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Winglets sarà pronto per l’inizio 
dell’anno. Aspettiamo foto o dia da 
chiunque voglia collaborare. 
Inviatele a: “Clipper” 
 

Via E. FERMI 5, 21010 FERNO (VA) 
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Come quarant'anni di storia segnarono il 
destino di una Compagnia 

Gesellschaft fùr Internationalen Flugverkehr GmbH 
(Interflug) era la linea aerea nazionale della Repubblica 
Democratica Tedesca, formata nel Maggio 1954, ma 
solo il 1° Luglio 1955 fondata con il nome di Deutsche 
Lufthansa. I voli di linea regolari iniziarono il 4 febbraio 
1956 tra Berlino Est e Varsavia con un Iljusin 14; il 
servizio venne seguito subito dopo, il 16 maggio, da 
Praga, Eudapest e Sofia; Bucarest venne aggiunta il 19 
maggio e il primo volo per Mosca partì da Schònefeld il 
7 ottobre dello stesso anno. I servizi interni iniziarono il 
16 giugno 1957 tra Berlino e Barth, Dresda, Erfurt e 
Lipsia. Il 18 settembre 1958 la Compagnia fondò una 
sussidiaria chiamata, appunto, lnterflug GmbH per 
operare i servizi internazionali in Occidente. Il nome 
della sussidiaria fu imposto da una legge della Corte 
Internazionale di Giustizia dell1Aia per evitare 
confusione con la Deutsche Lufthansa della Germania 
Ovest. La neonata lnterflug era gestita congiuntamente 
dalla Compagnia aerea madre e dal Deutsche Reisebùro 
(l'agenzia di viaggi di Stato). Operò il suo primo servizio 
il 27 febbraio 1959 tra Copenaghen e Lipsia in 
concomitanza con l'inaugurazione della Fiera di Lipsia. I 
turboelica Iljusin 18 (DM-STPWSTB/STC/STD) 
entrarono in servizio nel 1960 tra Berlino e Mosca; 
questi aerei rimasero in servizio fino alla cessazione delle 
attività. Nel settembre 1963 la Compagnia adottò 
definitivamente la denominazione Interflug per tutti i 
suoi voli. Nel 1966 essa ricevette i suoi primi Antonov 
24, che vennero usati per i voli nazionali ed i servizi jet 
iniziarono nel 1967 con la consegna dei Tupolev 134 
(DDR-SCA, distrutto il 30/10/72), che rimarrà il 
modello più operato dalla Compagnia per i voli europei. 
Gli Iljusin 62 (DM-SEA, distrutto il 12/8/72, e DM-
SEB) entrarono in flotta nel 1970 e nel 1974 venne 
inaugurato il primo volo intercontinentale della 
Compagnia tra Berlino e l'Avana via Gander, 

progressivamente e vennero aggiunti gli 
scali di Baghdad, Algeri, Il Cairo, 
Damasco, Istanbul, Larnaca, 
Amsterdam, Helsinki, Stoccolma e 
Milano. Ai servizi a lungo raggio 
vennero aggiunti Hanoi, Luanda e 
Addis Abeba. lnterflug possedeva 
anche la Agraflug, una divisione 
separata della Compagnia, che si 
occupava di servizi agricoli e difesa 
civile. Facendo parte del Blocco 
Orientale, l'assistenza veniva data 
dall'Unione Sovietica e, ovviamente, 
tutti gli aeromobili immatricolati nella 
Repubblica Democratica Tedesca erano 
di costruzione sovietica. Come la CSÀ 
e la LOT anche l'Interflug aspettò che 
fosse disponibile il nuovo 
Tupolev154M per rimpiazzare i più 
vecchi Tu 134. Nel settembre 1989 Il 
Governo tedesco occidentale richiese a 
Stati Uniti, Francia e Inghilterra  
(British Airways, Air France e Pan Am) 
che fosse concesso alla Lufthansa di 
iniziare i collegamenti con la Germania 
Est. Fu così che per la prima volta, 
sempre in occasione della fiera di 
Lipsia, un TU 134 della Interflug atterrò 
a Francoforte e un Boeing 737 della 
Lufthansa arrivo a Lipsia. Il primo 
Tupolev 154M (DDR-AFA) venne 
consegnato alla Compagnia nel maggio 
1989 e il secondo (DDR-AFB) arrivò a 
Schònefeld nel settembre dello stesso 
anno. Entrambe le macchine non 
ebbero il tempo di inserirsi nella flotta 
Interflug che, meno di un mese dopo la 
consegna dello Fox Bravo, fu abbattuto 
il muro di Berlino nell'Ottobre 1989. A 
quel punto la maggior parte della flotta 
Interflug fu messa a terra e la Lufthansa 
assunse il controllo totale della 
Compagnia. In seguito la Deutsche 
Lufthansa incorporò completamente 
Interflug e, per ironia della sorte,  

