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Qatar Airways inaugura il secondo volo giornaliero a Milano
14 voli settimanali da Malpensa per maggiore flessibilità e migliori coincidenze da Doha nel mondo

Dall’inizio di maggio Qatar Airways vola a Doha due volte 
al giorno da Milano Malpensa, il maggiore aeroporto del 
nord Italia.
“Due partenze al giorno significa ancora più scelta e più 
rapide coincidenze a Doha verso le 113 destinazioni di 
Qatar Airways nel mondo” ha detto Morena Bronzetti, 
Direttore di Qatar Airways per l’Italia e Malta. 
Da Milano si possono raggiungere anche nuove mete in 
Africa con immediate coincidenze per Città del Capo e 
nuove connessioni per Nairobi, Dar es Salaam e Johan-
nesburg. 

“La collaborazione con Qatar Airways, che è presente 
a Malpensa da 10 anni, continua nel tempo a cres-
cere grazie a un rapporto sempre più consolidato tra 
SEA e il vettore. Con l’incremento dei voli, Malpensa 
consolida maggiormente la sua posizione come leader 
nei collegamenti col Medio Oriente” - dichiara David 
Crognaletti, Direttore Aviation Business Development 
SEA. ”Un’ulteriore conferma del trend positivo è dato 

dall’aumento del traffico tra Milano Malpensa e il Medio 
Oriente che nel primo trimestre vede una crescita del 
14% dei passeggeri e del 30% nel cargo”.

Con l’aumento dei voli 
a Malpensa le partenze 
settimanali di Qatar Air-
ways sono 35, rispetto 
alle 14 dell’inizio del 
2011. Anche i voli da 
Roma sono bi-giornalieri 
mentre Venezia è 
collegata con un volo 
quotidiano. 
“Questa crescita si 
inserisce nel contesto di 
una strategia globale di 
espansione che continua 
nonostante la congiun-
tura economica difficile 

in molti paesi” ha aggiunto Bronzetti. 
Il programma di espansione per il 2012 prevede 
l’introduzione di 14 nuove destinazioni: Baku, Tbilisi, 
Kigali, Zagabria, Perth, Mombasa, Helsinki, Gassim, Zan-
zibar, Yangon, Belgrado, Erbil, Baghdad e Kilimangiaro. 
“Sono di particolare interesse per il mercato italiano 
Yangon, Perth, Mombasa, Kilimangiaro e Zanzibar” com-
menta Morena Bronzetti.

Su tutti i voli in Italia è offerta l’esclusiva Business Class 
di Qatar Airways, nella quale il passeggero è al centro del 
nuovo concetto di servizio in volo: i sedili offrono ampio 
spazio e una ricca dotazione tecnologica per rendere 
il viaggio piacevole e, all’occorrenza, produttivo. Per 
chi non intende lavorare, ci sono oltre 1000 opzioni di 
intrattenimento, una vasta selezione di film, TV, giochi e 
musica. La cucina di bordo della Business Class si ispira ai 
grandi piatti di molte tradizioni gastronomiche di tutto 
il mondo, preparati con il criterio di utilizzare solo gli 
ingredienti migliori e più freschi. 

Sea e FNM Group finalisti ai Global Airrail Awards 2012

Il progetto di collegamento tra i due terminal di Malpensa in finale insieme ai grandi progetti mondiali di innovazione 
ferro-aria che saranno presentati a Stoccolma 

Milano, 23 maggio 2012 -  Il progetto di collegamento 
ferroviario tra il Terminal 1 e il Terminal 2 di Malpensa 
è stato scelto tra i finalisti per i Global AirRail Awards 
2012. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, 
si svolgerà a Stoccolma il 24 maggio 2012, in occasione 
della conferenza internazionale “The future of Air Rail-
Innovations”. 

Il concorso è suddiviso in 8 categorie e proprio nella 
categoria “AccesRail Integrated Air-Rail Partnership of 
the Year” si colloca il progetto portato avanti efficace-
mente dalla collaborazione tra SEA e FNM GROUP, due 
grandi aziende che condividono l’obiettivo, strategico per 
la Comunità Europea, di incentivare l’intermodalità ferro-
aria.  L’estensione della linea ferroviaria tra i due terminal 
di Malpensa, opera di impatto positivo per l’ambiente 

grazie alla conseguente riduzione del traffico stradale, 
migliorerà l’accessibilità dell’aeroporto con il capoluogo 
lombardo. Il progetto definitivo, il cui valore è stimato in 
2,6 milioni di euro, è stato finanziato al 50% dalla stessa 
Comunità Europea grazie al programma TEN-T 2010. 

Il collegamento di circa 3,4 chilometri prevede una 
nuova stazione ferroviaria, un parcheggio multipiano 
di oltre 1000 posti e un collegamento pedonale coperto 
con un telaio in acciaio e vetro che collegherà la stazione 
ferroviaria al Terminal.  Il T2 entrerà così a far parte di un 
network di collegamento intermodale ferro-aria, assicu-
rando un livello elevato di servizio per quanto riguarda 
l'accessibilità anche al segmento dei voli "low cost", il 
Terminal 2 è, infatti, la prima base continentale di easy-
Jet. Questa è la prima fase di un progetto che in futuro 

permetterà di collegarsi con la linea del Sempione, con il 
nuovo Got-tardo via Varese-Arcisate Stabio e Gallarate.
Si tratta di un indubbio miglioramento per l'aeroporto di 
Malpensa è un passo avanti per allinearsi coi più evoluti 
scali europei.

Tra i finalisti si contano progetti rilevanti, come AIRAIL, 
servizio offerto dal vettore tedesco Lufthansa in collab-
orazione con Deutsche Bahn (sulla tratta Colonia, Stoc-
carda e Francoforte) e la partnership tra la compagnia 
aerea olandese KLM e Thalis, l’alta velocità.  
Nelle altre categorie sono presenti – tra gli altri – il 
nuovo aeroporto Willy Brandt di Berlino Brandeburgo, 
Bombardier, Hong Kong Rail Link; Toronto Rail Link e 
Sidney Air Train.
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SEA punta sulle auto elettriche per abbattere le emissioni di CO2
Investimenti per aeroporti più “green”

Milano, 29 maggio 2012 – SEA da diversi anni sta 
portando avanti un programma molto articolato di 
investimenti e iniziative per garantire lo sviluppo 
sostenibile degli aeroporti di Milano. Un impegno che 
è stato riconosciuto anche in Europa da ACI Europe 
(Associazione Internazionale degli Aeroporti Europei) 
attraverso il programma Airport Carbon Accreditation 
lanciato nel 2009, che ha riconosciuto agli aeroportuali di 
Milano Linate e Milano Malpensa il  livello di “neutralità” 
per aver raggiunto il massimo livello di efficienza nella 
riduzione delle emissioni di CO2. Nel 2011 l’aeroporto di 
Milano Malpensa ha registrato un -21% delle emissioni 
di anidride carbonica rispetto all’anno precedente e un 
-10% è stato registrato a Milano Linate.

A supporto delle sue strategie per la salvaguardia 
dell’ambiente SEA sta portando avanti un importante 
progetto che è quello del rinnovo della proprio parco 
mezzi. È già iniziata la sostituzione con materiale a 
trazione elettrica di mezzi di lavoro (per un totale di 
372), utilizzati per il sistema di smistamento bagagli e 
di trattorini per il traino convogli bagagli. Prossimo step 
sui mezzi operativi sarà la sostituzione degli autobus 
interpista per il trasporto passeggeri (Cobus).

