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EDITORIALE

Ora potete seguire Clipper anche sui social network

Anche noi di Clipper ci siamo aggiunti alla folta schiera dei fans dei “social network” 
diventati così di moda in molti italiani. 

Sarà più facile per i nostri soci e per gli appassionati di aeronautica seguire le nostre 
attività e le novità del sito. 

http://www.facebook.com/groups/78784939750/

https://twitter.com/#!/air_clipper
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Sea in BIT per presentare il ViaMilano
Gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa chiudono il 2011 con 28.148.845 passeggeri e una crescita del 4,2%.

Milano, 14 febbraio 2012 –  Dal 16 al 18 febbraio SEA è 
presente con uno spazio nel padiglione 5 stand B27 C28, 
alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) presso Fiera 
Milano -Rho Pero.
Gli aeroporti di Milano si confermano, ancora una 
volta, strategici per il Nord Italia, registrano un totale 
di 28.148.845 passeggeri, con una crescita del +4,2%, 
si posizionano al 2° e 3° posto tra 
gli aeroporti d’Italia per numero 
di passeggeri. Per quanto riguarda 
il settore Cargo, Malpensa anche 
nel 2011 si è confermata primo 
aeroporto cargo in Italia e quinta 
in Europa per numero di merci 
trasportate, registrando un +4.2% 
con 440.250 tonnellate di merci.
Sea, alla BIT di quest’anno, presenta 
l’innovativo servizio gratuito ViaMilano. Un servizio 
lanciato da Sea, che offre ai passeggeri la possibilità di 
raggiungere la propria destinazione combinando due o 
più tratte aeree di compagnie diverse, verso centinaia di 
destinazioni internazionali e intercontinentali, facendo 
scalo a Milano Malpensa dove gli sarà garantito un 
transito assistito. Il servizio è particolarmente utile 
per i passeggeri degli aeroporti del Sud Italia e di tutti 
gli aeroporti internazionali collegati con Malpensa. 

Il passeggero che sceglie di volare con Via Milano ha 
innanzitutto la possibilità di “costruire” il proprio viaggio 
senza dipendere dai pacchetti standard. Inoltre, ha la 
possibilità di risparmiare sui costi del biglietto aereo 
nonché sulle ore totali di volo.   
Il servizio ViaMilano è un unicum a livello mondiale per 
la ricerca dei voli in internet. Infatti i motori di ricerca, in 

genere, permettono di visualizzare solo le connessioni 
fra compagnie aeree facenti parte della stessa alleanza 
commerciale. Con ViaMilano, invece, i passeggeri 
potranno vedere tutte le connessioni che si possono 
effettuare sull’aeroporto di Milano Malpensa, offrendo 
contestualmente la possibilità dell’acquisto. Si amplia 
notevolmente, in questo modo, l’offerta di voli possibili 
consentendo ai passeggeri di trovare le soluzioni di 
viaggio più adeguate alle proprie esigenze di tempo e 

denaro.
Dal punto di vista operativo utilizzare ViaMilano per 
il passeggero è molto semplice: una volta atterrati 
a Milano Malpensa basta ritirare il proprio bagaglio 
e consegnarlo all’apposito desk ViaMilano per non 
preoccuparsene più fino a destinazione. Dopo il check-in 
per il secondo volo, ci si imbarca comodamente e senza 

code grazie al servizio gratuito 
di fast track che fa accedere 
direttamente ai controlli di 
sicurezza. In attesa di imbarcarsi, 
ci si può dedicare allo shopping in 
una delle boutique dei grandi brand 
della moda presenti all’aeroporto di 
Milano Malpensa, usufruendo del 
coupon omaggio di 10 euro regalato 
al desk ViaMilano. ViaMilano da 

anche la possibilità di accedere gratuitamente nelle 
Vip Lounge di Milano Malpensa. Un continuo servizio 
di navetta gratuito collega ogni 7 minuti i due terminal 
dell’aeroporto. Vi è, inoltre, la possibilità di usufruire di 
un’assicurazione sui voli acquistati.
I voli si possono acquistare direttamente sul sito di 
ViaMilano (www.flyviamilano.eu) e nelle principali 
agenzie di viaggio.

Qatar Airways due volte al giorno da Milano dal 30 Aprile
14 voli settimanali da Malpensa per maggiore flessibilità e migliori coincidenze da Doha nel mondo

Dal 30 aprile Qatar Airways vola a Doha due volte al 
giorno da Milano Malpensa, il maggiore aeroporto del 
nord Italia.
Si raddoppiano le comode coincidenze a Doha verso le 
110 destinazioni di Qatar Airways. 
“Con l’incremento dei voli da Milano a Doha aumenta 
la flessibilità dei clienti di poter scegliere orari più 
vantaggiosi e di beneficiare di più coincidenze per 
le destinazioni leisure più richieste quali Maldive, 
Seychelles, Bangkok e Kuala Lumpur. 
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. Tante opportunità quindi per la program-
mazione dei Tour Operator Italiani e per i viaggi di affari” 

spiega Morena Bronzetti, Direttore Qatar Airways per 
l’Italia e Malta. Anche chi parte da altre città e transita a 
Malpensa guadagna flessibilità e rapidità.
“La collaborazione con Qatar Airways, che è presente 
a Malpensa da 10 anni, continua nel tempo a crescere 
grazie a un rapporto sempre più consolidato tra SEA e il 
vettore. Con l’incremento dei voli, Malpensa si posiziona 
sempre più come leader nei collegamenti col Medio 
Oriente” dichiara Giuseppe Bonomi, Presidente di SEA. 
Con il raddoppio dei voli a Milano Malpensa le partenze 
settimanali di Qatar Airways dall’Italia saliranno a 35, 
rispetto alle 14 dell’inizio del 2011. Anche i voli da Roma 
sono bi-giornalieri mentre Venezia è collegata con un 
volo quotidiano. 
Nei prossimi mesi Qatar Airways aprirà nuove rotte dal 

suo hub di Doha verso Perth, con buone coincidenze 
dall’Italia e verso luoghi finora non facili da raggiungere 
come Kigali, Zanzibar e Mombasa. 
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 un 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. 
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Firmato l’accordo ENAV/SEA per ottimizzare i flussi di traffico degli 
aeroporti milanesi

Una procedura operativa che consente lo scambio di informazioni tra tutti gli operatori in aeroporto 

