
13 Gennaio - A partire dal 15 gennaio, Ethiad e 
Airberlin offrono i propri voli in codesharing, grazie 
all’aquisizione, da parte di Ehtiad, di una grossa fetta 

di azioni Airberlin. I voli da Malpensa interessati sono: 
Berlino Tegel - MXP, Dusseldorf - MXP e MXP - Stoccarda.

http://airlineroute.net/2012/01/13/eyab-codeshare/

Jat modifica alcune destinazioni
18 Gennaio - A partire da oggi, la compagnia Jat 
Airways ha modificato alcuni suoi voli. In particolare 
il volo per Belgrado da Malpensa aumenterà da 4 voli 

alla settimana della stagione estiva 2011, ai 6 voli 
settimanali della Summer 2012

http://airlineroute.net/2012/01/18/ju-s12update2/

Vueling modifica la Summer 2012
23 Gennaio - La compagnia spagnola Vueling ha 
modificato alcune rotte per la stagione estiva 2012, 
tra le quali Malpensa. Riduzione per il volo Ibiza - MXP 
da 17 voli alla settimana della stagione estiva 2011, a 

13 voli. Al contrario, aumento da 3 a 4 voli giornalieri 
con destinazione Barcellona e volo da Mahon a MXP 
una volta alla settimana dalla fine di luglio alla fine di 
settembre.

http://airlineroute.net/2012/01/23/vy-s12update/

Thai riduce i voli su alcune destinazioni europee
25 Gennaio - La compagnia tailandese ridurrà i voli sulle 
tratte da Bankok verso Copenhagen, Parigi, Stoccolma 
e Milano Malpensa. Per l’aeroporto della brughiera 
la riduzione avverrà sull’intera stagione estiva 2012 e 

perderà il volo domenicale, portando così il totale da 4 
a 3 voli alla settimana. I voli rimarranno schedulati con 
Airbus A340-600.

http://airlineroute.net/2012/01/25/tg-eu-apr12/
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Alitalia integra Blue Panorama e WindJet
A sorpresa la compagnia di bandiera fa aquisizioni importanti

Roma, 25 gennaio 2012 – Il Consiglio di 
Amministrazione di Alitalia – Compagnia Aerea 
Italiana ha avviato il processo finalizzato a conseguire 
un’integrazione con la compagnia Wind Jet, sulla base 
dei contenuti del memorandum of understanding 
sottoscritto dalle due società in data 20 gennaio.
Il progetto di integrazione è coerente con i processi di 
consolidamento in corso nel settore del trasporto aereo, 
a livello nazionale ed internazionale. Tali processi sono 
finalizzati a rafforzare la dimensione industriale degli 
operatori, aumentarne la competitività e svilupparne 
la capacità di affrontare e gestire le variabili del quadro 
macroeconomico.
Grazie alle sinergie rese possibili dall’integrazione, si 
moltiplicheranno le opportunità per i clienti italiani 
e la capacità del Paese di attrarre i flussi turistici 
internazionali.
Alitalia e Wind Jet presentano profili sinergici e 
complementari per quanto riguarda la specializzazione 
territoriale, il disegno del network e le caratteristiche 
della flotta.
Fondata nel 2003, Wind Jet è oggi la sesta compagnia 
aerea per quota di mercato domestico (6,2% nel 2011), 
con basi operative a Catania, Palermo e Rimini, una flotta 
di 12 aeromobili Airbus adibiti al trasporto di linea e oltre 
2,8 milioni di passeggeri trasportati nel 2011.
Nato nel gennaio del 2009, il Gruppo Alitalia è il 
principale operatore del Paese, con basi operative a 
Roma, Milano, Torino, Venezia, Bari e Catania, una 
flotta di 144 aeromobili e circa 25 milioni di passeggeri 
trasportati nel 2011.
Le successive fasi verranno sottoposte ad autorizzazione 
dell’Antitrust e portate in approvazione agli organi 
statutari delle due società.

Roma, 25 gen - Alitalia e Blue Panorama Airlines hanno 
varato un progetto di integrazione. Lo annuncia Blue 
Panorama, spiegando che oggi e' stato siglato un 
memorandum of understanding.
''Come fondatore di Blue Panorama Airlines - afferma 
il presidente Franco Pecci - sono particolarmente 
orgoglioso di questo primo passo per la nostra 
integrazione con Alitalia, che e' il principale operatore 
del Paese e rappresenta la storia dell'aviazione civile 
italiana''.
''Questo progetto di integrazione - continua Pecci - e' a 
mio avviso la modalita' vincente per affrontare la fase 
evolutiva che sta vivendo il nostro settore, in risposta 
alle esigenze sempre crescenti della clientela e di tutti gli 
operatori professionali della filiera della mobilita' aerea, 
del turismo e delle vacanze. Alitalia e Blue Panorama 
Airlines possiedono profili sinergici e complementari 
riguardo a tipologie dei prodotti, destinazioni servite 
e clienti target; questa forza congiunta ci permettera' 
insieme di aumentare la competitivita' dell'offerta e 
cogliere tutte le opportunita' che il mercato italiano e 
internazionale possono offrire''.
L'operazione, una volta definita, sara' sottoposta ad 
autorizzazione dell'Antitrust e portata in approvazione 
agli organi statutari delle due societa'.
''Il progetto di integrazione - afferma a sua volta Alitalia 
- e' coerente con i processi di consolidamento in corso 
nel settore del trasporto aereo, a livello nazionale ed 
internazionale. Tali processi sono finalizzati a rafforzare 
la dimensione industriale degli operatori, aumentarne la 
competitivita' e svilupparne la capacita' di affrontare e 
gestire le variabili del quadro macroeconomico''.
''Grazie alle sinergie rese possibili dall'integrazione - 
conclude Alitalia -, si moltiplicheranno le opportunita' 
per i clienti italiani e la capacita' del Paese di attrarre i 
flussi turistici internazionali''.
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Kingfisher in OneWorld dal 10 febbraio 2012
Dopo svariati problemi, la compagnia indiana entra nell’alleanza