SEA è inoltre alla ricerca di un partner strategico per 
il rinnovo di quasi 400 veicoli di servizio dei segmenti 
A, B e multi spazio (attualmente Fiat 600, Fiat Punto 
e Fiat Doblò), quelli utilizzati per esempio dal perso-
nale di rampa per spostarsi sottobordo all’attracco 
dell’aeromobile o da quello di sicurezza all’interno e 
all’esterno dell’aeroporto. 

Oltre all’impegno per la riduzione delle emissioni di an-
idride carbonica dell’aeroporto, la società aeroportuale 
sta cercando di diminuire anche le esternalità negative 
connesse al traffico aereo e al traffico veicolare che 
costituiscono la maggioranza delle emissioni inquinanti. 
Prendendo per esempio le emissioni di CO2, a Malpensa 
la quota attribuibile alle attività aeroportuali è limitata 
al 3%, mentre traffico aereo e traffico veicolare pesano 

rispettivamente per il 23% e il 74%. 

Come illustrato da Luciano Carbone, Chief Corporate 
Officer di SEA, oggi in Assolombarda durante il convegno 
<<E-car2012: anno della svolta elettrica?>>.

Sono state da pochi giorni istallate due colonnine di 
ricarica gratuita al parcheggio P2 di Linate con posti 
riservati per 4 auto elettriche. Linate, per la tipologia di 
traffico aereo ospitato, è una location perfetta: i tempi di 
ricarica sono assolutamente conciliabili con i tempi del 
passeggero-tipo che compie il Milano-Roma in giornata. 
Lo stesso progetto verrà realizzato a Malpensa.
Test Drive - Utilizzando le colonnine istallate per ora a 
Linate e dedicando alcuni spazi del medesimo parcheg-
gio P2, verrà lanciata un’iniziativa di test-drive di auto 
elettriche per promuoverne l’utilizzo. 

E-Vai, la prima iniziativa, funzionante ormai da quasi un 
anno, ha riguardato l’attivazione a Linate e Malpensa, in 
collaborazione con Gruppo Ferrovie Nord Milano di un 
progetto che prevede il noleggio di auto elettriche da e 
per l’aeroporto con relative colonnine di ricarica.
E-carnet – Elecrtic Car Network Around Airports, pro-
getto, co-finanziato da parte di programmi comunitari, 
entro cui i gestori aeroportuali svolgono una funzione 
di catalizzazione per favorire processi che rendano 
possibile l’integrazione dell’uso di veicoli elettrici nella 
mobilità correlata all’aeroporto e, contemporanea-
mente, favoriscano la conoscenza e l’apprezzamento dei 
consumatori. 

A fianco di queste novità, SEA continua a portare avanti 
progetti che hanno contribuito a fare degli aeroporti 
di Milano un esempio d’eccellenza per la sostenibilità 
ambientale.
Da luglio 2010 a Milano Malpensa è attiva una nuova 
procedura di rifornimento carburante attraverso pipeline 
site in piazzale. Ciò ha permesso di ridurre gli spos-
tamenti dei mezzi a favore della riduzione di CO2. In 
questo modo Malpensa si allinea ai principali aeroporti 

d’Europa garantendo massima sicurezza e maggiore 
velocità nell’operazione di rifornimento. Sono stati fatti 
degli investimenti sulle centrarli di tri-generazione 
(energia elettrica, termica e frigorifera) di Malpensa e 
Linate gestiti da SEA Energia che oggi registrano livelli di 
efficienza assolutamente eccellenti nella categoria delle 
centrali termiche. 

Dopo l’estate saranno istallati dei sensori nei due 
aeroporti milanesi per la regolazione della temperatura 
a seconda dell’affollamento dei locali al fine di utilizzare 
solo l’energia necessaria.

Lo scorso autunno si è tenuta la sperimentazione del 
trattamento antismog Coverlite® sui 18.000 mq di asfalto 
della parte land-side del Terminal 1 che ha portato a 
un risultato di successo. Per questo motivo si è deciso di 
procedere con Coverlite® anche per i piazzali land-side 
dell’area Cargo (150.000 mq di superficie). 
Inoltre, SEA, sempre in ottica di risparmio energetico, ha 
introdotto la pratica dello spegnimento alternato delle 
piste. 

Insieme a TreNord, abbiamo recentemente ricevuto 
un finanziamento comunitario per la progettazione 
esecutiva del prolungamento ferroviario Terminal 1 – 
Terminal 2 a Malpensa che favorisca il trasporto su ferro 
dei passeggeri.

Ultimo progetto presentato la scorsa settimana è stata 
l’installazione a Malpensa dei nuovi ascensori “green”, 
dotati di tecnologia rigenerativa, in grado di generare 
energia elettrica durante la corsa. L’energia, anziché 
essere dissipata in calore, come accade con gli ascensori 
tradizionali, viene trasferita sulla rete e riutilizzata da 
altre utenze aeroportuali, riducendo del 40% il consumo 
rispetto agli impianti di tipo tradizionale. 
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Sempre dal sito Airlineroute.net le modifiche sugli aeroporti milanesi
Questo mese poche novità

WizzAir collegherà Malpensa a Debrecen
1 Maggio - La compagnia low-cost aprirà due collega-
menti nuovi da metà dicembre 2012 verso la seconda 
città ungherese, Debrecen. Oltre a Eindhoven, anche 
Milano Malpensa verrà quidi servita due volte alla set-

timana. Questo lo schedule:
Debrecen – Milan Malpensa eff 16DEC12
W67871 DEB1035 – 1225MXP 320 37
W67872 MXP0815 – 1005DEB 320 37

http://airlineroute.net/2012/05/01/w6-deb-dec12/

Nuovi voli di Transaero verso l’Italia
7 Maggio - Transaero aprirà nuovi collegamenti dalle 
maggiori città della Russia (Mosca e s. Pietroburgo) 
verso varie città del Bel Paese a partire dalla seconda 
parte del mese di Giugno. Le prenotazioni di questi voli 
saranno a breve aperte. 
St. Petersburg – Milan Malpensa dal 28 Giugno ‘12
UN497 LED1030 – 1200MXP 733 7*
UN497 LED1800 – 1930MXP 733 4

UN498 MXP1240 – 1805LED 733 7*
UN498 MXP2010 – 0135+1LED 733 4
Dal 28 Settembre i giorni saranno 457; Al venerdì (5) lo 
schedule sarà identico alla domenica.

Moscow Vnukovo – Milan Malpensa dal 30 Giugno ‘12
UN397 VKO1750 – 1920MXP 73G 36
UN398 MXP2010 – 0120+1VKO 73G 36

http://airlineroute.net/2012/05/07/un-italy-jun12/

Aeroflot aumenta le frequenze 

7 Maggio - La compagnia di bandiera russa, a partire 
dalla stagione invernale 2012, introdurrà il terzo volo 
giornaliero verso Mosca Sheremetyevo sia da Milano 
Malpensa che da Roma.