Linate, 17 febbraio 2012 - SEA, Società Esercizi 
Aeroportuali, ed ENAV, la Società nazionale per 
l’assistenza al volo, hanno firmato oggi un Memorandum 
d'intesa per dare attuazione al Programma A-CDM 
(Airport Collaborative Decision Making) finalizzato al 
miglioramento della gestione dei flussi di traffico del 
sistema aeroportuale di 
Milano e all’ottimizzazione 
dei processi legati 
all’utilizzo delle 
infrastrutture e delle 
risorse aeroportuali.
Si tratta di una piattaforma 
informatica che viene 
condivisa da tutti i soggetti 
coinvolti nel processo 
operativo, finalizzata ad 
ottimizzare la gestione 
dei voli per migliorare 
i tempi di rotazione e 
l’assistenza degli aerei 
a terra. In Italia A-CDM 
sarà sperimentato, oltre 
che a Malpensa e Linate, 
a Fiumicino e Venezia, 
mentre è già attivo in 
altri aeroporti europei, fra 
cui, Monaco, Francoforte, 
Parigi e Bruxelles dove sono stati raggiunti importanti 
risultati quali: riduzione dei ritardi, miglioramento 
nella pianificazione delle partenze, aumento della 
prevedibilità degli eventi, miglior uso degli slot e 
ottimizzazione dell’utilizzazione di tutte le risorse 
aeroportuali. Ciò consente concreti benefici per 
gestore aeroportuale, vettori aerei, fornitori di servizi 
di controllo del traffico aereo e fornitore di servizi di 

assistenza a terra. Il Memorandum tra SEA ed ENAV – 
sottoscritto dal Presidente SEA, Giuseppe Bonomi, e 
dall’Amministratore Unico di ENAV, Massimo Garbini 
- nasce dall’esigenza di rendere quanto prima operativo 
il progetto di Airport Collaborative Decision Making che, 
secondo le indicazioni date da Eurocontrol, e raccolte 

dalla Commissione Europea, a tutti i fornitori europei di 
servizi alla navigazione aerea, dovrà essere completato 
nell’ambito delle tempistiche del Cielo Unico Europeo. La 
realizzazione dell’A-CDM sugli aeroporti di Malpensa e di 
Linate è prevista entro il 2013 all’interno del Local Single 
Sky Implementation Plan Italy Years 2011-2015
Dichiarazione del Presidente SEA, Giuseppe Bonomi: “In 
questo modo SEA fa un passo avanti nell’ottimizzazione 

dell’air traffic flow management, posizionandosi tra gli 
aeroporti europei più all’avanguardia. Questo accordo 
consente una riduzione della congestione nei momenti 
di picco, una migliore pianificazione delle partenze, una 
migliore gestione delle risorse degli attori coinvolti. 
Voglio però sottolineare che  in questo modo aumentano 

i livelli di safety e si 
riduce l’inquinamento 
ambientale due priorità 
dei nostri aeroporti che si 
distinguono per l’impegno 
nelle problematiche del 
cambiamento climatico 
e sono accreditati con il 
livello di neutralità del 
programma Airport Carbon 
Accreditation grazie alle 
azioni messe in campo per 
la riduzione di CO2”. 
Dichiarazione 
dell’Amministratore Unico 
ENAV, Massimo Garbini: 
“Con la firma di oggi ENAV 
prosegue il suo impegno 
per migliorare sempre più 
le diverse performance 
che possono rendere uno 
scalo moderno e efficiente. 

Malpensa e Linate rappresentano importanti campi 
di prova di questo nostro impegno. Solo la crescita 
coordinata di tutti gli attori del comparto aereo può 
infatti recare al sistema Italia ed al passeggero quei 
benefici non solo auspicati, ma doverosamente dovuti 
da Società come ENAV che fanno della sicurezza e della 
regolarità del servizio la propria missione istituzionale”.   

SEA continua il suo sforzo nei confronti del cambiamento climatico 

Gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa  fanno parte del gruppo di aeroporti europei leader nell’abbattimento 
delle emissioni di anidride carbonica. 

Milano, 8 febbraio 2012 –  ACI Europe ha recentemente 
annunciato gli ultimi risultati dell’iniziativa Airport 
Carbon Accreditation, il programma volontario di 
certificazione dell’abbattimento delle emissioni di CO2, 
varato nel giugno 2009.  
L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
comitato Onu che si occupa dei cambiamenti climatici, 
ha stimato che il 2% delle emissioni totali di anidride 
carbonica, principale gas responsabile dell'effetto serra, 
è dovuto all’industria aeronautica. Di queste emissioni, 
le operazioni aeroportuali pesano solo per il 5% e 
gli aeroporti europei sono impegnati ad abbassare 
ulteriormente questa quantità.
Gli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa sono 
accreditati con il  livello di “neutralità” del programma 

Airport Carbon Accreditation. 
“I risultati dell’ Airport Carbon Accreditation dimostrano 
chiaramente quanto l'industria aeroportuale stia 
trattando seriamente la problematica del cambiamento 
climatico e siamo molto orgogliosi che Linate e Malpensa  
facciano parte di questo impegno. - ha commentato 
Giuseppe Bonomi, Presidente di SEA – Le  azioni messe 
in campo per ridurre le emissioni di CO2 sono poco  
visibili ai passeggeri, ma i  risultati dimostrano i progressi 
ottenuti e  il successo del nostro lavoro.”
'Airport Carbon Accreditation' è gestito da WSP 
Environment & Energy, società di consu-lenza leader 
nel campo del cambiamento climatico, e controllato da 
un comitato indipen-dente costituito da rappresentanti 
della Commissione Europea, di ECAC (European Civil 

Aviation Conference), di EUROCONTROL, di ICAO 
(International Civil Aviation Organi-sation) e UNEP 
(United Nations Environmental Programme). 
Oggi, in Europa, sono 55 gli aeroporti certificati, ognuno 
accreditato ad uno dei quattro livelli disponibili di 
certificazione (Mapping, Reduction, Optimisation, 
Neutrality). 
Durante il primo anno, il programma ha certificato 18 
aeroporti ottenendo una riduzione di 411.390 t di CO2. 
Nel secondo anno gli aeroporti accreditati sono stati 
43 con una riduzione di 729.689 t di CO2, equivalente 
all’eliminazione di 180.000 automobili dalle strade. I 
risultati finali della riduzione del CO2 realizzata nel terzo 
anno saranno annunciati al XXII congresso annuale di ACI 
EUROPE che si terrà il prossimo 20-22 giugno a Madrid. 
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Lufthansa Technik rinnova la partnership strategica per il centro di 
manutenzione di Malpensa