Interflug ritornò ad avere la sua vecchia 
denominazione di Deutsche Lufthansa. 
Contrariamente a quanto deciso 
dall'amministrazione fiduciaria del Governo 
di Bonn, che ne aveva stabilito la chiusura 
dapprima entro febbraio e poi entro marzo, la 
Compagnia ex tedesco-orientale continuò a 
svolgere attività di volo fino al successivo 
ottobre. Per i collegamenti di linea e charter 
Interflug avrebbe utilizzato solo i Tupolev 
134, mentre i due Airbus 310 recentemente 
acquisiti, furono alienati. Furono svariati i 
vettori internazionali interessati alla 
Compagnia di bandiera della ex Germania 
Est. Lufthansa e British Airways, in 
particolare, si sarebbero offerte di acquistare 
rispettivamente il 26% ed il 49% di Interflug; 
anche Aero Lloyd dimostrò interesse ad 
acquisire una quota pari al 5-10% del capitale 
Interflug. Il controllo del vettore avrebbe 
consentito a British Airways di istituire a 
Berlino un punto di convergenza per tutti i 
futuri collegamenti con l'Est europeo e con 
l'Estremo Oriente. A supporto della politica 
commerciale delle due Compagnie scesero in 
campo anche i Governi di Bonn e Londra. 
British Airways acquistò infine la regionale 
Delta Air, che sarebbe diventata l'odierna 
Deutsche BA. Interflug cessò definitivamente 
le operazioni come Compagnia di bandiera 
della Germania Est il 30 aprile 1991; i due 
nuovi Tupolev i 154M erano già stati trasferiti 
alla Lufthwaffe qualche mese prima, 
nell'ottobre  1990. Essi vennero riconfigurati 
internamente e utilizzati per voli governativi. 
La flotta Interflug, al momento della 
cessazione delle attività (ottobre 1991), era 
così composta: 
15 TU-134A (D-AOBA / AOBC fino a 
H e da J fino a Q), 7 IL-62M (D-AOAG 
/ AOAH / AOAJ fino a N), 3 Airbus 
A310-304 (D-AOAA / AOAB / 
AOAC)                    Fabio Badin 
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( di Davide Picco ) 