Questo l’orario:
Moscow Sheremetyevo – Milan Malpensa
SU2414 SVO2150 – 2230MXP 320 D
SU2415 MXP0010 – 0640SVO 320 D

http://airlineroute.net/2012/05/07/su-fcomxp-w12/

Presentato ieri il successo di ViaMilano con 70.000 transiti
Milano, 30 maggio 2012 -  Si è tenuto ieri il workshop a 
Malpensa dedicato all'iniziativa "ViaMilano" organizzato 
da SEA, la Società di gestione degli aeroporti milanesi. 
All'incontro hanno partecipato circa 60 vettori che 
operano i loro voli dallo scalo di Malpensa, tra cui Qatar 
Airways, Etihad Airways, Cathay Pacific Airways, Thai 
Airways, Singapore Airlines, easyJet, Jet Airways, Air One 
per citarne i principali, e i maggiori GDS mondiali, quali 

Travelport, Amadeus e Sabre. 
Durante il workshop  sono state percorse le principali 
tappe di sviluppo dell'innovativo progetto di "self hub-
bing", illustrati i servizi offerti e presentati i risultati ot-
tenuti negli ultimi mesi che hanno registrato ben 70.000 
transiti ViaMilano da Malpensa. Un risultato importante 
che evidenzia la validità dell’iniziativa e la bontà del 
percorso intrapreso sottolineato dall'apprezzamento 

mostrato dagli agenti di viaggio e dai  passeggeri che, 
sempre più numerosi utilizzano il servizio ViaMilano.
Gli sforzi finora fatti e le ulteriori iniziative in sviluppo, 
potranno far crescere ulteriormente il ViaMilano e farlo 
diventare un’iniziativa di successo e di riferimento per 
la “Travel Industry”, per l’aeroporto di Malpensa e per i 
Vettori che in esso vi operano.

Durante il workshop appositamente dedicato

Una delle novità a Malpensa: la com-
pagnia russa Transaero con il Boeing 
737-300
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Star Alliance celebra il suo 15° anniversario
L’Alleanza ringrazia i suoi clienti per i loro 15 anni di fedeltà

Francoforte, Germania - 14 maggio 2012  – 15 anni 
fa, proprio in questo giorno, è accaduto un evento che 
ha cambiato per sempre il panorama dell’aviazione. 
Cinque CEO lungimiranti e accomunati dalle stesse idee 
presero l’audace decisione di fondare la prima alleanza 
multilaterale tra compagnie aeree della storia: il network 
di Star Alliance. Tutti i vettori che l’hanno fondata - Air 
Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, THAI e United 
- capirono che con la crescente globalizzazione, stava 
crescendo sempre più l’esigenza dei viaggi internazionali 
verso una varietà di destinazioni sempre più ampia. 
Poiché nessuna compagnia da sola sarebbe mai stata in 
grado di conseguire questo risultato, queste 
cinque compagnie aeree decisero di fondare 
il network di Star Alliance, con l’obiettivo 
di diventare “la principale alleanza tra 
compagnie aeree a livello globale ad attribuire 
un’importanza fondamentale al viaggiatore 
internazionale”.
In 15 anni l’Alleanza è passata dall’essere 
composta da cinque compagnie aeree che 
offrivano insieme un totale di 6.000 voli 
giornalieri verso 578 aeroporti in 106 paesi, al 
diventare un network di 25 compagnie aeree 
che trasportano oltre 600 milioni di passeggeri 
operando 20.500 voli giornalieri verso 1.293 
aeroporti in 190 paesi. Per parafrasare il CEO 
di uno dei nostri vettori membri: “Se Star 
Alliance non ci vola, è perché probabilmente tu non ci 
vuoi andare”.
Tale crescita è stata raggiunta grazie all’entrata nel 
tempo di compagnie aeree aggiuntive all’interno 
dell’Alleanza e grazie alla capacità di fornire ai clienti dei 
vantaggi su scala globale che una singola compagnia 
aerea non può offrire da sola. Ne sono esempi il through-
checkin, l’accumulo e il riscatto delle miglia, i vantaggi 
offerti ai clienti Star Alliance Gold e Silver e, infine, il 
gran numero di prodotti tariffari offerti dall’Alleanza.
Queste le attività Star Alliance per festeggiare il 15° 

anniversario:
Il ringraziamento per i 15 anni di fedeltà
Come parte fondamentale del 15° anniversario, Star 
Alliance vuole ringraziare i suoi passeggeri per la fedeltà 
riservata, attraverso vari canali, come il proprio sito 
www.staralliance.com, Facebook, Twitter e le riviste 
di bordo. In linea con la tradizione di caratterizzare la 
propria pubblicità attraverso un volto, l’Alleanza ha 
trasmesso il messaggio di ringraziamento tramite il 
proprio CEO, Mark Schwab: “A nome di tutte le nostre 
compagnie aeree membre, che sono impegnate a 
lavorare sodo per voi, adesso e per il futuro, desidero 

sinceramente dirvi grazie”.
Il CEO di Star Alliance risponde su Facebook
In linea con la sua crescente presenza sui social media, 
Star Alliance, per la prima volta in assoluto, parlerà live 
con i propri clienti su Facebook. Come parte integrante 
del suo messaggio di ringraziamento, il CEO Mark 
Schwab risponderà alle opinioni, ai commenti e ai sug-
gerimenti da parte dei clienti tramite la pagina Facebook 
di Star Alliance. Il tutto sarà trasmesso dall’ufficio 
centrale di Star Alliance a Francoforte e il CEO sarà 
disponibile su www.facebook.com/staralliance il 14 

maggio dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 19.00 
ora locale in Germania.
Speciale bonus per i Frequent Flyer
Per premiare tutti i nostri viaggiatori frequenti per la loro 
fedeltà, tutti i vettori membri dell’Alleanza offriranno ai 
loro frequent flyer più attivi un bonus di 15.000 miglia/
punti*. Questo sarà conferito ai 15 membri FFP registrati 
in ciascun programma, che viaggeranno sul maggior nu-
mero di vettori membri di Star Alliance da ora fino al 14 
novembre. Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento al 
FFP individuale, tramite questo link: www.staralliance.
com/en/benefits/frequent-flyer/

* oppure il valore equivalente nel rispettivo 
programma frequent flyer
Contest online 
Star Alliance vuole inoltre festeggiare con i 
suoi clienti il 15° anniversario, attraverso un 
contest on-line, con una selezione di viaggi 
indimenticabili per i partecipanti. Per ulteriori 
dettagli: www.staralliance.com 
Promozione sui biglietti Giro del Mondo
Come speciale promozione, il network di Star 
Alliance offrirà il 15% di sconto sulle tariffe 
Giro del Mondo (RTW) in Economy. Lo sconto 
viene applicato sulla tariffa base di tutti i big-
lietti Giro del Mondo in Economy venduti tra il 
15 e il 29 maggio 2012. Tutte le tasse, le com-
missioni e i supplementi non sono soggetti a 

sconti. Per ulteriori dettagli: www.staralliance.com 
Festeggiamenti nelle lounge Star Alliance 
I passeggeri che utilizzeranno le lounge brandizzate 
Star Alliance presso gli aeroporti del Cairo, di Londra 
- Heatrow Terminal 1, di Los Angeles - Tom Bradley 
International Terminal, di Nagoya e di Parigi - Charles de 
Gaulle Terminal 1 il 14 maggio 2012 riceveranno un pic-
colo omaggio. In aggiunta le lounge serviranno speciali 
torte e offriranno oggetti locali per festeggiare questo 
importante giorno.