L’hangar di Malpensa non rimarrà vuoto

Milano, 31 gennaio 2012 – Lufthansa Technik conferma 
il suo impegno su Milano Malpensa attraverso la sua 
sussidiaria Lufthansa Technik Milan: è stato firmato ieri il 
rinnovo della partnership strategica tra SEA e Lufthansa 
Technik Milan a testimonianza della capacità di attrarre, 
oltre ai vettori, anche importanti operatori in grado di 
offrire servizi d’eccellenza. Lufthansa Technik è, infatti, 
leader nel mercato della manutenzione aerea con un 
ampio network di strutture presenti in tutto il mondo.
Basata nell’hangar preso in affitto da SEA, Lufthansa 
Technik Milan si è affermata principale fornitore per la 
manutenzione di aeromobili di corto e lungo raggio e 

offre un’intera gamma di servizi di supporto tecnico, dalla 
manutenzione di linea fino a quella di base ai numerosi 
vettori basati o operanti a Malpensa. Inoltre, fornisce 
servizi di supply chain per la fornitura di componenti 
degli aeromobili e servizi integrati per materiali. Facendo 
leva sulla sostanziale capacità in loco e sull’appartenenza 
al network Lufthansa, Lufthansa Technik Milan offre 
soluzioni dedicate ai propri clienti per soddisfare le 
differenti esigenze degli operatori di ogni dimensione 
presenti su Malpensa. 
La compagnia attualmente impiega circa 100 persone e 
sta espandendo il suo portfolio prodotti per supportare 

ulteriori tipologie di aeromobili. 
L’hangar di Malpensa ha una superficie di 6.400 metri 
quadrati e può ospitare contemporaneamente un 
aeromobile di lungo raggio e due aeromobili di corto 
raggio, o quattro aeromobili di corto raggio. 
Un secondo hangar di 1.500 metri quadrati è a 
disposizione per interventi su aeromobili di dimensioni 
minori. Componenti e materiali aeronautici (LRU) sono 
stoccati in un magazzi-no opportunamente condizionato 
adiacente all’hangar attraverso il quale una vasta scorta 
di materiali è messa a disposizione dei clienti 24 ore al 
giorno, sette giorni su sette.

Aggiornamenti sugli aeroporti milanesi
Come sempre dal sito Airlineroute.net

Cambiamenti per l’orario estivo Swiss
27 Gennaio - Dal prossimo 25 Marzo, la compagnia 
Swiss modificherà alcuni voli europei rispetto alla 
passata stagione estiva. In particolare per Milano Mal-

pensa, si segnala che tutti i voli programmati durante la 
settimana (6) saranno operati con BAE Avro RJ 100.

http://airlineroute.net/2012/01/27/lx-europe-s12update1/

Riduzione per Thai da Malpensa

30 Gennaio - Thai Airways, dal prossimo orario estivo in 
vigore dal 25 Marzo, ridurrà i voli da Milano Malpensa 
da 4 a 3 voli settimanali, sopprimendo quello della 

domenica. L’aeromobile sarà un Airbus A340-600 fino al 
1 Maggio, quando verrà sostituito da 777-200ER.

http://airlineroute.net/2012/02/01/tg-s12update4/

Aegean espande la propria offerta

2 Febbraio - Aegean, la compagnia greca affiliata a 
Star Alliance, riprenderà, nella stagione estiva, i voli 
da Milano Malpensa per Mykonos e Thira, offrendo un 
nuovo volo per Kerkya (Corfù). Ecco, nel dettaglio, i voli 
schedulati:
Kerkyra/Corfu – Milano Malpensa 
18 Lug 2012 – 05 Set 2012
A3474 CFU1815 – 1920MXP 320 3

A3475 MXP2005 – 2305CFU 320 3
Mykonos – Milano Malpensa 30 Giu 2012 – 01 Set 2012
A3444 JMK0830 – 0955MXP 319 6
A3445 MXP1045 – 1415JMK 319 6
Thira – Milan Malpensa 11 Giu 2012 – 05 Set 2012
A3446 JTR1045 – 1210MXP 319 3
A3447 MXP1300 – 1620JTR 319 3

http://airlineroute.net/2012/02/02/a3-italy-s12/

Lufthansa aggiunge voli per Milano
14 Febbraio - Il vettore tedesco, per la stagione estiva, 
aumenta l’offerta su Milano. Infatti, il volo da Franco-
forte per Malpensa aumenta da 5 a 6 voli al giorno, 

mentre si aggiunge un nuovo volo da Linate per Berlino, 
effettuato 12 volte alla settimana (salvo approvazione 
del Governo)

http://airlineroute.net/2012/02/14/lh-europe-s12update4/
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WizzAir espande il network da Budapest e cambia aeroporto polacco
6 Febbraio - WizzAir aumenta l’offerta da Budapest, 
orfana di Malev, verso i maggiori aeroporti europei. Il 
servizio inizierà da Marzo 2012, utilizzando 2 Airbus 
A320 che permetteranno un aumento di capacità 
del 66% e un aumento delle frequenze da 67 a 129 
settimanali.
In particolare sarà interessato l’aeroporto di Bergamo 

che vedrà i voli passare dai 5 attuali agli 11.
Sempre WizzAir ha annunciato che dalla metà di 
Luglio 2012, il volo da Varsavia sarà operato dal nuovo 
aeroporto Modlin (codice: WMI) situato a nord della 
capitale. Il volo da Bergamo verrà effettuato 4 volte alla 
settimana.

http://airlineroute.net/2012/02/06/w6-bud-mar12/

Una nuova base per Ryanair: Budapest
6 Febbraio - La compagnia low-cost inizierà le opera-
zioni da Budapest con 4 Boeing 737-800 basati proprio 
nella capitale magiara, a seguito della cessazione delle 

operazioni da parte di Malev. Per gli aeroporti milanesi, 
ovviamente sarà interessato l’aeroporto di Bergamo, a 
partire da Febbraio.

http://airlineroute.net/2012/02/06/fr-bud-feb12/

Emirates porta a 3 i voli da Malpensa
6 Febbraio - La compagnia degli Emirati aumenta, dal 
1 Giugno, l’offerta su Milano Malpensa con una Airbus 
A330-200 in aggiunta al solito 777-300 che già “popola” 
l’aeroporto della Brughiera.
EK101 DXB0340 – 0825MXP 332 D

EK093 DXB0905 – 1345MXP 773 D
EK091 DXB1610 – 2050MXP 773 D
EK102 MXP1110 – 1920DXB 332 D
EK094 MXP1520 – 2325DXB 773 D
EK092 MXP2220 – 0625+1DXB 773 D

http://airlineroute.net/2012/02/06/ek-mxp-jun12/

Cambiamenti per AirChina dalla Summer 2012
10 Febbraio - La compagnia cinese modifica i voli per 
Milano Malpensa, passando dai 5 voli a settimana ope-
rati con Airbus A340-300, al volo giornaliero con Airbus 
A330-200, sempre per Shanghai Pu Dong. Schedule:

CA967 PVG0130 – 0805MXP 330 D
CA968 MXP1230 – 0550+1PVG 330 D

http://airlineroute.net/2012/02/10/ca-s12update3/

Aggiornato l’orario estivo di Delta
13 Febbraio - Delta airlines ha apportato modifiche 
all’orario estivo 2012 per molte rotte europee. In parti-
colare, per Milano Malpensa, si tratta di una riduzione, 

perchè si passa dal volo giornaliero da Atlanta, a 5 voli 
alla settimana, riferito alla scorsa stagione estiva.

http://airlineroute.net/2012/02/13/dl-s12update5/

Non continueranno i voli GulfAir da Malpensa
15 Febbraio - Brutte notizie per Milano Malpensa, che 
vede i voli di GulfAir sparire, a partire dal 12 Marzo. 