19 Dicembre 2011 - Kingfisher Airlines, il vettore 
leader dell’India, diventerà a tutti gli effetti un 
membro dell’alleanza oneworld a partire da venerdì 
10 febbraio 2012. Con il suo ingresso, la compagnia 
inaugura un anno particolarmente importante per il suo 
consolidamento nel panorama strategico delle alleanze: 
nel corso dell’anno, infatti, si uniranno ufficialmente 
a oneworld anche airberlin e, nel secondo semestre, 
Malaysia Airlines.
Prima compagnia della regione ad entrare in una 
delle grandi alleanze globali, Kingfisher ha ricevuto il 
benestare ad entrare nell’alleanza la scorsa settimana al 
termine di una review approfondita condotta dal team 
centrale di oneworld, che ha constatato l’avanzatissimo 
stadio raggiunto dal vettore nel percorso di integrazione 
alle procedure dell’alleanza in cui è stato guidato da 
British Airways, il partner che ne ha maggiormente 
sponsorizzato l’ingresso.
Dal 10 febbraio Kingfisher sarà dunque in grado di offrire 
ai propri passeggeri tutti i benefit legati all’appartenenza 
a oneworld, alla quale a sua volta contribuirà rafforzando 
sostanzialmente la sua copertura su un mercato 
strategico e in rapida espansione come l’India. 
Grazie al suo ingresso, il network di oneworld crescerà 
infatti fino quasi a raggiungere la quota di 800 
destinazioni in circa 150 Paesi, servite con 8.500 voli 

giornalieri operati con una flotta combinata composta da 
oltre 2.250 aeromobili. In media oneworld trasporta 305 
milioni di passeggeri, con un revenue pari a 94 miliardi 
di dollari.
Complessivamente l’arrivo del vettore arricchirà di 

40 nuove città l’offerta dell’alleanza espandendola 
significativamente sul territorio domestico indiano, 
secondo mercato al mondo per numerosità della 
popolazione e indicato dagli analisti come seconda 
economia al mondo nei prossimi vent’anni.

http://www.flykingfisher.com/media-center/press-releases/india%E2%80%99s-kingfisher-airlines-to-be-part-of-oneworld-from-10-
february.aspx

Oman air inaugura il nuovo 
ERC (Emergency Response 
Centre)

Oman Air ha recentemente inaugurato il suo nuovo 
modernissimo “Emergency Response Center” 
(ERC).  Il centro si trova nella seconda sezione del 
centro direzionale di Oman Air ed è attrezzato con 
le tecnologie più aggiornate per la gestione delle 
emergenze che potrebbero riguardare la compagnia 
aerea. La sala operativa del Senior Management, 
attrezzata con servizi IT, lavagne smart-board 
interattive, proiettori e televisori, può ospitare fino 
a 17 membri del Senior Management.  Due sale 
adiacenti sono dedicate all’ “Emergency Response 
Center Support” (ERCS), che prevede 15 postazioni 
per  lo staff  con compiti di coordinamento e 
supporto all’ ERC. E’ prevista anche una sala dedicata 
ai volontari che può ospitare fino a 50 persone. Il 
centro dispone inoltre di un deposito di “Go-Kit”, 
materiali ed equipaggiamenti pronti per l’invio 
immediato in caso di emergenze. Il CEO della 
compagnia, Peter Hill ha affermato: “Nonostante 
la nostra compagnia avesse già un centro per le 
emergenze, siamo tutti d’accordo che un centro di 
elevata qualità come questo è di importanza capitale 
per una compagnia aerea in  rapida crescita come 
Oman Air.” 

Germanwings lancia nuove rotte dall’Italia con 
il piano di voli estivo 2012
Dopo l’annuncio dei nuovi collegamenti da Venezia 
(Treviso), Catania e Milano per l’aeroporto di Stoccarda, 
Germanwings arricchisce ulteriormente il piano voli 
estivo 2012, aggiungendo due nuove rotte dall’Italia. 
Da marzo sarà possibile volare da Napoli e Catania per 
l’aeroporto di Colonia/Bonn. 
Dal 25 marzo Napoli sarà collegata all’aeroporto di 
Colonia/Bonn da 4 voli settimanali (martedì, giovedì, 
sabato e domenica), mentre dal 27 marzo Germanwings 
servirà la tratta Catania-Colonia/Bonn con 2 voli a 
settimana (martedì e sabato). Le rotte saranno servite da 
moderni Airbus A319, che offriranno tutto il confort e la 
qualità del servizio a bordo della low-cost tedesca. 
Sia per quanto riguarda i viaggi leisure che business, 

la compagnia vede un grosso potenziale di sviluppo 
in Italia. L’Italia rappresenta per i viaggiatori tedeschi 
una meta turistica affascinante e dallo stile di vita 
inimitabile. A loro volta le mete tedesche di Colonia, 
Bonn e Stoccarda propongono una combinazione 
interessante tra storia, arte e modernità ben recepito dai 
viaggiatori italiani. 
Ulteriori novità nel prossimo operativo per l’hub di 
Colonia/Bonn sono i collegamenti operativi dal 25 marzo 
per London-Heathrow (tutti i giorni, tre volte al giorno) 
e per la croata Fiume (martedì, giovedì e sabato) e dal 
25 maggio al 19 ottobre 2012 per Nador in Marocco 
(martedì e venerdì). Anche questi voli sono prenotabili 
oggi sul sito della compagnia. 