http://www.staralliance.com/en/15th-anniversary/

http://www.youtube.com/watch?v=jExOzTgb104
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Il primo Boeing 747-8i di Lufthansa arriva a Francoforte
La nuova Regina dei cieli è arrivata a Francoforte. Oggi 
Lufthansa è diventata la prima compagnia aerea al 
mondo a ricevere un Boeing 747-8. Dopo la consegna 
presso lo stabilimento Boeing di Everett, Washington, 
il nuovo "Jumbo" con registrazione D-ABYA ha eseguito 
un touch and go all’aeroporto di Amburgo, dove ha sede 
Lufthansa Technik, prima di volare verso la sua base fu-
tura di Francoforte, dove è atterrato in tutta sicurezza. Il 
prossimo 1 giugno partirà da Francoforte il volo LH 418, 
il primo volo passeggeri al mondo di un Boeing 747-8, 
diretto al Washington Dulles International Airport nella 
capitale USA, Washington DC.
Non appena il nuovo 747-8 entrerà in servizio il 1 giugno 
2012, i passeggeri Lufthansa avranno la loro prima 
opportunità di godere della nuova cabina di Business 
Class. La nuova poltrona offre un comfort eccezionale 
per i passeggeri in posizione seduta o sdraiata, intuitive 
funzioni di regolazione, spazio personale aggiuntivo e 
un migliorato sistema di intrattenimento individuale, 
con schermi da 15 pollici. Alla pressione di un pulsante, il 
sedile si trasforma in un comodo letto con una superficie 
orizzontale di 1,98 metri di lunghezza. L’aeromobile 
dispone anche di una disposizione di posti a "V" del tutto 
innovativa. Due sedili adiacenti sono inclinati uno verso 
l'altro lungo un asse centrale. Questa disposizione delle 
poltrone ha anche consentito di raddoppiare virtual-
mente la distanza tra i due sedili vicini a livello della 
spalla, cosa che garantirà una maggiore privacy.
Per la prima volta, i passeggeri di First Class saranno 
seduti nella parte anteriore del ponte principale, la zona 
più tranquilla dell’aeromobile. Sul Boeing 747-8, questa 
area è particolarmente silenziosa, grazie all’isolamento 
dei rivestimenti esterni, alle tende fonoassorbenti, che 
riducono al minimo i rumori specifici, e al materiale 
fonoassorbente utilizzato nel pavimento dell'aereo. 
Ciascuna delle otto poltrone di First Class può diventare 
un letto orizzontale di 2,07 metri di lunghezza e 80 cm 
di larghezza, che consente ai passeggeri di godere di un 

sonno profondo e rilassante. Con la nuova Business Class, 
l'esclusiva First Class e il raffinato design della cabina 
di Economy Class, il nuovo Jumbo offre ai passeggeri il 
massimo del comfort di viaggio in tutte le classi.
Il Boeing 747-8 è un aereo completamente nuovo che 
si basa sulle peculiarità positive della serie Boeing 
747, cavallo di battaglia della flotta di lungo raggio 
Lufthansa negli ultimi 40 anni. L’aeromobile dispone 
di un’aerodinamica notevolmente migliorata e di 
ali di nuova concezione e offre anche miglioramenti 
tangibili in termini di eco-efficienza. I motori Gent 
GEnx-2B consumano meno carburante e ottengono una 
sostanziale riduzione del 15% dei consumi di carburante 

e di emissioni di CO2 per passeggero. Inoltre, le emissioni 
acustiche sono ridotte del 30%.
ll Boeing 747-8 è lungo 76,3 metri, 5,6 metri più lungo 
rispetto al suo predecessore, il Boeing 747-400. Il nuovo 
Jumbo Lufthansa è in grado di ospitare 362 passeggeri: 8 
in First Class, 92 in Business Class e 262 in Economy Class.
Lufthansa riceverà 20 Boeing 747-8s fino al 2015. I primi 
cinque saranno consegnati a Lufthansa entro quest'anno 
e saranno impiegati sulle rotte da Francoforte a 
Washington D. C, Nuova Delhi, Bangalore, Chicago e Los 
Angeles.

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco

Il nuovo arrivato entrerà in servizio a giugno

Germanwings conferma il piano di volo su Berlino 

Dopo la recente notizia relativa allo slittamento della 
data d’inaugurazione del nuovo aeroporto che servirà 
la capitale tedesca, Germanwings conferma il piano di 
voli attuale. La compagnia low-cost ha comunicato che 
manterrà i voli da e per l’aeroporto di Berlino-Schönefeld 
fino a quando il nuovo aeroporto non sarà operativo e 
assicura che non ci saranno annullamenti di rotte. 

In questo modo i passeggeri Germanwings avranno 
in ogni caso la sicurezza dei collegamenti offerti dalla 
low-cost. Germanwings – così come le altre compagnie 
aeree - aveva pianificato lo spostamento dei propri voli 
per il 3 giungo 2012, data originariamente prevista per 
l’apertura del nuovo aeroporto di Berlino. 

Tratto da Positive Climb - Andrea Coco
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Alitalia festeggia i 50 anni di attività sul Giappone
Roma, 16 maggio 2012 – Martedì 22 maggio Alitalia ha 
festeggiato i 50 anni del primo volo Roma - Tokyo, partito 
il 22 maggio del 1962. Alitalia è l’unica compagnia a col-
legare con voli diretti l’Italia e il Giappone attraverso 19 
frequenze settimanali tra i due Paesi. Da Roma Fiumicino 
Alitalia vola verso Tokyo con 10 frequenze settimanali e 
verso Osaka 5 giorni alla settimana; da Milano Malpensa 
Alitalia opera collegamenti con Tokyo 4 volte alla set-
timana.
Su tutti i voli per Tokyo Alitalia opera con Boeing B777 
che hanno tutti cabine rinnovate recentemente e un 
servizio di bordo composto da tre classi di viaggio: 
Magnifica, la business class di lungo raggio (con poltrone 
completamente reclinabili fino a diventare un comodo 
letto e un servizio di eccellenza); Classica Plus, la classe 
premium economy di Alitalia, che offre maggiore 
comfort a bordo e Classica, l’economy class con poltrone 
ergonomiche. 
Da Postive Climb - Andrea Coco

Air France e KLM si rafforzano in Africa
Roma, 16 maggio - KLM ha inaugurato ieri, 15 maggio, 
un nuovo collegamento da Amsterdam a Lusaka, in 
Zambia, mentre Air France, a 
partire dal prossimo 4 giugno, 
collegherà tutti i giorni Parigi 
ad Abuja, in Nigeria. Il Gruppo 
Air France KLM rafforza così 
la propria posizione offrendo 
più di 40 destinazioni nel 
continente africano. 
Il nuovo volo da Amsterdam a 
Lusaka, con frequenza 3 volte 
alla settimana dall’aeroporto 
di Amsterdam Schiphol, 
permette comode coincidenze 
da tutte e 6 le città collegate 
ad Amsterdam da KLM e dai 
suoi partner: Torino, Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze e 
Roma. Il volo è effettuato con 
Airbus A330-200 da 243 posti, 
30 in World Business Class e 
213 in Economy Class.Lusaka è 
la 72ma destinazione intercontinentale di KLM e la 14ma 
in Africa. Assieme a Kenya Airways, KLM offre altri 13 voli 
settimanali per Lusaka con scalo a Nairobi. 
Orari Amsterdam-Lusaka:
Amsterdam-Lusaka (martedi, giovedì e sabato)
KL 561: 12h30 – 22h10 

Lusaka –Amsterdam (martedì, giovedì e sabato)
KL 562: 23h55 – 09h55 del giorno successivo

VOLO AMSTERDAM – LUANDA:
Il 27 marzo scorso KLM ha inaugurato un altro volo per 
il continente africano: Amsterdam-Luanda, in Angola. 
Luanda è servita con 2 voli settimanali con Airbus A330-
200 da 243 posti, tutti i martedì e giovedì.
Orari KLM per Luanda da Amsterdam:          

Orari Air France per Luanda da Parigi:
Amsterdam - Luanda (martedì e venerdì) 