Anche i voli da Bahrein verso Damasco, Kuala Lumpur e 
Ginevra verranno cancellati.

http://airlineroute.net/2012/02/15/gf-mar12cxld/

Air Mauritius cancella parecchie rotte 
15 Febbraio - La ristrutturazione del network operativo 
del vettore, ha putroppo portato un taglio nei voli 
europei. Il volo Mauritius - Milano Malpensa verrà 

infatti cancellato a partire dal 1 Giugno 2012, così come 
verranno cancellati i voli per l’Australia e per l’India. 

http://airlineroute.net/2012/02/15/mk-2012/
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Spanair prima e Malev poi chiudono i battenti
Brutte notizie nei cieli europei

Registriamo anche noi, con immenso rammarico, la 
dipartita dai cieli europei di due importanti competitor.

La prima è stata Spanair che, alla fine di gennaio, ha 
comunicato la cessazione dei voli, mettendo nel panico 
i passeggeri in attesa negli aeroporti spagnoli e anche 
i dipendenti. Spanair era una compagnia che operava 
dai principali scali iberici verso le località dell’Africa 
nordorientale e verso le maggiori città europee. Dal 2003 
faceva parte di Star Alliance. Cause di questa chiusura 
possono essere ricercate in un difficile periodo economico 
della compagnia, dovuto in parte all’incidente, in cui 
perirono 154 persone, avvenuto nel 2008 in decollo a 
Madrid-Barajas.

A pochi giorni da questa chiusura, un’altra compagnia 
importante ha lasciato gli aerei e i passeggeri a terra: 
Malev. La compagnia di bandiera ungherese dopo 66 
anni di onorata attività, e dopo che è stata controllata 
anche da Alitalia per un certo periodo, ha chiuso per gli 
stessi motivi di Spanair. Una difficile congiuntura eco-
nomica che ha stroncato i piani di rilancio che passavano 
anche da acquisti di nuovi velivoli, tra i quali i nuovi Sukoi 
SuperJet 100 (ordine di 15 unità). Subito dopo la ces-
sazione dell’attività tutti i Boeing 737 NG in leasing sono 
tornati alla società di leasing. 

Spettacolare, ma anche drammatica, la foto di tutti gli 
aerei allineati sulle taxiway dell’aeroporto di Shannon. 
Successivamente 6 aerei, dei 15 atterrati, sono ripartiti 
per gli Stati Uniti, ove ha sede la società di leasing propri-
etaria degli aerei stessi (i più anziani 737-600).

Sopra: alcuni 737 Malev parcheggiati all’aeroporto di Shannon

Sotto: schermata tratta da FlightRadar24.com con gli aerei in fila che raggiungono l’aeroporto irlandese.

TAP: dal 3 giugno nuovo collegamento Torino-Lisbon
Incredibili offerte per Lisbona e il Brasile

In occasione del nuovo collegamento Torino Caselle-
Lisbona che sarà operativo dal prossimo 3 giugno nei 
giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, TAP 
Portugal offre speciali tariffe a/r tasse incluse verso 
Lisbona e il Brasile. Cosa aspetti? Vai in agenzia viaggio, la 
promozione dura solo fino al 29 febbraio!
 Nuovo volo Torino-Lisbona da €129!
Non sei mai stato a Lisbona? Cogli l’occasione grazie 
alla speciale promo TAP. Città dall'incredibile vitalità, la 
capitale portoghese offre un'infinità di luoghi da scoprire. 
Lisbona si presenta come la miscela perfetta tra un 
passato leggendario e ricco di fascino e una modernità 
spiccatamente vivace e in continuo fermento. Con 
l’inaugurazione del nuovo collegamento Torino-Lisbona, 

potrai finalmente conoscere la capitale portoghese grazie 
alla speciale promo a/r a partire da 129 euro tasse incluse 
in vendita presso le agenzie. L’offerta è applicabile sui 
voli TP822 e TP823 per biglietti venduti da oggi fino al 
29/02/2012 e per partenze dal 3/06/2012 al 30/11/2012. 
Parti con TAP, Lisbona ti aspetta!
Condizioni: classe “O”, il soggiono deve essere 
comprensivo di una domenica, soggiorno massimo 1 
mese, fare basis OPROMOTP.
 Quello che sogni è una vacanza in Brasile? Con TAP tante 
offerte ti aspettano
Torino-Brasile è a prezzi davvero speciali! Se non ci 
sei mai stato questa è l’occasione giusta. Acquistando 
il bigietto entro il 29 febbraio 2012, per partenze dal 

3/06 al 19/07/2012 con TAP puoi volare da Torino a Rio 
De Janeiro e San Paolo a partire da €648. Porto Alegre, 
Brasilia, Belo Horizonte, Salvador De Baia, Recife, 
Fortaleza e Natal sono invece a partire da €710. I biglietti 
sono in vendita presso le agenzie viaggio.
Condizioni: soggiorno minimo di 6 giorni oppure 
domenica compresa, soggiorno massimo 2 mesi. Classe 
“K”, fare basis KLNEWTRN.
 Tutte le offerte TAP Portugal si intendono tasse incluse 
e sono acquistabili presso le agenzie di viaggio. Tasse 
soggette a variazione. Tariffe soggette a stagionalità, 
a condizioni e a disponibilità al momento della 
prenotazione nella relativa classe.
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2011 il miglior anno di sempre per TAP Portugal
Ottimi anche i risultati per il mercato Italia: circa 700.000 passeggeri trasportati e un load factor del 74%

9,75 milioni i passeggeri trasportati a livello globale 
nel 2011 e un load factor del 76,3%: il miglior risultato 
di sempre in base a questi due importanti parametri 
per TAP Portugal, vettore membro di Star Alliance. 
Da sottolineare anche gli importanti riconoscimenti 
attribuiti a TAP a livello internazionale lo scorso anno, 
ben 4 in tutto, indice dell’ottimo livello dei servizi 
offerti dal vettore portoghese ai propri passeggeri. 

Positivi anche i dati registrati a livello italiano nel 2011: 
i passeggeri sono cresciuti dell’11,5%, arrivando quasi 
a quota 700.000, mentre il load factor si è attestato a 
+74%.
TAP dati globali 2011
Rilevante la performance del vettore portoghese nel 
2011, che inanella una serie importante di dati in 
crescita: 9,75 milioni sono stati complessivamente i 

passeggeri trasportati a livello globale, con un aumento 
del 7,3% rispetto all’anno precedente, mentre la 
percentuale di riempimento è aumentata dell’1,8% 
attestandosi al 76,3%. In crescita il traffico passeggeri 
su Brasile (oltre 1,5 mil. passeggeri, + oltre 7%) e Africa 
(oltre 615.000 passeggeri, + oltre 3,5%), due mercati 
chiave per TAP, oltre che sulle tratte europee (oltre 5,6 
mil. passeggeri, +9,2%).