COLONIA/BONN Frequenza    Operatività
Napoli  4 voli a settimana (dal 25 marzo)  Mart., giov., sab., dom.
Catania  2 voli a settimana (dal 27 marzo)  Mart., sab.

STOCCARDA  Frequenza    Operatività
Milano  Tutti i giorni (dal 16 settembre 2012) Lun.-ven. 2 volte al giorno
      Sab.-dom. 1 volta al giorno
Treviso  3 voli a settimana (dal 25 marzo)  Lun.,ven., dom.
Catania  2 voli a settimana (dal 27 marzo)  Mart., sab.
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Ryanair aggiunge il quinto 
aeromobile e tre nuove rotte 
a Bologna per la stagione 
summer 2012

Bologna, 12 gennaio - Ryanair ha annunciato 
quest’oggi che aggiungerà il quinto aeromobile 
alla propria base di Bologna e tre nuove rotte per 
la stagione summer 2012 per Creta (aeroporto di 
Chania), Palma di Maiorca e Salonicco a partire da 
fine marzo 2012.  Ryanair ha inoltre annunciato 
l’incremento di frequenze sui collegamenti per 
Bruxelles (Charleroi), Brindisi, Ibiza, Lamezia Terme, 
Porto, Trapani, Valencia e Siviglia. Queste tre nuove 
rotte (in totale 31) porteranno il traffico di Ryanair 
a Bologna a 2,3 milioni di passeggeri per anno, 
sostenendo 2.300 posti di lavoro presso l’aeroporto e 
in Emilia Romagna.

TAP insignita di ben 2 premi ai World Travel Awards:
Compagnia aerea leader mondiale in Africa e anche in Sud America

Continua l’incetta di premi per la compagnia portoghese

Roma, 17 gennaio 2012 – Tap Portugal, vettore membro 
di Star Alliance, è stata insignita di ben due premi ai 
World Travel Awards di quest’anno: Compagnia Aerea 
Learder Mondiale per l’Africa e, per il terzo anno con-
secutivo, anche Compagnia Aerea Leader Mondiale per il 
Sud America. I premi sono stati consegnati in occasione 
della cerimonia di gala dei WTA, tenutasi in 
Quatar lo scorso 11 gennaio.
“È un grande onore e piacere per TAP Portugal 
ricevere questi due ambiti premi ai World 
Travel Awards. Questi ci riconoscono come 
compagnia aerea leader mondiale in Africa e 
ribadiscono la nostra leadership anche in Sud 
America per la terza volta consecutiva”, ha 
dichiarato Luiz Mòr, Amministratore Esecutivo 
di TAP.
“Attraverso questi premi, viene riconosciuto 
tutto il lavoro e gli sforzi costantemente profusi negli 
anni da TAP Portugal sia in Africa sia in Sud America, 
per rendere questi continenti ancora più accessibili 
dall’Europa, mettendo a disposizione dei propri passeg-
geri sempre maggiori servizi”, ha proseguito Luiz Mòr.
In diretta competizione con alcuni dei più importanti 
vettori a livello globale, TAP è stata scelta per l’Africa 

fra una rosa di compagnie del calibro di British Airways, 
Delta Airlines, Emirates, Etihad Ariways, South African 
Airways, Turkish Airline e Virgin Atlantic Airways. Per 
quanto riguarda il primato in Sud America, TAP è stata 
preferita a American Airlines, British Airways, Continen-
tal, KLM, Lufthansa e United Airlines. 

Con l’inaugurazione lo scorso anno di 3 nuovi collega-
menti per l’Africa, TAP ora serve 13 destinazioni in questo 
continente, operando 75 voli settimanali. Negli ultimi 
dieci anni la compagnia ha notevolmente rafforzato la 
propria presenza in Africa passando da 7 destinazioni 
servite nel 2001 alle 13 attuali e aumentando di 2,6 volte 
il volume del traffico: oltre 617.100 sono i passeggeri 

registrati l’anno scorso, contro i 235.200 di 10 anni fa.
In Brasile, dove il vettore è leader da diversi anni, TAP 
opera 75 voli settimanali su 10 destinazioni. Dopo aver 
varcato la soglia di 1,5 milioni di passeggeri nel 2011, 
con una crescita del 7,3% rispetto al 2010, la compagnia 
ha registrato un coefficiente di riempimento dei voli di 

circa l’83% sulle rotte brasiliane.
Istituiti allo scopo di riconoscere, premiare e 
celebrare l’eccellenza dei risultati conseguiti 
durante l’anno dagli operatori dell’industria 
turistica mondiale, i World Travel Awards sono 
oggi il premio più prestigioso del settore, 
tanto da essere riconosciuti come gli “Oscar” 
del turismo mondiale. I vincitori dell’edizione 
2011 sono stati annunciati dopo un lungo 
processo di selezione che ha coinvolto oltre 
160 paesi di tutto il mondo. L’elezione dei 

vincitori è il risultato di una votazione online che ha visto 
la partecipazione di 213.000 professionisti del settore del 
turismo, oltre al pubblico dei viaggiatori.