Parigi – Luanda (lunedì e 
mercoledì)
KL 581: 21h25 – 05h00 del 
giorno dopo  
AF 928: 22h05 – 05h00 del 
giorno dopo 
Luanda – Amsterdam 
(mercoledì e sabato) 
Luanda – Parigi (martedì e 
giovedì)
KL 582: 09h00 – 04h45 del 
giorno dopo  
AF 929: 21h10 – 06h05 del 
giorno dopo
Air France e KLM, per l’estate 
2012, hanno rafforzato 
la propria posizione nel 
continente africano: KLM ha 
aperto di recente 2 nuove 
destinazioni, Luanda e 
Lusaka, mentre Air France, 

a partire dal prossimo 4 giugno, collegherà tutti i giorni 
Parigi ad Abuja, in Nigeria. Il gruppo Air France KLM offre 
più di 40 destinazioni nel continente africano.
Da Positive Climb- Andrea Coco

Mezzo secolo di collegamenti con il Sol Levante

Nuovi voli dall’Europa per il continente nero

http://www.klm.com/corporate/en/newsroom/press-releases/archive-2012/KLM_Introduces_72nd_Intercontinental_Destination_Zam-
bia.html
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WizzAir celebra i suoi 8 anni di attività
15 maggio - Wizz Air, compagnia low cost del Centro ed 
Est Europa, ah celebrato i suoi 8 anni di forte crescita con 
la più grande promozione della sua storia: 8 milioni di 
posti all’80% della normale tariffa web dalla mezzanotte 
del 15 maggio fino alla mezzanotte del 16 Maggio. 
Dal 2004, Wizz Air è stata la prima compagnia ad offrire 
tariffe low cost per il Centro ed Est Europa con l’obiettivo 
di incrementare i flussi di turismo verso i suoi mercati 
base: Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, 
Polonia, Romania, Serbia ed Ucraina.  

Oggi, Wizz Air opera una flotta di 37 nuovi Airbus A320 
ed ha trasportato 12 millioni di passeggeri negli ultimi 
12 mesi.  La compagnia offre tariffe low cost ed eccelente 
servizio da/per 76 destinazioni e su oltre 220 rotte at-
traverso l’Europa.

Da Postitive Climb - Andrea Coco

United Airlines e Denver dicono “KONNICHIWA” 
Sempre più connessioni verso l’oriente

24 maggio 2012 – United Airlines (NYSE: UAL) ha 
recentemente annunciato l’intenzione di inaugurare 
voli giornalieri non stop tra i suoi hub di Denver e Tokyo 
(aeroporto Narita International) a partire dal 31 marzo 
2013, previa approvazione governativa. Il collegamento 
da Tokyo verso gli Stati Uniti sarà operato dal 1° aprile 
2013. United opererà questi collegamenti con i mod-
ernissimi aeromobili Boeing 787 Dreamliner. 

United mette a disposizione un maggior numero di voli 
da Denver, e verso il maggior numero di destinazioni 
in tutto il mondo, rispetto a qualsiasi altra compagnia 
aerea, con quasi 400 partenze operate nei giorni di 
maggior traffico verso 125 destinazioni durante tutto il 
corso dell’anno. Dal Denver International, United vola 
verso quasi 50 destinazioni in più rispetto al secondo 
vettore più importante per questo aeroporto. Il volo 

per Tokyo sarà il primo collegamento non stop operato 
dalla città verso l’Asia. Inoltre, insieme al partner ANA, 
United fornirà collegamenti diretti da o verso Narita per 
oltre 20 destinazioni in Asia. United è una delle aziende 
private più grandi di Denver, con quasi 5.000 dipendenti 
orgogliosi di considerare Denver la propria casa.

Da Positiva Climb - Andrea Coco

Air Dolomiti e Aeroporto di Verona inaugurano il nuovo volo 
Verona - Zurigo

Verona, 28 maggio 2012 – Air Dolomiti, Compagnia itali-
ana del Gruppo Lufthansa, e Aeroporto Internazionale 
Valerio Catullo annunciano il nuovo volo Verona-Zurigo.  
l collegamento, attivo dal prossimo 2 luglio, potenzia la 
presenza di Air Dolomiti a Verona e conferma la volontà 
della Compagnia di ampliare la propria offerta e di 
ricercare nuove opportunità di mercato.
Il volo sarà operativo tutti i giorni con due frequenze 
giornaliere (una sola nel week-end) e andrà a potenziare 
l’offerta sugli hub europei. I passeggeri potranno quindi 
beneficiare di un servizio più completo e scegliere tra 
quattro importanti destinazioni. Aggiungendo ai collega-
menti verso Monaco, Francoforte e Vienna anche quello 
sull’hub svizzero, l’aeroporto di Verona sarà uno dei pochi 
in Italia ad offrire collegamenti per tutti e quattro gli hub 
di Lufthansa Group. Gli hub sono quegli aeroporti di par-
ticolare importanza strategica per posizione che vengono 
utilizzati dalle compagnie aeree come scalo principale, 
cioè fulcro per i loro collegamenti. 
Facendo qui convergere i passeggeri degli scali regionali, 

riescono a servire un ampio numero di destinazioni con-
tinentali ed intercontinentali. In questo modo i passeg-
geri di Verona, grazie al nuovo volo di Air Dolomiti e alle 
connessioni offerte a Zurigo da Swiss Airlines, avranno 
accesso ancora più facilitato ad un network composto da 
47 destinazioni europee e 23 intercontinentali. 
Il collegamento seguirà gli operativi sotto riportati e 
verrà operato con l’Atr 72-500 da 64 posti.
Verona – Zurigo 123456. 11:00 – 12:00
 12345.7 14:45 – 15:45
Zurigo – Verona 123456. 13:15 – 14:15
 12345.7 16:35 – 17:35
Il nuovo volo sarà presto operato in code share con Swiss 
Airlines e darà l’opportunità ai passeggeri in partenza dal 
Catullo di godere di tutti i benefici di appartenenza ad un 
network globale (come tariffe particolarmente interes-
santi per i voli in prosecuzione). 

Da Positive Climb - Andrea Coco

In code-share con Swiss Airlines

Biglietti scontati per festeggiare il traguardo raggiunto
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Prodotto il primo A320 di nuova costruzione dotato di Sharklet

Airbus ha prodotto il primo A320 di nuova costruzione 
dotato di Sharklet. L’MSN 5098, raffigurato nella foto 
a Tolosa, in fase di roll-out, sarà il primo di numerosi 
aeromobili della Famiglia A320 che prenderanno parte 
alla campagna di certificazione dei test di volo che 
inizierà a maggio e che avrà una durata di circa 600 ore 
di volo. I test sugli Sharklet fanno seguito alla campagna 
‘early flight test’ che si è conclusa con successo con 
l’aeromobile Airbus A320 per il collaudo, MSN 001.

Saranno complessivamente sette gli aeromobili di nuova 
costruzione della Famiglia A320 dotati sia di motori 
CFM56 che di V2500 a essere testati con i nuovi Sharklet. 
I risultati di questi test consentiranno di certificare questi 
dispositivi, che permettono di risparmiare carburante, 
su ogni combinazione di modello di aeromobile e tipo di 
motorizzazione. Il primo componente della Famiglia che 
entrerà in servizio a partire dal quarto trimestre del 2012 
dotato di Sharklet sarà l’A320 equipaggiato con motori 

CFM56.
Gli Sharklet, progettati specificamente per la Famiglia di 
aeromobili Airbus A320, ridurranno il consumo di carbu-
rante fino al 3,5%, portando a una riduzione annuale di 
CO2 di circa 700 tonnellate per aeromobile, equivalente 
al CO2 prodotto ogni anno da circa 200 automobili. Gli 
Sharklet sono attualmente offerti come opzione sugli 
aeromobili di nuova costruzione e sono standard negli 
aeromobili della Famiglia A320neo.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/first-new-build-sharklet-equipped-a320-completed-in-toulouse/#