Dai cantieri BOEING si sta ultimando la prima sezione della fusoliera del nuovo bireattore denominato B767 serie 400. Questo aereo 
è il primo "wide body" che è stato "allungato" per la seconda volta ed è il primo aereo commerciale Boeing ad essere sviluppato 
da uno staff di tecnici Douglas. L'idea di allungare di nuovo questo bireattore è nata nell'ottobre '96 insieme al famoso progetto 
B747 serie 500/600, ma dopo approfondite analisi, sia in base ai costi di produzione sia direttamente dalle esigenze effettive delle 
grandi compagnie aeree, si decise di abbandonare definitivamente il progetto del B747 poiché risultato troppo costoso e poco 
commerciabile per le grandi compagnie infatti molte compagnie per i propri voli transatlantici e transoceanici utilizzano B767, 
MD11 o B777 (mediamente 200/300 posti). Da questi dati è emerso che il B767/400 poteva inserirsi perfettamente tra il B767/300 ed il 
B777 e quindi essere l'antagonista diretto del Airbus A330. Difatti subito dopo aver ufficializzato l'avvio del progetto del nuovo 
aereo, gli ordini non si sono fatti attendere: 26 aerei per Continental e 21 aerei per Delta, più numerose opzioni per società di 
leasing. Dopo queste notizie di carattere commerciale possiamo inoltrarci con descrizioni più tecniche. La fusoliera del B767/400 
naturalmente è derivata da quella della serie 300, l'unica modifica è l'inserimento nella parte anteriore di una cellula di 3,4 m. 
mentre nella parte posteriore è stata inserita una cellula di 3 m.. Così facendo è stata aumentata la capacità di trasporto 
passeggeri da 220 a 245 con una configurazione tipica triclasse. Modificando la volumetria interna si è dovuto sostituire il sistema di 
condizionamento che è stato riprogettato  utilizzando quindi una nuova APU da 120 kVA (circa 40% di potenza in più del 767/300). Il 
flightdeck è stato quasi del tutto modificato. La configurazione del flightdeck prevista per il B767 serie 400 è quella utilizzata per il 
B777; tutta la parte della strumentazione ed i sistemi per il volo sono raggruppati in 6 display a cristalli liquidi da 11". Anche i carrelli 
hanno dovuto subire delle radicali modifiche. Infatti per ottenere delle buone caratteristiche in angolo di rotazione, velocità e 
distanze di decollo, i tecnici hanno dovuto fare i conti con molteplici fattori; il più importante era per il peso max. al decollo 
(MTOW) che e' passato da 186.000 kg della serie 300 a 204.000 kg della serie 400, secondariamente tutto il treno dei carrelli andava 
rialzato per mantenere lo stesso angolo di rotazione in decollo del B767/300 (questo per effetto della parte posteriore della fusoliera 
allungata di 3 m.). Dopo innumerevoli modifiche nella parte centrale inferiore dell'aereo, dove ci sono gli alloggiamenti dei carrelli, 
i tecnici hanno messo a punto il nuovo tipo di carrello che supporterà il nuovo bireattore. Il nuovo carrello sarà più alto di circa 0.5 
m. rispetto alla serie 300, ma sarà equipaggiato con ruote (da 50"!!) e freni uguali a quelli utilizzati sul B777. La caratteristica più 
interessante di questo nuovo aereo è senz'altro la geometria delle ali, soprattutto delle estremità piuttosto insolite. Le ali hanno 
mantenuto la struttura originale della serie 300, logicamente sono state rinforzate internamente per l'adeguamento del nuovo 
carico alare. Le nuove estremità(vedi tavola 2), potrebbero sostituire le famose winglets; difatti migliorano notevolmente l'efficienza 
aerodinamica, riducono lo spazio di decollo, migliorano il rateo di salita e per ultimo aiutano a ridurre i consumi del carburante. 
Con l'ausilio di questo nuovo dispositivo aerodinamico, la Boeing è riuscita a ridurre l'apertura alare del nuovo bigetto a 51,9 m. 
(contro i 55,2 m. con l'ala originale), così facendo l'aereo può utilizzare gli stessi gates degli MD11, DC10 e L1011. Anche l'impianto 

propulsivo è di nuova generazione: saranno 
2 turbofan da 62.000 lb. di spinta cadauno e 
sono attualmente in sviluppo da General 
Electric e Pratt & Whitney; in qualsiasi caso il 
nuovo motore dovrebbe rispecchiare le 
caratteristiche costruttive della classe dei 
67.500 lb. montati sul B747/400. Il raggio 
operativo del B767/400 sarà di 10.300 km, ma 
i tecnici sono già all'opera per aumentarlo 
ancora fino a 11.100 km inserendo dei 
serbatoi ausiliari nei piani orizzontali della 
coda. Il roll-out del primo aereo è previsto 
per la fine di Agosto 1999, il primo volo è 
schedulato per l'inizio di Settembre 1999 e la 
prima consegna verrà effettuata alla Delta 
nel Maggio 2000. Come si può riscontrare 
nella tavola (1), il nuovo bigetto assomiglia 
moltissimo al B767/300 tranne le estremità   
alari, ma non bisogna farsi illudere dal fatto 
che per allungare un aereo basta allungare 
la fusoliera!!! 