ANA inizia a utilizzare il 787 sul lungo raggio
ANA ,cliente di lancio dell’ultimo nato di casa Boeing, 
ha iniziato le operazioni sul lungo-raggio con il 787. 
Il 21 Gennaio ha infatti collegato Tokyo Haneda con 
l’aeroporto europeo di Francoforte sul Meno. 
Dopo aver assistito alla tradizionale cerimonia 
giapponese della rottura della botte di sake (Kagami-
wari), i 148 passeggeri sono saliti a bordo del volo 
NH204 in direzione della capitale nipponica. Il sistema 
di intrattenimento di bordo (IFE) mostrava loro la rotta 
che il Boeing avrebbe seguito, rotta che passa dal Nord 
Europa e dalla Siberia, lunga 5.821 miglia, ben lontana 
dal limite di utilizzo del 787, calcolato in 8.200 miglia. 
Dopo 10 ore e 56 minuti l’aereo è atterrato a Haneda in 
anticipo di 10 minuti sull’orario previsto.
La configurazione long-haul del 787 prevede 46 posti in 
business class e 112 in classe economica. I voli a lungo 
raggio sono anche i migliori per apprezzare il comfort 

di bordo, con la cabina pressurizzata ma con umidità 
controllata in grado di rendere gradevole il viaggio. 
ANA, cha ha utilizzato per prima il 787, adesso ne 
dispone di 5 esemplari di cui uno utilizzato per la rotta 
Francoforte - Tokyo 3 volte alla settimana. ANA ha anche 
detto di aver scelto Francoforte come scalo europeo, 
perchè non erano disponibili slot a Londra Heathrow. 
Il volo diventerà giornaliero a partire dal 1 Febbraio e 
i quattro voli, normalmente operati con 777-200ER, 
saranno operati esclusivamente con 787 da marzo. 
ANA dovrebbe ricevere 20 Boeing 787 da ora fino a 
Marzo 2013, sui 55 totali previsti per il 2017. Prima 
della fine dell’anno, ANA prevede di utilizzare il nuovo 
aereo su nuove rotte a lungo raggio come San Jose, 
in California, e Seattle, Washinton, oltre a altre rotte 
nazionali come Itami, Yamaguchi Ube e Mastsuyama. 

http://atwonline.com/airports-routes/news/ana-begins-first-787-long-haul-service-0123
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Il gruppo AirFrance-KLM ordina 25 Boeing 787-9 Dreamliner
Il nuovo anno inizia bene per il costruttore americano

PARIGI, 10 gennaio 2012 - Boeing e Air France-KLM 
Group hanno finalizzato un ordine per 25 Boeing 787-9 
Dreamliner. L'ordine è stato firmato a fine dicembre 
2011 ed è stato registrato sul sito degli ordini di Boeing, 
attribuendolo ad un cliente non identificato. Un accordo 
preliminare è stato annunciato il 16 settembre 2011.
"Facendo del 787 una parte fondamentale del suo 
rinnovo della flotta, Air France-KLM rafforza la sua 
posizione di leader a livello mondiale," ha detto Jim 
Albaugh, presidente e CEO di Boeing Commercial 
Airplanes. "La reazione all'ingresso del Dreamliner 

in servizio è stata fenomenale e non vediamo l'ora di 
vedere i passeggeri di Air France-KLM volare su questo 
aereo rivoluzionario". Il Boeing 787-9 Dreamliner è 
una versione leggermente più grande del 787-8 e 
porterà 250-290 passeggeri su rotte da 8.000 a 8.500 
miglia nautiche (14.800 a 15750 km). Il 787 offre alle 
compagnie aeree una migliore efficienza e un consumo 
ridotto, con conseguente eccezionali riduzioni di 
emissioni nocive. L'aereo consuma il 20 per cento in 
meno rispetto agli aerei attuali di dimensioni simili. 
Si viaggia anche alla velocità di Mach 0,85, che è 

paragonabile al più veloce aereo a fusoliera larga.
L'ordine aumenta il numero di 787-9 da consegnare a 
305 aerei. La famiglia 787 Dreamliner, tra il 787-8 e 787-
9, ha accumulato un totale di 860 ordini da 59 clienti che 
si trovano in tutto il mondo. L'Air France-KLM Group è un 
cliente di lunga data con una grande flotta di 188 aerei 
Boeing in funzione, tra cui 74 per Air France e 114 per 
KLM. Air France-KLM è uno dei più grandi operatori del 
mondo di 777.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2096

Volaris ed Airbus finalizzano il più importante ordine nella storia del 
Messico

Il primo vettore del Messico a ordinare l’aeromobile eco-efficiente A320neo

Il vettore messicano low-cost Volaris ha siglato un 
impegno d’acquisto per 44 aeromobili eco-efficienti 
Airbus A320, dei quali 30 A320neo e 14 A320.  
L’ordine costituisce il più importante ordine 
per aeromobili di linea mai effettuato da una 
compagnia aerea in Messico. Volaris, che è anche 
il primo vettore del Messico a ordinare l’A320neo, 
renderà nota la selezione della motorizzazione in un 
secondo tempo.
Fin dall’inizio delle attività, nel 2006, Volaris si è 
posizionata fra le prime tre compagnie aeree del 
Messico, grazie alla rapida espansione del proprio 
network interno e verso gli Stati Uniti. Questi 44 
nuovi aeromobili della Famiglia A320 porteranno 
a più di un raddoppio della flotta, interamente 
costituita da aeromobili Airbus, e sosterranno 
l’espansione del vettore e dei piani di rinnovamento della 
flotta. Il vettore opera attualmente 34 aeromobili Airbus 
e ha un portafoglio ordini di 58 aeromobili, compresi 

quelli annunciati oggi. 
“L’ingresso dei nuovi A320 è un’ottima notizia, e questo 