Test in corso per certificare i progressi 

E il costruttore americano non sta a guardare

Innovativo disegno per le winglets del Boeing 737MAX
Renton, 2 Maggio - Boeing ha annunciato un nuovo dis-
egno per le winglets che verranno adottate dal 737MAX. 
Le nuove appendici alari Advanced Tecnhnology faranno 
diminuire i consumi di carburante del 1,5%, aiutando 
i clienti del nuovo aereo a risparmiare sui costi. Questo 
vantaggio si aggiunge al risparmio del 10-12% garantito 
dai nuovi motori che verrrano installati. 
“Le winglet Advanced Technology dimostrano il continuo 
sforzo che Boeing fa per migliorare il consumo di 
carburante e il corrispondente valore per il cliente. Grazie 
a questa tecnologia e altre migliorie nella costruzione 
del 737MAX, estenderemo la nostra leadership”, ha detto 
Jim Albaugh, presidente e CEO di Boeing Commercial 
Airplanes . Rispetto alla attuale tecnologia applicata alle 
ali, che prevede fino ad un 4 per cento di risparmio di 
carburante sui voli a lungo raggio, la winglet Advanced 
Technology ottiene un miglioramento addirittura del 5,5 
per cento sulle stesse rotte lunghe. 
Queste nuove winglets sono state incorporate nel design 
del 737 MAX e piani per il sistema di produzione. “Abbi-
amo valutato il rischio e volevamo capire come sfruttare 

questa nuova tecnologia 
sul MAX all’interno della 
nostra programmazione 
attuale”, ha detto Micheal 
Teal, ingegnere capo del 
progetto 737MAX. “Questo 
ci mette sulla buona strada 
per offrire notevoli risparmi 
di carburante supplemen-
tari per i nostri clienti nel 
2017.” Le compagnie aeree 
che useranno il  737MAX 
potranno ottenere un 
miglioramento del 18 
percento nel riparmio di 
carburante per posto, risp-
etto all’Airbus A320 di oggi. 
“L’aggiunta della winglet 
Advanced Technology al MAX 737 è in linea con la nostra 
politica di sviluppo del prodotto, per tutta la durata del 
programma 737,” ha detto Beverly Wyse, vice president e 

general manger dell’intero programma.
Ad oggi, il MAX 737 ha più di 1.000 ordini e impegni da 
16 clienti in tutto il mondo.

http://www.newairplane.com/737max/video/

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2246
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Il primo A380 di Malaysia Airlines è arrivato all’hangar in vista della 
consegna

Entro fine mese la consegna al cliente

Il primo A380 di Malaysia Airlines (MAS) è ritornato il 9 
maggio a Tolosa, dopo il completamento degli allesti-
menti interni e dei test di sistema della cabina effettuati 
negli stabilimenti di Amburgo. L’aeromobile rimarrà 
all’interno degli hangar Airbus per gli ultimi controlli di 
sistema prima che abbia inizio il processo di approvazi-
one da parte del cliente e la sua consegna, prevista per la 
fine del mese.
La compagnia di bandiera della Malesia sarà l’ottavo 
vettore a utilizzare l’A380 e inizierà il 1 luglio a operare 
i voli di linea tra Kuala Lumpur e Londra. Nel complesso, 
il vettore ha ordinato sei A380 con configurazione a tre 
classi, in grado di trasportare 494 passeggeri. La flotta 
degli A380 di Malaysia Airlines sarà dotata di motoriz-
zazione Trent 900 di Rolls-Royce.
L’aeromobile ha i colori della nuova e vivace livrea di Ma-
laysia Airlines. Ulteriori dettagli disegnati appositamente 
per l’A380 saranno applicati dopo la sua consegna. 

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/first-mas-a380-moves-to-flight-line-in-preparation-for-delivery/

Airbus espone all’EBACE il 
proprio ACJ319

In occasione dell’EBACE, il Salone dell’Aviazione d’Affari 
che si terrà a Ginevra, Airbus esporrà l’ACJ319 dando 
così ai visitatori la possibilità di vedere la più ampia e 
alta cabina di business jet all’interno dello stesso spazio 
occupato dai business jet tradizionali.
L’Airbus ACJ319 è l’ultimo modello della flotta di Comlux, 
in esposizione per la prima volta con una cabina di Com-
lux America. Certificato per il trasporto di 19passeggeri, è 
dotato di spazi lounge, club seats, e due sale private che 
posono essere convertite in spazi notte, uno dei quali con 
bagno annesso.
Sono oltre 15 i corporate jet di Airbus dedicati al servizio 
charter VVIP nel mondo da parte di quasi 15 operatori, 
che ne mettono in risalto il fascino.

http://www.airbus.com/newsevents/
news-events-single/detail/airbus-is-

displaying-an-acj319-at-ebace/

Eva Air ordina tre Boeing 777
L’accordo prevede anche un’ opzione per altri 4 velivoli

La compagnia taiwanense EVA Air ha ordinato a Boeing 
tre 777-300ER (Extended Range), con anche i diritti 
per l’acquisizione di altri 4 aerei uguali. “Il 777-300ER 
è il fiore all’occhiello della nostra flotta a lungo raggio 
e svolgerà un ruolo importante nella crescita delle  
nostre operazioni globali”, ha dichiarato Chang Kuo-wei, 
presidente di EVA Air. “L’alta efficienza di questo aereo 
tecnologicamente avanzato, ci aiuterà nel miglioramento  
dell’esperienza di volo per i passeggeri premium e ci 
consentirà anche di aprire nuove destinazioni in tutto 
il mondo”. Il vettore con sede a Taiwan sta rinnovando 
la sua flotta aerea per aumentare le frequenza verso 
Cina e le nuove destinazioni nel Nord Asia. I nuovi aerei 
favoriranno il mantenimento delle posizioni di vertice tra 

le compagnie premium in Taiwan.
“Siamo onorati che EVA Air abbia nuovamente scelto il 
777-300ER per espandere la sua flotta a lungo raggio”, 
ha detto Ray Conner, vice presidente senior delle vendite 
e assistenza clienti di Boeing Commercial Airplanes. “EVA 
Air è stato un cliente di lancio per il 777-300ER nel 2000 
e oggi la compagnia aerea è tra le principali compag-
nie aeree mondiali che operano in Asia.”  In aggiunta 
all’ordine per tre Boeing 777-300ER, EVA Air prenderà 
in affitto altri quattro 777-300ER da GE Capital Aviation 
Services (GECAS), raggiungendo un totale di sette nuovi 
777-300ER alla flotta di lungo raggio. EVA Air opera 
attualmente 15 777-300ER.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2251
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Lavoro: Airbus organizza a Tolosa un Recruitment day internazionale
Fino al 28 maggio sono aperte le assunzioni per i programmi Airbus

Airbus, il principale costruttore di aeromobili a livello 
mondiale, organizza a Tolosa, sabato 30 giugno un even-
to internazionale finalizzato all’assunzione di ingegneri e 
tecnici da inserire nel team che lavora ai suoi programmi. 
I candidati di qualsiasi nazione possono 
fare domanda di partecipazione sul 
sito www.airbus.com/work entro il 28 
maggio 2012 inviando il loro CV. Se 
saranno selezionati per il recruitment 
day, riceveranno tutte le informazioni 
relative al luogo e all’orario dell’evento.
Le posizioni aperte sono in Francia, 
Germania, Regno Unito per profes-
sionisti di talento con esperienza nei 
seguenti settori: stress & structure, 
design, architecture & integration, 
electrical system installation, qualità, 
ciclo degli approvvigionamenti, 
manufacturing engineering, servizio e 
sistemi clienti, test di volo e configura-
tion management.
Ai candidati è richiesta un’esperienza 
professionale di almeno 3-5 anni e 
una buona conoscenza della lingua inglese. Per alcune 
posizioni la conoscenza della lingua francese o tedesca 
costituirà requisito preferenziale.