Con l’inaugurazione lo scorso anno di 3 nuovi 
collegamenti per l’Africa (Bamako, San Vincente e Accra) 
TAP ora serve 13 destinazioni in questo continente, 
operando 75 voli settimanali. In Brasile, dove il vettore 
è leader da diversi anni, TAP opera 75 voli settimanali su 
10 destinazioni, grazie al nuovo collegamento per Porto 
Alegre attivo da giugno scorso. Nel 2011 TAP ha anche 
inaugurato il collegamento verso Miami, offrendo 5 
frequenze a settimana con Lisbona.
TAP dati Italia 2011
Nel 2011 TAP ha complessivamente trasportato dall’Italia 
circa 700.000 passeggeri (+11,5%: 2010) registrando 

un coefficiente di 
riempimento del 74%, in linea con le percentuali 
registrate dal vettore a livello globale. In crescita 
il traffico passeggeri da tutti gli aeroporti italiani 
serviti, con aumenti percentuali anche a doppia cifra: 
Roma +8%, Malpensa +19%, Linate +11%, Venezia 
+15%, Bologna +2%. E dopo il rafforzamento del 
posizionamento strategico di TAP Portugal a Malpensa, 
grazie al nuovo volo quadri-settimanale verso Lisbona 
operativo dal 30 ottobre scorso, ora TAP è pronta a 
rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato 
italiano, inaugurando dal prossimo 3 giugno il nuovo 

collegamento quadri-settimanale tra Torino Caselle 
e Lisbona. “Il Torino-Lisbona è un’ottima occasione 
per incrementare il nostro giro d’affari, andando a 
intercettare i bisogni non solo di un bacino d’utenza 
molto importante, gli imprenditori del Nord-Ovest, 
ma anche di tutti coloro che sono interessati a comodi 
spostamenti lungo-raggio da questa zona verso Brasile e 
Africa, due mercati su cui TAP è il vettore di riferimento. 
TAP Portugal prosegue nel suo piano di espansione e 
siamo fortemente ottimisti sui risultati della stagione 
estiva” ha commentato Davide Calicchia, Sales Manager 
Italia TAP Portugal.

Voli speciali per il ritiro dal servizio dei 747-400 di Singapore Airlines
Commemorazione per la regina dei cieli

Singapore Airlines opererà voli speciali commemorativi 
tra Singapore e Hong Kong, il 6 aprile 2012, per celebrare 
il ritiro del Boeing 747 dopo quasi quattro decenni di 
servizio. I voli SQ747 da Singapore a Hong Kong e SQ748 
da Hong Kong a Singapore saranno operati con B747-
400, sostituendo i voli SQ860 e SQ863 esistenti, che 
normalmente vengono operati con Airbus A330-300. 

I voli speciali, che saranno per Singapore Airlines gli 
ultimi servizi passeggeri commerciali con il B747, sono 
già in vendita. Oltre a più di 300 passeggeri, a bordo vi 
saranno dipendenti che hanno lavorato sul velivolo, così 
come un gruppo di bambini bisognosi e rappresentanti 
dei media.

“Dire addio alla regina dei cieli non sarà facile. In più di 
38 anni, il B747 ha svolto un ruolo importante nel far 
diventare SIA la compagnia aerea globale che è oggi. Ha 

permesso di ampliare la nostra rete in tutto il mondo e di 
introdurre nuovi prodotti e servizi innovativi”, ha detto il 
CEO di SIA, Mr Goh Choon Phong. “Questi voli segner-
anno la fine di un’epoca, ma lo spirito di innovazione 
continuerà a vivere in Singapore Airlines. Con le nuove 
generazioni di velivoli che presentiamo, continueremo a 
fissare parametri di riferimento nuovi nel settore dei voli 
premium, con offerte di prodotti al vertice per i nostri 
clienti”.

I voli commemorativi avranno un tempo di volo prolun-
gato di un’ora per consentire a coloro che sono a bordo 
di vivere un’esperienza di volo unica, con un servizio di 
ristorazione appositamente predisposto e intrattenimen-
to in volo. I clienti riceveranno anche dei memorabilia 
del B747 in edizione limitata. Ai clienti First Class verrà 
fornita un’ulteriore esperienza, un tour esclusivo alle 
strutture di formazione degli equipaggi della compagnia 

aerea e ai simulatori del B747-400 a Singapore.

Un sito web dedicato è stato creato per commemorare 
l’evento, www.SIAjourneys.com : informazioni sulle 
tariffe per i voli SQ747 e SQ748 si possono trovare anche 
sul sito web.

Singapore Airlines ha preso in consegna il suo primo 
B747-200 nel 1973. Nel 2003 il Gruppo SIA aveva in 
flotta 51 B747, di cui 39 B747-400 e 12 B747-400 
Freighter. Tre B747-400 sono rimasti in servizio fino ad 
oggi, mentre SIACargo continua a operare 13 B747-400 
Freighter.

http://www.siajourneys.com/
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Boeing consegna a Korean Air i nuovi 777 e 747-8 cargo
Doppia celebrazione a Everett

Roma, 8 Febbraio 2012 - Boeing e Korean Air celebrano 
la consegna dei loro primi Freighter 747-8 e 777. Korean 
Air diviene così la prima compagnia aerea al mondo ad 
operare sia con il Freighter 747-8 che con il 777.
Il 747-8 Freighter ha un’autonomia di 4.390 miglia 
nautiche (8.130 km) e una capacità massima di carico di 
140 tonnellate, con un volume di 120 m3 in più rispetto 

al 747-400. Il 747-8 offre, inoltre, una capacità di carico 
superiore del 16% rispetto al 747-400.
Con i suoi due motori, il Boeing 777 Freighter è 
l’aereo più efficiente in termini di consumi nella sua 
categoria. Ha una capacità cargo di 103 tonnellate con 
un’autonomia di 9.038 km (4.880 miglia nautiche).
Korean Air opererà con il 747-8 Freighter sulle rotte 

transpacifiche, con scali a Osaka e Narita (Giappone), 
Los Angeles e San Francisco. Il 777 Freighter è il 
primo bimotore cargo di Korean Air e permetterà alla 
compagnia aerea di aprirsi verso nuovi mercati in Europa, 
fra cui Vienna, Francoforte e Londra.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=2118

AviancaTaca conferma l’ordine per 51 A320, 
mentre Etihad Airways ordina 2 ulteriori A330-200 cargo

Proseguono gli ordini per Airbus

AviancaTaca
AviancaTaca, inclusa la consociata equadoregna 
AeroGal, ha siglato un ordine d’acquisto per 33 A320neo 
eco-efficienti e per 18 aeromobili della Famiglia A320. 
L’ordine, il più grande per numero di aeromobili fatto 
da un singolo vettore in Sud America, fa seguito al 
Protocollo d’intesa firmato durante il salone aeronautico 
di Le Bourget tenutosi a Parigi lo scorso giugno.
Il nuovo aeromobile supporterà 
l’espansione di AviancaTaca nei 
nuovi mercati in America Latina, 
contribuendo a rendere la flotta 
del vettore fra le più moderne della 
regione.
AviancaTaca ha siglato ordini fermi 
per 190 aeromobili Airbus (incluso 
quest’ultimo per 51 aeromobili) e ha 

attualmente in servizio 88 aeromobili della Famiglia 
A320 e otto A330. AviancaTaca opera voli con l’intera 
gamma di modelli della Famiglia A320: A318, A319, 
A320 e A321.