non solo per Volaris e per l’ambiente”, ha dichiarato 
Enrique Beltranena, CEO di Volaris. “E’ un’ottima 
notizia anche per i nostri clienti. I nuovi aeromobili ci 

consentiranno di rafforzare la nostra strategia di prezzi 
economici a beneficio di un maggior numero di cittadini 

messicani, mentre il risparmio di carburante e 
l’affidabilità consentiranno alla nostra flotta, che 
è la più giovane del Paese, di essere ancora più 
eco-sostenibile”.
“Si tratta di un ordine importante – e non 
solo perché è il più importante nella storia 
dell’aviazione messicana – ma anche perché 
rafforza la già consolidata partnership di Airbus 
con una delle più importanti compagnie aeree 
del Messico”, ha dichiarato John Leahy, COO 
Clienti di Airbus. “Volaris diventerà inoltre fra le 
prime compagnie aeree dell’America Latina a 
beneficiare dei miglioramenti aggiuntivi apportati 
all’A320neo, compresa una riduzione del 15% dei 

consumi di carburante e delle emissioni”.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/volaris-and-airbus-finalize-largest-aircraft-order-in-mexican-history/
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Airbus chiude il 2011 con un nuovo record di ordini e consegne
L’A320 diventa l’aeromobile venduto più rapidamente di tutti i tempi

Nel 2011 Airbus ha consegnato 534 aeromobili civili a 88 
operatori (10 dei quali nuovi clienti) e registrato 1.419 
ordini netti: si tratta dell’anno di maggiore successo 
nella storia della società e il decimo anno consecutivo di 
incremento del proprio ritmo produttivo.
Con queste 534 consegne Airbus ha battuto il proprio 
record dello scorso anno, vale a dire 24 aeromobili in più 
rispetto al 2010. Questa cifra comprende un nuovo record 
di 421 aeromobili a corridoio singolo (rispetto ai 401 del 
2010), 87 aeromobili della Famiglia A330 (87 nel 2010) e 
26 A380 (18 nel 2010). Dicembre è stato un mese record 
per l’A380, con quattro consegne in un solo mese. Airbus 
Military ha, dal proprio canto, consegnato un numero 
record di 29 aeromobili: 20 aeromobili da trasporto di 
piccola e media grandezza (C212, CN235 e C295), tre P-3 
(conversione) e sei A330 MRTT.
Airbus ha anche registrato la cifra record di 1.608 ordini 
per aeromobili civili (1.419 ordini netti) per un valore 
lordo di 169 miliardi di dollari a listino (un valore netto di 
140 miliardi di dollari). Il record precedente era del 2007, 

con 1.458 ordini lordi e 1.341 ordini netti. In termini di 
valore, nel 2011 la quota di mercato mondiale lorda di 
Airbus per il segmento oltre i 100 posti  è stata del 56% 
(54% netto). Nonostante una congiuntura commerciale 
difficile, Airbus Military ha registrato cinque nuovi ordini 
per i propri aeromobili di piccola e media grandezza 
(CN235 e C295).
Nel 2011 gli ordini netti per gli aeromobili civili 
comprendono 19 A380, 52 aeromobili della Famiglia 
A330/A350 XWB e 1.348 aeromobili della Famiglia A320, 
dei quali 1.226 A320neo. L’A320neo si conferma così 
quale l’aeromobile venduto più velocemente di tutti i 
tempi. Il portafoglio ordini globale ammonta a un totale 
di 4.437 aeromobili per un valore stimato in oltre 588 
miliardi di dollari a listino, che costituiscono da 7 a 8 
anni di produzione. Il portafoglio degli ordini militari 
conta 222 aeromobili, di cui 174 A400M, 22 A330 MRTT, 
18 aeromobili di piccola e media grandezza e otto P-3 
(conversione).
Airbus prosegue le attività di assunzione nell’ambito 

dei propri programmi di sviluppo e per rispondere 
all’incremento dei ritmi di produzione dell’insieme 
delle proprie famiglie di aeromobili. Nel 2011 Airbus ha 
assunto 4.500 nuovi dipendenti, portando l’attuale forza 
lavoro a un totale di 55.000 dipendenti. Nel 2012 Airbus 
prevede di assumere oltre 4.000 persone. 
Il record di ordini stabilito da Airbus è il risultato della 
nostra decisione strategica sull'A320neo. Grazie a questa 
innovazione abbiamo stabilito un nuovo standard nel 
settore del trasporto aereo, apprezzato dai clienti e 
seguito dalla concorrenza", ha dichiarato Tom Enders, 
Presidente e CEO di Airbus. "Con un portafoglio ordini 
molto solido e un’eccellente liquidità di cassa siamo 
pronti a cogliere le sfide future. Tuttavia, gli incrementi 
nei ritmi di produzione a livelli mai raggiunti, e per tutti 
i programmi, richiederanno un'attenzione particolare, 
sia alla supply chain che alle nostre capacità interne. 
L'assunzione di oltre 4.000 persone specializzate nel 
corso del 2012 ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi".

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-marks-2011-with-record-order-and-delivery-numbers/

Airbus consegna l’A320 MSN5000 a Middle East Airlines

Importanti risultati nella produzione della Famiglia di aeromobili Airbus a corridoio singolo.