“Airbus offre un ambiente di lavoro stimolante e 
l’opportunità di lavorare su prodotti all’avanguardia, 
unitamente a grandi possibilità di crescita e di intrapren-
dere un percorso di carriera internazionale”, ha dichiarato 

Thierry Baril, Executive Vice President Human Resources 
di Airbus. “Siamo alla ricerca di ingegneri e ci auguriamo 
di riuscire a incontrare quanti più candidati possibili 

durante il recruitment day e mostrare che Airbus è un 
ottima azienda in cui lavorare”.
Airbus ha chiuso il 2011 con un numero record di ordini e 
consegne, consegnando 534 aeromobili per uso civile e 

totalizzando 1.419 ordini netti: si tratta 
dell’anno di maggiore successo nella 
storia della società. Lo scorso anno 
ci sono state 4.500 nuove assunzioni 
e per quest’anno Airbus ne prevede 
ulteriori 4.000, così da far fronte a 
un portafoglio ordini che equivale a 
7-8 anni di produzione e al continuo 
sviluppo di programmi per aeromobili 
quali l’A320neo (new engine option) e 
la Famiglia A350XWB. Con oltre 55.000 
dipendenti di oltre 100 nazionalità a 
livello globale, Airbus è il principale 
costruttore di aeromobili in grado di 
offrire sul mercato la più moderna e 
completa famiglia di aeromobili per 
trasportare da 100 a oltre 500 passeg-
geri. Dalla data di entrata in servizio 
del suo primo aeromobile, Airbus ha 

venduto un totale di quasi 11.600 aeromobili conseg-
nandone oltre 7.200.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/unique-airbus-international-recruitment-event-in-toulouse-france/

Completata la fusoliera del primo Airbus A350XWB
Dagli stabilimenti di Tolosa 
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L’UNESCO sostiene Airbus alla scoperta degli ingegneri di domani
Il concorso internazionale “Fly Your Ideas” promuove la nascita di una nuova generazione di ingegneri talentuosi 

L’UNESCO sostiene il concorso “Fly Your Ideas” di Airbus, 
destinato agli studenti, con lo scopo di promuovere lo 
sviluppo di una nuova generazione di ingegneri. Un det-
tagliato rapporto dell’UNESCO sul “vivaio” di ingegneri 
sottolinea il deficit di competenze che minaccia sia 
l’industria che la crescita. E il settore 
dell’aviazione non fa eccezione. Non vi 
sono ingegneri aeronautici alla fine del 
percorso di studi in quantità sufficiente 
per rispondere ai bisogni dell’industria, e 
quasi la metà di loro sceglie una carriera 
alternativa dopo il diploma di laurea.
Grazie al concorso “Fly Your Ideas” Airbus 
consente agli studenti di scoprire il 
mondo dell’aviazione suscitando il loro 
interesse nei confronti dell’industria 
aeronautica. Questo concorso internazio-
nale, giunto ormai alla terza edizione, 
sfida gli studenti del mondo intero a 
sviluppare nuove idee al servizio di 
un’industria aeronautica più sostenibile. 
Il concorso si svolge in tre fasi, alla fine 
delle quali cinque squadre verranno 
selezionate per la finale che si disputerà nell’estate del 
2013, offrendo la possibilità di vincere un premio di 
30.000 euro. A tutte le squadre verrà assegnato un “men-
tore Airbus” che li accompagnerà lungo tutto lo sviluppo 
del loro progetto. Novità di questa edizione, un esperto 
Airbus fornirà i propri suggerimenti nel corso delle fasi 
determinanti del concorso.

“Gli ingegneri possono cambiare il mondo. Attraverso 
‘Fly Your Ideas’ desideriamo accendere nei giovani 
l’entusiasmo nei confronti dell’aviazione e delle af-
fascinanti opportunità che questo settore è in grado 
di offrire”, ha dichiarato Charles Champion, Executive 

Vice-President Engineering di Airbus e patrocinatore di 
“Fly Your Ideas”.
“Le competenze in ambito tecnologico si evolvono e il 
migliore livello tecnico può non essere sufficiente per 
portare innovazione, promuovere un’idea o svilup-
pare le attitudini relazionali necessarie per dirigere dei 
team multiculturali ed essere competitivi sul mercato 

mondiale. “Fly Your Ideas” fornisce agli studenti di tutte 
le discipline l’opportunità di innovare e di lavorare 
insieme, come avviene presso Airbus, all’interno di team 
internazionali e multidisciplinari”.
“Airbus offre agli studenti un’occasione unica per ap-

plicare le loro conoscenze teoriche in 
un ambiente reale e incontrare i grandi 
nomi dell’industria aeronautica. Il con-
corso “Fly Your Ideas” di Airbus illustra 
il modo in cui industria e università 
possono collaborare allo scopo di creare 
dei collegamenti concreti fra le aule 
universitarie e le sale riunioni delle 
aziende. Pone in primo piano il ruolo 
centrale dell’ingegneria nella creazione 
di un futuro sostenibile e offre agli 
studenti l’opportunità di vivere questa 
esperienza”.
Il concorso “Fly Your Ideas” si inserisce 
nel contesto di “Future by Airbus”, una 
visione all’avanguardia dell’aviazione 
sostenibile nel 2050. Studentesse e 
studenti di tutte le nazionalità - orien-

tati a carriere che vanno dall’ingegneria al marketing, 
dall’economia alle scienze, dall’informatica al design 
– sono invitati a partecipare al concorso. Le proposte 
devono riguardare i temi principali con i quali il settore 
si deve confrontare: “Energia”, “Efficienza”, Crescita acces-
sibile”, “Crescita del traffico”, “Esperienza dei passeggeri”, 
oppure “Convivialità comunitaria”.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/unesco-backs-airbus-initiative-to-engineer-tomorrows-world/

Airbus: Malaysia Airlines riceve il suo primo A380
L’ottavo vettore che utilizza l’aeromobile più grande ed eco-efficiente del mondo

Oggi, 29 Maggio, Malaysia Airlines (MAS) ha 
ricevuto il suo primo A380 diventando così 
l’ottavo vettore a utilizzare l’aeromobile più 
grande ed eco-efficiente del mondo.

 L’aeromobile è stato consegnato  a Tolosa da 
Fabrice Brégier, CEO di Airbus, ad Ahmad Jauhari 
Yahya, Group CEO di MAS.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/malaysia-airlines-takes-delivery-of-its-first-a380/
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L’ essere umano ha la capacità di mantenere il suo 
equilibrio mediante il coordinamento di tre sensi: il 
senso della vista, quello della posizione, che comprende 
sensazioni di tatto, di pressione e di tensione di muscoli 
ed altri organi, e quello del cambiamento di posizione, 
che si origina negli organi dell’equilibrio dell’orecchio 
interno. Quando il Pilota vola in condizioni di volo a vista, 
si orienta nello spazio, servendosi di questi tre sensi, 
riferendosi principalmente al senso della vista. Nel volo 
strumentale, invece, il Pilota deve utilizzare le indicazioni 
provenienti dagli strumenti di volo al fine di mantenere 
la corretta posizione del velivolo rispetto alla superficie 
terrestre. 
Il volo strumentale è quindi costituito da una serie di 
comandi attraverso i quali si governa un aeromobile 
mediante l’uso e la corretta interpretazione degli 
strumenti di volo nella loro complessività, senza più 
privilegiare,  come nel volo a vista, le indicazioni 
provenienti dall’esterno. La capacità di saper leggere ed 