Etihad Airways
Etihad Airways, la compagna di bandiera degli Emirati 
Arabi Uniti, ha siglato un ordine fermo per due ulteriori 

aerei cargo A330-200F, per rispondere ai propri piani di 
crescita nell’ambito del settore del trasporto cargo. Il 
vettore è stato il primo cliente ed operatore a lanciare 
l’A330-200F, acquistando il suo primo aeromobile 
al Farnborough International Airshow nel 2010. Con 
l’ordine odierno, Etihad Crystal Cargo, la divisione cargo 
della compagnia, andrà a incrementare la propria flotta 
portandola a quattro A330-200F cargo.

L’A330-200F, che ha appena 
festeggiato con successo il primo anno 
di operatività, assicura un’elevata 
affidabilità operativa con punte fino 
al 99,5% e può trasportare fino a 
70 tonnellate di carico merci con 
un’autonomia di 4.000mn. A oggi sono 
9 gli A330-200F operati da 4 vettori in 
Medio Oriente, Europa e Asia.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/etihad-airways-orders-two-more-a330-200-freighters/

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/aviancataca-firms-up-order-for-51-eco-efficient-a320-aircraft/
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Nuovo listino prezzi 2012 
per gli aeromobili Airbus
Airbus ha recentemente annunciato di aver aumentato i 
prezzi medi di listino dei suoi aeromobili del 3,9%, ad ec-
cezione della Famiglia A320neo che subisce un aumento 
percentuale medio del 6,1%. Il nuovo listino è in vigore 
dal primo gennaio 2012.

“L’aumento dei prezzi riflette la forte domanda da 
parte del mercato per le nostre famiglie di aeromobili 
eco-efficienti”, ha affermato John Leahy, COO Airbus, 
Clienti. “Con una crescente concorrenza tra i vettori, ogni 
strumento utile a tagliare i loro costi risulta strategico. 
L’A320neo offre un risparmio sui costi di carburante del 
15%, rendendolo per i vettori il miglior investimento nel 
settore degli aeromobili a corridoio singolo.”

Airbus è il principale costruttore di aeromobili a livello 
mondiale e offre la più moderna ed efficiente famiglia 
di aeromobili per il trasporto passeggeri nel segmento 
da 100 a 500 posti. Dall’entrata in servizio del suo primo 
aereo di linea, Airbus ha venduto circa 11.500 aeromobili 
di cui oltre 7.000 già consegnati.

Spirit Airlines conferma l’ordine per 75 aeromobili della Famiglia A320 
di cui 45 A320neo

Forte incremento della domanda di aeromobili Airbus eco-efficienti a corridoio singolo negli Stati Uniti

Spirit Airlines ha finalizzato il proprio ordine fermo per 
75 aeromobili Airbus a corridoio singolo di cui 45 A320n-
eo (new engine option). La Lettera d’Intenti (MoU) era 
stata annunciata in occasione del Salone Aeronautico di 
Dubai del 2011. La compagnia non ha ancora annunciato 
al propria scelta in merito alla motorizzazione. L’ordine 
di Spirit Airlines relativo a 45 
A320neo è stato registrato a 
dicembre 2011. La conferma 
dei 30 ulteriori A320, avvenuta 
a gennaio, porta a 75 il totale 
degli aeromobili di questo nuovo 
ordine fermo.
“Da sette anni utilizziamo con 
successo gli aeromobili della 
Famiglia A320” ha dichiarato Ben 
Baldanza, Presidente e CEO di 
Spirit Airlines. “Questi aero-
mobili riscontrano un grande 
successo da tutti i punti di vista: 
redditività, impatto ambientale, 
confort ed efficienza.  Con gli 
ulteriori A320 e gli A320neo  
oggetto di questa transazione 
che si aggiungeranno alla flotta 
di Spirit, il nostro obiettivo è 
quello di continuare beneficiare 
dei vantaggi che abbiamo fino a ora riscontrato”. 
“Una volta consegnati gli aeromobili oggetto dell’ordine 
di oggi, la flotta Airbus di Spirit sarà quasi triplicata”, ha 

dichiarato John Leahy, COO Clienti di Airbus. “Il fatto che 
una compagnia aerea scelga esclusivamente la nostra 
famiglia di aeromobili a corridoio singolo per assicurarsi 
un futuro di successo è uno dei più importanti segni di 
riconoscimento nei confronti della sempre maggiore 
efficienza di questa famiglia di aeromobili”.

Spirit opererà questi aeromobili sul proprio network in 
espansione negli Stati Uniti, nei Caraibi e in America 
Latina.

L’A320neo è la nuova opzione di motorizzazione per la 
Famiglia A320, che sarà operativa a partire dal 2015. Gli 
aeromobili sono dotati di reattori di ultima generazione 
e di “Sharklets”, grandi dispositivi d’ala che, insieme, 
consentiranno di ridurre del 15% i consumi di carbu-
rante. Questo risparmio equivale a 1,4 milioni di litri di 

carburante, pari al consumo di 
1.000 automobili di media cilin-
drata. Significa risparmiare 3.600 
tonnellate di CO2 per aeromobile 
per anno, che equivalgono alla 
quantità assorbita da 240.000 
alberi che hanno raggiunto la 
maturità.
La Famiglia A320 ha registrato 
ordini per oltre 8.300 aeromobili, 
di cui quasi 5.000 già consegnati 
a oltre 340 clienti e opera-
tori nel mondo, confermando la 
propria posizione di famiglia di 
aeromobili a corridoio singolo più 
venduta in assoluto. L’A320neo 
ha oltre il 95% di communalità 
strutturale con l’attuale A320, 
consentendo una sua facile 
integrazione nelle flotte esistenti 
e offrendo un’autonomia supple-

mentare fino a 950km /500mn, oppure due tonnellate in 
più di carico trasportabile.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/spirit-airlines-firms-up-75-a320-family-order-including-45-a320neo/

Airbus al Singapore Airshow presenta i suoi 
più recenti aeromobili 

Al Salone sia aeromobili di linea che militari e l’ACJ318 in mostra statica

Airbus sarà uno dei più importanti partecipanti che 
prenderanno parte al Singapore Airshow, nel quale il 
costruttore presenterà sia gli aeromobili commerciali 
che quelli militari. Il Salone si terrà al Changi Exhibition 
Centre di Singapore, dal 14 al 19 febbraio 2012.