Airbus ha consegnato l’A320 con il numero di serie 
MSN5000 alla compagnia di bandiera del Libano, Middle 
East Airlines (MEA). La consegna dell’aeromobile, 
dotato di reattori V2500 di International Aero Engines, è 
avvenuta ad Amburgo.
Il MSN5000 è l’ultimo di sette aeromobili A320 ordinati 

da MEA. La consegna del MSN5000, che avviene all’inizio 
del 2012, segna una tappa fondamentale per Airbus e 
per la Famiglia A320, che si prepara a un incremento del 
ritmo produttivo da 38 a 40 aeromobili al mese a partire 
dal primo trimestre di quest’anno. Inoltre, gli ordini 
siglati per il nuovo A320neo ribadiscono la posizione 

degli aeromobili a corridoio singolo di Airbus, che si 
confermano quale famiglia di aeromobili più avanzata ed 
efficiente della propria categoria in termini di consumo 
di carburante. MEA opera una delle flotte più moderne 
della regione, che comprende quattro A330-200, sei 
A321 e sette A320, incluso il MSN5000.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-delivers-a320-msn5000-to-middle-east-airlines/
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Norwegian firma il più grande ordine di aerei in Europa
Ecco i comunicati stampa di Airbus e Boeing

Norwegian, una delle più grandi compagnie aeree 
low-cost in Europa, ha siglato un protocollo di intesa con 
Airbus per 100 aeromobili A320neo. L’accordo, firmato 
da  Bjørn Kjos, Chief Executive Officer di Norwegian e da 
John Leahy, COO Clienti di Airbus, fa di Norwegian il più 
recente acquirente di A320neo e nuovo cliente di Airbus.
Il nuovo aeromobile supporterà la strategia di crescita 
e di modernizzazione di Norwegian. Norwegian 
(Norwegian Air Shuttle AS) effettua collegamenti low 
cost dall’Europa verso il Nord Africa e il Medio Oriente, e 

sta espandendo rapidamente le proprie rotte. Il nuovo 
aeromobile a corridoio singolo sarà configurato a 180 
posti circa. La compagnia annuncerà la scelta dei motori 
in una fase successiva.
“L’A320neo ci permetterà di aumentare la capacità, 
riducendo nel contempo i costi operativi”, ha affermato 
Bjørn Kjos, Chief Executive Officer di Norwegian. “Grazie 
a questo aeromobile, potremo continuare a consolidare 
la nostra fama di compagnia attenta all’offerta di 
servizi di alta qualità a tariffe basse, contando sulla più 

moderna ed eco-efficiente flotta di aeromobili della 
Scandinavia”.
“Siamo lieti di accogliere Norwegian come nuovo cliente 
di Airbus. Il suo impegno per l’acquisto degli A320neo è 
un’ulteriore dimostrazione dello straordinario successo di 
questo aeromobile. L’A320neo stabilisce nuovi standard 
in termini di eco-efficienza e comfort a bordo”, ha 
affermato John Leahy.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/norwegian-commits-to-100-a320neo-aircraft/

Oslo, 25 Gennaio: Boeing e Norwegian hanno annunciato 
l’intesa per un ordine di 100 aerei 737MAX e 22 737-800 
New Generation. Il totale di questo maxi-ordine è di circa 
11,4 miliardi di dollari, e ne fa il più grande ordine di 
aerei Boeing da parte di una compagnia europea.
La compagnia norvegese, che ha sede a Oslo, è la prima 
a finalizzare un ordine per il nuovo 737MAX, e questo 
la aiuterà nello sviluppare il suo network. “Norwegian 
diventerà uno dei maggiori operatori con 737 e Boeing 
ha accompagnato la sua crescita fin dall’esordio”, queste 
le parole di Aldo Basile vice presidente del settore 
vendite in Europa di Boeing. E contnua: “sin dal 2002, 
Norwegian ha raggiunto enormi successi con il suo 

modello di low-cost, fornendo un significativo valore 
aggiunto ai suoi passeggeri e ai suoi azionisti.”
Stessa soddisfazione per il CEO di Norwegian, Bjorn Kjos: 
“ Questo è un giorno storico per la nostra compagnia, 
perché ci siamo assicurati il rinnovo della flotta negli 
anni con questo ordine a Boeing. I 737 giocano un ruolo 
fondamentale per migliorare l’efficienza sia in termini 
di costi che per l’ambiente, raggiungendo una migliore 
soddisfazione per il cliente. Siamo inoltre orgogliosi di 
questa cooperazione con Boeing e anche di essere il 
cliente di lancio per l’Europa del nuovo 737MAX.”
Il 737 MAX è la nuova variante rimotorizzata del più 
venduto aeroplano a corridoio singolo, e utilizza i 

nuovi motori CFM International LEAP-1B che riducono 
il consumo di carburante e le emissioni di un 10-12%  
rispetto ai migliori aerei narrow-body attualmente sul 
mercato. Norwegian opera attualmente con una flotta di 
62 aerei: 48 737-800 Next Generation e 14 737-300. Con 
l’ordine firmato oggi, la compagnia norvegese attende 
la consegna di 184 aerei che includono 100 737MAX, 
78 737-800NG e sei 787 Dreamliner da Boeing e da 
società di leasing. Il vettore ha trasportato 16 milioni di 
passeggeri nel 2011, affermandosi come terza maggiore 
compagnia low-cost in Europa, e opera più di 300 rotte 
in Europa, Nord Africa e nel Middle East, impiegando 
circa 2500 persone.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2111
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Mostra fotografica “L’Idroscalo di Ostia (1928 - 1945)
Curata dall’archivio fotografico ALITALIA FOREVER di Giuseppe Dionisi