interpretare gli strumenti di volo, integrandola della cor-
retta e dolce conduzione dell’aeromobile, produrrà una 
sicura navigazione seguendo qualsiasi tipo di percorso 
di volo prefissato. Questa capacità consiste nel "controllo 
incrociato", cioè nell’osservazione continua e sistematica 
degli strumenti di bordo, al fine di mantenere un corretto 
assetto di volo in qualsivoglia condizione di visibilità 
esterna.
Tale capacità viene acquisita dal pilota strumentale 
dopo aver concluso un adeguato corso di addestramento 
cosiddetto "basico", vale a dire una condotta di volo in 
cui vengono rappresentate nella teoria e nella pratica 
con ausilio di costosi simulatori di volo, tutte le possibili 
situazioni normali e di emergenza che un pilota profes-
sionista è tenuto a conoscere.
Altro aspetto non secondario del volo strumentale è 
rappresentato dalla corretta lettura delle cosiddette 
Carte strumentali, le quali sono suddivise secondo 
precise esigenze della navigazione aerea. Le carte di 

pianificazione hanno la funzione di facilitare al pilota il 
compito di annotare ogni avvenimento significativo della 
navigazione nei collegamenti commerciali internazionali 
sulle rotte che interessano aree scarsamente popolate 
come gli oceani. Le carte di radionavigazione forniscono 
i radioaiuti e le modalità di attraversamento delle rotte 
controllate e non controllate richieste dai Servizi del Traf-
fico aereo, durante il sorvolo di rotte controllate. Le carte 
delle aree terminali indicano al pilota le traiettorie di 
avvicinamento strumentale, di mancato avvicinamento 
ed i punti di attesa presso l’aeroporto di destinazione. Le 
carte di atterraggio forniscono la pianta dell’aeroporto 
e viene utilizzata soprattutto per compiere la corretta 
transizione dal volo strumentale al volo a vista della fase 
finale di avvicinamento. Le carte aeroportuali facilitano 
il movimento al suolo degli aeromobili dalle piste ai 
piazzali e viceversa indicandone l’ubicazione delle varie 
attrezzature di assistenza disponibili.

A sinistra: ecco la 
cabina di pilotaggio di 
un simulatore di volo, 
dove i piloti possono 
esercitarsi in assoluta 
sicurezza.
A destra: questa è la 
carta dell’area termi-
nale di Malpensa, con 
l’avvicinamento per la 
pista 35 destra.

L’ILS, o sistema di atterraggio strumentale, è una pro-
cedura di avvicinamento di precisione, la quale è quella 
maggiormente utilizzata nel mondo.
Il sistema è composto da trasmettitori a terra ed apparati 
riceventi a bordo, attraverso i quali il pilota interpreta la 
posizione dell’aeromobile in avvicinamento secondo due 
allineamenti: a) verticale (Localizzatore) e b) orizzontale 
(Glide Path).  I trasmettitori a terra sono dislocati in dif-
ferenti posizioni rispetto alla pista.
Il Localizzatore, generalmente costituito da un gruppo 

di antenne situate appena oltre la testata opposta della 
pista in uso, emette un fascio molto stretto di onde radio 
di un’ampiezza di 6 gradi circa, il cui asse centrale cor-
risponde esattamente col prolungamento dell’asse della 
pista sulla quale si andrà ad atterrare.
 Il Glide Path, sentiero orizzontale, è delimitato da un 
fascio di onde radio di un’ampiezza di 1,4 gradi circa, 
avente un’inclinazione di circa 3 gradi rispetto al terreno 
sottostante. L’apparato trasmettitore a terra, a differenza 
del primo, può essere posizionato lateralmente rispetto 

all’asse pista (in media 170 metri) e distante dalla soglia 
di avvicinamento mediamente 300 metri. 
A bordo degli aeromobili tali segnali radio, che costi-
tuiscono un’unica frequenza ILS, sono ricevuti da uno 
strumento detto VOR/LOC e visualizzati artificialmente 
su di esso come traiettoria ideale. I due indicatori (oriz-
zontale e verticale) rappresentano, infatti, i due piani sul 
cui punto d’intersezione deve trovarsi l’aeromobile che 
effettua un corretto avvicinamento.

Il volo strumentale
Questo mese esaminiamo come vengono effettuati gli atterraggi in bassa visibilità
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Sopra: rappresentazione schematica del funzionamento del sistema ILS

A Lato: strumento VOR/LOC per la visualizzazione della traiettoria ideale

Un moderno apparato ILS è generalmente accoppiato 
con altri ausili alla navigazione, come il DME (Distance 
Measuring Equipment o Misuratore di distanza) ed i 
Markers (radiofari che emetto fasci conici verticali di 
onde radio), attraverso i quali si attivano degli avvisatori 
acustico - luminosi di bordo, quando l’aereo sorvola, 
durante la parte finale del suo avvicinamento i seguenti 
punti: 
a.  4/7 miglia dalla soglia pista (OM = Outer   
Marker o marker esterno); 
b.  1100 metri dalla soglia pista (MM = Middle   
Marker o marker centrale); 

c.  500 metri circa in alcuni impianti dalla soglia pista (IM 
= Inner Marker o marker interno); 
Tali segnali avvisano il pilota di un importante fattore: 
la continua diminuzione della sua distanza rispetto alla 
soglia pista. Infatti a queste tre differenti distanze cor-
rispondono degli importantissimi controlli in condizioni 
di volo strumentale: all’OM l’aereo deve essere già 
configurato per l’atterraggio (carrello, flaps, velocità, 
ecc.); al MM corrisponde la minima quota che consente 
di effettuare un avvicinamento in Cat. 1 (200 piedi) ed 
all’IM corrisponde la minima di avvicinamento in un 
impianto di Cat. II.

La procedura ILS ha inizio quando, a circa 12 miglia dal 
contatto, si lascia l’ultima parte del tratto iniziale di 
avvicinamento(per esempio da Voghera a Novara) per 
stabilizzare l’aereo in direzione definitiva verso la pista di 
atterraggio.
L’avvicinamento ILS è oggi considerato una procedura di 
“precisione”, a differenza delle meno recenti, ma ancora 
attuali procedure di “non precisione” VOR, VOR/DME ed 
NDB, ancora usate presso aeroporti con scarso traffico 
aereo commerciale.

Giorgio De Salve Ria - revisione di Riccardo Sardeni

Sopra a sinistra: un moderno orizzonte artificiale

Sopra a destra: HUD, l’head up display è un monitor trasparente  sul quale vengono 
visualizzate tutte le informazioni necessarie al pilota per condurre un atterraggio in 
bassa visibilità, senza distogliere lo sguardo al di fuori del velivolo
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Questo mese apriamo la rubrica 
con due stupende foto inviate da Massimiliano 
Ricotti scattate a Francoforte. Sopra: l’Airbus A380 
di Korean Air in uno splendido controsole

Sotto: un altro Airbus, l’A340-500 con la speciale 
livrea Star Alliance di Lufthansa

Come sempre le foto più belle dai nostri spotter
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Dall’isola di 
Fuerteventura, 

Fabio Zocchi ci in-
via questo scatto 
di un Boeing 737-
8K5 di HLX.com. 
Foto del 2007, 
ora l’aereo è in 
uso a TuiFly.

Ripeschiamo dal 
nostro archivio 
questa particolare 
foto che immortala 
un British Aerospace 
Avro RJ-100 di 
Brussels Airlines 
in atterraggio 
all’aeroporto di 
Brussels Zaventem. 
Foto di Ricardo 
Baldassarre.