Al centro dello spazio espositivo di Airbus, situato nello 
stand della casa madre EADS (H23), ci sarà un modello 
su grande scala del nuovo A350 XWB. Attualmente fase 
di sviluppo e progettato per essere operativo nel 2014, 
l’A350 XWB concretizzerà nuovi livelli di efficienza nel 
mercato degli aeromobili passeggeri di media grandezza 
e per il lungo raggio, apportando una riduzione del 25% 
dei consumi di carburante rispetto agli aeromobili di 
grandezza simile che sono oggi operativi. 

Airbus esporrà anche un modello dell’A320neo. Con 

un’entrata in servizio prevista per il 2015, quest’ultima 
versione della Famiglia A320 è diventato l’aeromobile 
venduto più velocemente di tutti i tempi, con  quasi 
1.300 ordini fermi dal suo lancio, avvenuto a fine 2010. 
Dotato di nuovi motori e di innovativi dispositivi alari, 
detti Sharklets, l’aeromobile consentirà un risparmio di 
carburante del 15%, oltre a una considerevole riduzione 
in termini di emissioni di carbonio e di rumore.

Airbus esporrà anche per la prima volta a Singapore 
un ACJ318 in mostra statica. Dotato della più ampia 
e alta cabina di qualsiasi altro jet privato, questa 
versione corporate del più piccolo aeromobile Airbus è 
caratterizzato da interni molto belli, un’aerea lounge e 
un ufficio privato / area notte con bagno annesso.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-to-showcase-
latest-products-at-singapore-airshow-2/
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Airbus porta il controllo aereo nella quarta dimensione
A supporto di un team per il miglioramento della gestione dei flussi aerei

E’ stato effettuato il primo volo al mondo utilizzando 
una gestione ottimizzata del traffico aereo (ATM) a 
quattro dimensioni: il volo ha avuto luogo con un 
aeromobile Airbus 
A320 appositamente 
dedicato a questo 
test, che ha volato da 
Tolosa a Copenaghen e 
Stoccolma. Il progetto si 
chiama I-4D (Initial-4D). 
I vantaggi principali di 
I-4D sono una riduzione 
significativa del 
consumo di carburante 
e delle emissioni di 
C02, in linea con gli 
obiettivi di SESAR 
(Single European Sky 
ATM Research), che 
prevede appunto la 
riduzione dell’impatto 
ambientale per ogni 
volo del dieci per cento, 
una diminuzione di 
ritardi e di conseguenza 
voli più brevi e agevoli 
per i passeggeri.
Questo test, che è una prima mondiale, è un passo verso 
una soluzione completa che permetta il miglioramento 
del sistema europeo esistente, che sta raggiungendo 
il suo limite di capacità. Questa tecnologia, una volta 

dimostrata e industrializzata, consentirà di volare con un 
profilo ottimizzato ed efficiente, senza la necessità per i 
controllori di fornire tutte le istruzioni di vettoramento: 

porterà una migliore prevedibilità dei flussi di traffico e 
faciliterà le operazioni Continuos Descent negli aeroporti, 
riducendo drasticamente la necessità di porre in holding 
gli aerei.
Il sistema I-4D si basa su una funzione dell’aereo, 

con caratteristiche predittive, che trasmette i dati a 
terra, permettendo all’aereo di volare con precisione 
una traiettoria dopo il coordinamento con i sistemi 

di terra. Oltre alla 
traiettoria descritta 
in tre dimensioni 
(laterale, longitudinale e 
verticale), si aggiunge la 
dimensione temporale 
(portando appunto a 
4 le dimensioni). I-4D 
è il primo passo nello 
sviluppo di uno dei 
pilastri essenziali del 
programma SESAR: 
conciliare l’aumento 
della densità del traffico 
con l’efficienza dei voli. I 
partners del programma 
I-4D sono Airbus, 
Eurocontrol, Noracom, 
Indra, Honeywell, 
Thales. Uno dei ruoli 
chiave di Airbus è stato 
quello di verificare la 
gestione del volo e i 

sistemi di comunicazione, integrandoli con l’architettura 
dell’aereo. Altre prove di volo e simulazioni sono previste 
nel 2012 e 2013. Le prime operazioni I-4D sono previste 
in Europa dal 2018 in poi.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/airbus-takes-air-traffic-management-to-the-fourth-dimension/

ALAFCO ordina 35 ulteriori A320neo
La società di leasing rafforza il portafoglio prodotti con l’acquisizione degli aerei venduti più velocemente di tutti i tempi

ALAFCO (Aviation Lease And Finance company), società 
internazionale di leasing con sede nel Kuwait, ha 
finalizzato un ordine per l’acquisto di 35 aeromobili 
della Famiglia A320neo. Con questa nuova transazione il 
numero di aeromobili di questo tipo ordinati da ALAFCO 
sale a 85.
Questo ordine fermo viene ad aggiungersi all’accordo 
siglato in occasione del Salone Aeronautico di Dubai per 
l’acquisto di 50 A320neo.
“Dopo un’attenta analisi, siamo giunti alla conclusione 
che la domanda di l’A320neo continuerà a essere 
sostenuta e abbiamo voluto cogliere questa opportunità 
per garantirci 35 ulteriori aeromobili, al fine di poter 
rispondere, in futuro, ai bisogni dei nostri clienti. 
L’A320neo è la famiglia di aeromobili a corridoio singolo 
preferita dal mercato”, ha dichiarato Ahmad A. Alzabin, 
Presidente e CEO di ALAFCO. “La considerevole riduzione 
dei consumi di carburante, unita all’affidabilità operativa 
e alla redditività della Famiglia A320, ne fanno un “must” 

da avere assolutamente nel nostro portafoglio”.
“A causa del rialzo dei prezzi del carburante, le 
compagnie aeree richiedono degli aeromobili dai 
consumi ridotti e l’A320neo, che garantisce una riduzione 
del 15% dei consumi di carburante, è un investimento 
ideale. L’A320 ha inoltre costi operativi ridotti e 
contemporaneamente permette alle compagnie aeree di 
offrire livelli di confort senza precedenti”, ha dichiarato 
John Leahy, COO Clienti di Airbus.  “Questo importante 
ordine siglato da ALAFCO conferma che il neo, che 
risponde a tutti i requisiti, è chiaramente il miglior 
prodotto presente sul mercato”.
La Famiglia A320 ha registrato a oggi ordini per oltre 
8.300 aeromobili, di cui oltre 5.000 già consegnati a 
oltre 350 clienti e operatori nel mondo, confermando la 
propria posizione di famiglia di aeromobili a corridoio 
singolo più venduta nel mondo. L’A320neo ha oltre il 
95% di communalità strutturale con l’attuale A320, 
consentendo una facile integrazione nelle flotte 

esistenti e offrendo un’autonomia supplementare fino a 
950km (500mn) oppure due tonnellate in più di carico 
trasportabile.
L’A320neo è la nuova opzione di motorizzazione per 
la Famiglia A320, che sarà operativa a partire dal 
2015. Gli aeromobili sono dotati di reattori di ultima 
generazione e di “Sharklet”, grandi dispositivi d’ala che 
insieme consentiranno di ridurre del 15% i consumi di 
carburante. Questo equivale a un risparmio di 1,4 milioni 
di litri di carburante, pari al consumo di 1.000 automobili 
di media cilindrata. Significa risparmiare 3.600 
tonnellate di CO2 per aeromobile per anno, che equivale 
alla quantità assorbita da 240.000 alberi che hanno 
raggiunto la maturità. L’A320neo consente inoltre una 
riduzione delle emissioni di NOx del 50% al di sotto della 
soglia raccomandata dal CAEP/6 oltrea  una riduzione 
considerevole delle emissioni acustiche.