L'Idroscalo Lido di Roma (oggi noto come 
Idroscalo di Ostia) è stato per circa 20 anni un 
multifunzionale impianto per l'ammaraggio 
ed il decollo di idrovolanti ed aerei anfibi 
civili e militari. 
Il volo inaugurale fu operato dalla SAM 
Società Aerea Mediterranea con destinazione 
Cagliari (Idroscalo di Elmas) il 21 aprile 1928.
La struttura venne dedicata alla memoria di 
Carlo Del Prete, il giovane aviatore che volò 
con Arturo Ferrarin fino in Brasile e morì 
prematuramente in un incidente aereo nel 
1928. 
Il “polo aviatorio” in pochi anni divenne molto 
importante per l'economia della regione 
dando lavoro a centinaia di abitanti del posto 
che presto familiarizzarono con gli aerei e 
in modo particolare con il “Savoia Marchetti 
S-55” il quale divenne anche l'aereo simbolo 
del Lido di Roma.
Per la costruzione dell'idroscalo Carlo Del 
Prete, vista anche la fallimentare esperienza 
del 1921 smantellato l'anno dopo a causa 
dei continui insabbiamenti e per  la continua 
erosione delle sponde, fu necessario 
innalzare il livello del suolo di circa un metro 
per tutta l'area della zona interessata allo 
scalo. 
Per consentire l'aumento di livello dell'area 
destinata all'idroscalo, furono usati materiali 
dragati dal fiume stesso e altri provenienti dagli scavi 
archeologici di Ostia Antica. Dopo la costruzione 

dell'idroscalo fu restaurata Tor San Michele (torre di 
scuola michelangiolesca edificata nel 1567 a guardia 

della foce del Tevere) per utilizzarla come base per 
il faro dell'aerodromo.  
Dall'idroscalo romano partivano anche le linee aree 
per l'Africa Orientale Italiana, la cosiddetta “Linea 
dell'Impero”. 
Qui fecero ritorno Francesco De Pinedo (dal suo 
famoso Raid aereo per il mondo il 16 giugno 1927) 
e Italo Balbo (dalla storica Crociera Atlantica il 12 
agosto del 1933).
I pionieri dell’aeronautica civile e gran parte dei 
migliori piloti dell’aeronautica militare dell’epoca 
sono transitati per quest’area che ha anche 
consacrato le prime donne pilota italiane come 
Caterina Massone, Rosina Ferraro e la giovanissima 
Gaby Angelini morta ventenne a causa di un’avaria 
al suo aereo nei cieli dell’Africa orientale.
L’attività del complesso aeroportuale, che 
comprendeva anche due piste terrestri e una 
fabbrica di aeromobili SAIMAN, s’intensificò fino al 
1945 quando i tedeschi in ritirata ne distrussero le 
infrastrutture. 
La mostra comprende foto in bianco e nero 
e a colori, in prevalenza inedite, provenienti 
dall’archivio storico dell’Aeronautica Militare e da 
collezioni private.
Le immagini, ricavate da un processo di 
scannerizzazione e rielaborazione digitale di 
documenti d’epoca, oltre a rappresentare l’attività 
operativa del trasporto aereo dal 1928 al 1945 
sul litorale romano, sintetizzano le dinamiche 

industriali, culturali e artistiche di quel particolare 
periodo. 

MOSTRA FOTOGRAFICA
 ÒLÕIDROSCALO DI OSTIA (1928 - 1945)

memoria storica e culturale del XIII¡ Municipio di RomaÓ
curata dallÕarchivio fotografico ALITALIA FOREVER di Giuseppe Dionisi

dal 18 al 27 gennaio 2012 
ROMA - Lido di Ostia - Piazza della Stazione Vecchia, 26 

Chiostro interno al XIII¡ Municipio

Consegnato un riconoscimento alla prima donna pilota in Italia
Questa mattina, 20 gennaio, presso l'Aula Consiliare 
"Massimo di Somma", sede del XIII Municipio, è stato 
consegnato un riconoscimento a Fiorenza de Bernardi, 
Prima donna pilota di linea in Italia. La targa è stata 
consegnata da Amerigo Olive, Assessore XIII Municipio e 
promotore dell'iniziativa, mentre il Presidente Giacomo 
Vizzani ha consegnato un omaggio istituzionale.
Fiorenza de Bernardi ha fondato l’associazione pilote 
Italiane, divenuta ora Associazione Donne dell’Aria 
ADA, della quale fanno parte paracadutiste, direttori 
di aereoporti e tutte le donne che fanno parte 
dell’aviazione. Fiorenza de Bernardi inoltre è vice-
presidente della Federazione Pilote Europee e membro 
dell 99 (un’associazione alla quale appartengono tutte 
le pilote del mondo), è membro ISA (Associazione 
Internazionale delle Pilote di Linea).

A lato: Fiorenza De Bernardi riceve il riconoscimento 
dall’assessore Olive, e, sotto, in una foto d’epoca, mentre 
posa sull’ala dello Yak 40 che pilotava.
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Come si ferma un aereo da 200 tonnellate?
Questo mese descriviamo il sistema frenante di un aeromobile

Gli aerei di linea hanno un sistema frenante  idraulico che 
viene attivato dai piloti tramite i pedali, o in automatico 
tramite un selettore. In entrambi i casi la frenata è 
assistita dal sistema Antiskid che previene il bloccaggio 
delle ruote in caso di brusche frenate o di pista 

contaminata. Di seguito i componenti che asservono la 
frenata di un aereo.
Il sistema idraulico di un “liner” normalmente viene 
messo in pressione dai motori, è un impianto complesso 
che serve molti attuatori ed è ridondante, ovvero in caso 

di perdita di un impianto, gli altri possono continuare a 
servire lo stesso utilizzatore, tramite scambi di pressioni, 
motori idraulici, motori elettrici, ventole ad aria o 
addirittura pompe manuali.

a lato : lo schema, semplificato , con i vari 
componenti del sistema idraulico di un aereo. 
Notiamo come possa essere alimentato anche 
dalla RAT, una “ventola” che esce in emergenza e 
che fa da “mulino” fornendo energia al sistema.