http://www.airbus.com/newsevents/news-events-single/detail/alafco-orders-additional-35-a320neo/
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TECNICA

Quante luci esterne ha un aereo ?
Questo mese vediamo come e cosa serve ad un aeromobile per vedere e farsi vedere

Un aereo di linea ha molte luci ed ognuna di queste 
viene usata in un modo particolare al momento giusto e 
nel rispetto delle regole internazionali e delle procedure 
di compagnia.
In prima analisi possiamo dividerle in due gruppi, luci 
per vedere e luci per farsi vedere.  
Su certi aerei sono proprio separate fisicamente. Le 
prime a venire accese dall’ equipaggio appena saliti a 
bordo sono le luci di navigazione, un faretto bianco si 

trova nel cono di coda mentre su ogni estremità alare 
c’è una luce bianca e una colorata, e come sulle navi 
troviamo la luce verde sulla destra e la luce rossa sulla 
sinistra, così se vediamo un aereo da lontano e ha la luce 
verde a sinistra vuol dire che sta venendo verso di noi!  
Porte chiuse, pronti a partire, a questo punto vengono 
accese le luci anti collisione o beacon, due lampeggianti 
rossi posti al centro dell’ aereo uno sopra e uno sotto. 
Queste luci segnalano a tutto il personale di terra di fare 

attenzione che i motori sono in moto o stanno per essere 
accesi a breve! Per il rullaggio ci sono più tipi di fari, 
alcuni per farsi vedere (infatti si usano anche di giorno), 
ed altri per  vedere bene i lati della taxi way e per 
illuminare   il centro delle vie di rullaggio. Quando cala la 
luce naturale che illumina le variopinte livree degli aerei, 
si accendono le “Logo Light”, potenti fari che illuminano 
a giorno la deriva dove spiccano i colori di compagnia.

Sotto i l titolo: le tipiche, sia per gli aerei che per le navi, luci rosse e verdi per la chiara 
localizzazione dell’aeromobile sia a terra sia in volo. 

Sopra a sinistra: il cockpit di un MD 80 con i vari interruttori per le luci e a destra lo stesso 
comparto ma di un 737.

A lato: ecco un 340 di Emirates con le beacon light accese. Sono difficili da fotografare per la 
loro velocità di accensione e spegnimento.

A sinistra: un 757 
Uzbekistan con le luci 
principali del carrello 
anteriore accese.

A destra: due esempi di 
logo-light, con il 340 TAM 

e il 737 Laionair che atten-
dono nel loro parcheggio a 

Malpensa.
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Raggiunto il punto attesa, poco prima di entrare in pista, 
si accendono le potenti luci stroboscopiche e resteranno 
accese per tutto il volo e verranno spente solo dopo 
aver liberato la pista all’aeroporto di destinazione. 
Vista l’importanza di queste luci, che rendono visibile 
un velivolo a molte miglia di distanza, molti costruttori 
inseriscono un automatismo che le fa accendere nel 
momento in cui l’aereo stacca il carrello principale 
dalla pista. Autorizzati al decollo, vengono accese le 
più potenti luci esterne dell’aereo, le “Landing Light”. 
Ogni costruttore decide dove metterle, si possono 
vedere sul bordo di entrata dell’ala, tra i motori e la 

fusoliera o sotto le ali, possono essere fisse oppure 
estendibili in questo caso hanno una velocità massima 
da rispettare per l’estensione e viste le loro dimensioni 
in certi casi hanno anche un effetto sulla velocità 
per l’attrito generato nell’aria. Vengono anche usate 
(vedi  nome) per l’atterraggio ed il loro utilizzo varia 
da una compagnia all’altra, molti le spengono dopo il 
decollo e le riaccendono sul sentiero di discesa, altri le 
tengono accese sempre sotto i 10000 piedi sia in salita 
che in discesa. Ci sono anche luci poste sulla fusoliera 
che hanno specifici utilizzi, ad esempio ci sono fari che 
illuminano le ali e in casi particolari danno ai piloti la 

possibilità di controllare le formazioni di ghiaccio,  altre 
luci  illuminano il suolo intorno all’aereo per le operazioni 
di handling, l’MD80 per esempio ha un selettore che 
permette di accenderle anche solo il  lato destro dove 
ci sono i vani di carico. Sul 737 dal cockpit si possono 
accendere le luci del vano dei carrelli per illuminarli 
durante l’ispezione esterna per verificare che non ci siano 
perdite ai tubi e ai serbatoi dei fluidi idraulici.

Riccardo Sardeni

A lato: le strobo light, luci potenti che permettono di 
vedere un aereo da molto lontano.

Ecco lo specifico interruttore per l’accensione 
delle luci sul solo lato destro dell’MD 80. 
Curiosità: questo aereo venne costruito per 
essere autosufficiente al suolo e atterrare in 
aeroporti senza o con scarso handling, i suoi 
punti di forza sono le scale retrattili poste sotto 
il portellone principale e nel cono di coda, i vani 
di carico ad altezza uomo e l’apu ( turbina posta 
nel cono di coda) che produce energia elettrica e 
pressione pneumatica per avviare i motori.

Sopra: ecco l’interruttore con cui i piloti di Boeing 
737 possono accendere le luci dentro il vano 
carrelli per permettere una migliore visione.

A lato: i comandi per le luci e la relativa ubicazione 
sul velivolo
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Foto dai nostri spotter sparsi in giro per gli aeroporti

Da Verona Roberto 
Bianchi ci invia 
la foto di questo 
Tupolev TU-204 
della Red Wings in 
decollo

In atterraggio sulla 
pista 35R questo 
Embraer ERJ-190
della Air Dolomiti 
fotografato da Davide 
Daverio
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Ripreso in 
atterraggio a Zurigo 
questo Boeing 777F 
della Emirates Sky 
Cargo da Giuseppe 
Panetti

Durante una giornata 
di spotting all’interno 
dell’Aeroporto di 
Malpensa capita di 
vedere anche un de-
icing di questo Boeing 
777-300 di Singapore 
prima del decollo. Foto 
di Fabio Zocchi