I pedali dell’aereo hanno una duplice funzione, se si 
spinge un pedale, l’altro si muove in senso contrario e in 
questo modo si attiva il ruotino anteriore e il timone di 

direzione. Se invece si premono entrambi sulla parte alta 
del pedale, si attivano i freni. La frenata avviene  in modo 
differenziale, ovvero, se si preme solo il pedale sinistro 

si aziona solo il ceppo dei freni delle ruote del carrello 
sinistro e viceversa se si preme il pedale destro..
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Il sistema automatico (auto-brake)
Per alleviare ai piloti la fatica di frenare e assicurare ai 
passeggeri un rateo di frenata costante , la tecnologia 
aeronautica ha creato  un sistema completamente 
automatico per arrestare il velivolo in modo sicuro ed 
equilibrato. Questo sistema si chiama Auto-brake e ha 
più posizioni. Queste vengono decise dalle procedure 
di compagnia e dalle condizioni della pista (lunghezza 
e stato) . Prima di entrare in pista l’auto-brake viene 
messo in RTO (rejected take off) o MAX perché  in caso 
d’interruzione di decollo quando le manette vengono 
portate al minimo il sistema inizia a frenare in modo 
automatico e deciso per ridurre lo spazio di frenata e 
fermare l’aereo prima della fine della pista. Le altre 
posizioni si usano per frenare dolcemente su piste 
lunghe e asciutte o per effettuare frenate più decise 
su piste corte, bagnate, ghiacciate o innevate. In 
certe occasioni i piloti preferiscono usare i pedali per 
rallentare dopo l’atterraggio. Anche dopo aver toccato 
usando gli auto-brake, si può passare in manual brake 
per far correre l’aereo verso un’uscita ad alta velocità 
salvaguardando gli organi che assistono la frenata e 
risparmiare carburante per raggiungere il parcheggio.

Il futuro
Una novità in fatto di frenata assistita, ancora in fase di 
certificazione, è il BTV o Brake To Vacate, è un sistema 
che integra un database degli aeroporti mondiali e un 
sofisticato sistema GPS e grazie ai computer di volo 
automatico e al sistema di frenata assistita permette 
di programmare prima dell’atterraggio su quale 
raccordo si vuole o si può liberare la pista. Con il BTV la 
decelerazione viene stabilita in accordo con le condizioni 
della pista e alla velocità adeguata. Le compagnie grazie 

al BTV otterranno: riduzione delle usure del sistema 
frenante con relativo abbassamento delle temperature, 
riduzione dell’utilizzo dei reverse con conseguente 
riduzione di consumo di carburante, emissioni di CO2 e 
rumore. Inoltre il controllo del traffico aereo potrà sapere 
in anticipo quando e quanto una pista resterà occupata, 
aumentando la rotazione delle piste e riducendo il 
rischio di “runway incursion” per eccessiva occupazione 
della pista dopo l’atterraggio.

Il freno di parcheggio (parking brake)
Dalla cabina di pilotaggio è possibile inserire i freni 
di parcheggio per bloccare a terra l’aereo durante lo 
stazionamento in aerostazione o durante la messa 
in moto. Tornando sul sistema idraulico bisogna dire 
che molti costruttori prevedono che il primo motore 
ad essere avviato sia quello che mette in pressione il 
sistema relativo ai freni di parcheggio.

Il calore
Quando i freni si surriscaldano perdono di efficienza per 
questo motivo alcuni aeromobili sono dotati di ventole 
di raffreddamento per raffreddare i ceppi dei freni. Le 
procedure vietano il decollo con i freni surriscaldati 
magari dopo un lungo rullaggio su aeroporti trafficati, 
infatti i freni devono essere in ottimo stato nel caso di 
interruzione del decollo o rientro immediato subito dopo 
l’involo, in certi casi si può ritardare la retrazione dei 
carrelli per far raffreddare i freni all’aria durante la fase 
iniziale della salita.
In ogni caso i sistemi, le procedure e l’addestramento 
degli equipaggi mettono sempre al primo posto la 
sicurezza del volo.

Sopra: in evidenza il selettore che permette la 
regolazione dell’Autobrake.

Sotto: tratto da una procedura, ecco evidenziato 
come debba essere acceso prima il motore che 
avvia l’impianto idraulico principale.

A lato: una schermata da uno dei vari display di bordo, 
mostra tutte le informazioni relative alle ruote, dalle 
pressioni degli pneumatici (205 psi - 14,13 bar), 
alla temperatura dei freni (15 gradi Celsius), fino 
all’impostazione del manettino dell’AutoBrake.

Articolo di Riccardo Sardeni



SPOTTING

Transponder World Magazine - Febbraio 2012 15www.airclipper.com

Foto dai nostri spotter in giro per gli aeroporti

Enzo Di Maro ha 
fotografato tutti gli 
Airbus A300-600ST 
Super Trasporter 
che sono atterrati a 
Capodichino (Napoli) 
per prendere in 
consegna i pezzi 
destinati a Tolosa 
da parte di Alenia. 
Questo strano aereo 
è chiamato anche 
Beluga, per via della 
strana forma.

Un vetusto 
Boeing 727-212 
della Amerijet 
International 
fotografato in 
atterraggio a Miami 
da Fabio Zocchi