 

CARATTERISTICHE  TECNICHE 
BOEING 767 serie 400 

 Lunghezza:     61,4 mt  
 Altezza:     16,9 mt 
 Apertura alare:     51,8 mt 
 Peso massimo:     204.120 kg 
 Capacità carburante:    91.370 lt 
 Passeggeri in configurazione tipica:  245 posti 
 Passeggeri in configurazione alta densità: 375 posti 

 
 INDIRIZZO INTERNET:   http//:www.BOEING.com 

 

 
 

BOEING 767: Riallungato di nuovo 
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           è un foglio di collegamento interno per gli associati di  Pro  manuscripto 
Presidente: Roberto Picco,   VicePresidente: Aurelio Fiumanò,   Segreteria: Giorgio De Salve Ria 

Direttivo: Fabio Badin, Lombardi Lorenzo, Marco Pavesi, Giorgio Chiaffarino, Massimiliano Vignati,Gabriele Cavallotti, Franco Ticozzi 
Grafica e impaginazione: Roberto Picco 

Si ringrazia per la collaborazione: Fabrizio Maino. 

 
Via delle Ghiaie, 3 - 24030 Valbrembo (Bg) 
tel. 035 528011 - fax 035 528310 
E-mail to: glasfase@mediacom.it 
 
• Manutenzione e riparazione di velivoli a motore ed alianti. 
• Costruzione di parti in composito di vetro, Kevlar, carbonio 
• Vendita di alianti, velivoli a motore, strumentazione, radio ed accessoristica. 
• Certificazione RAI - JAR 145 e Militare AQAP-120 

 

               
 
1. È quasi pronta la nuova tessera plastificata in versione definitiva. La troverete nel Transponder del mese di Gennaio. 

Non dimenticate, pertanto, di rinnovare l’adesione per il 1999, compilando l’allegato bollettino di Conto Corrente 
Postale: questo vi consentirà di ricevere al più presto anche il bollino adesivo che apporrete sulla parte posteriore della 
vostra tessera. 

2. È in atto, come tanti di voi avranno saputo, un profondo rinnovamento nell’organizzazione dell’Associazione. Questo 
si è reso assolutamente necessario, in quanto le attività e le esperienze di questi primi tre anni sono state sufficienti per 
capire e correggere gli errori. Desideriamo inoltre, al di là di ogni retorica, che voi tutti siate “presenti”, proponendo le 
vostre idee, anche diverse, in quanto solo così possiamo utilizzarle per cercare di essere più vicini alle vostre esigenze. 
Eventuali problemi o dubbi non affrontateli “a bordo pista”, ma telefonate e comunicateli in Segreteria: sicuramente 
avrete più certezze. 

3. È in programma, con il patrocinio del Cral S.E.A. della Malpensa, la realizzazione della 1^ Mostra Fotografica 
dell’Associazione, nell’ambito di un corso fotografico organizzato dallo stesso. Chiunque fosse interessato al corso di 
fotografia è pregato di comunicare il suo nominativo a questa Segreteria. Per quanto riguarda la mostra fotografica, vi 
faremo sapere tutto appena possibile. 

4. Invitiamo gli Associati che dispongono di proprio E-Mail di comunicarlo telefonando in Segreteria.         

      SACI 
      lo stile per la moda 

      grandi firme 
      divise per hostess e piloti, 

gruppi e comunità 
      Oggiona S. STEFANO (VA) – Via Firenze, 47 

      Tel. 0331/216135  
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AIR EUROPE Nel numero scorso abbiamo dato la notizia che la società intendeva operare anche con liner più piccoli e 
specificamente con B737. Accantonata l'iniziativa B737 per difficoltà di reperimento sul mercato, la società ha già firmato 
contratti per 6 Airbus A320 nuovi. L'inizio delle attività con il nuovo aeromobile sarebbe fissato per la metà del mese di 
Marzo. Tuttavia le difficoltà nella consegna di macchine nuove (prevista per il mese di Ottobre) obbligheranno Air Europe a 
noleggiare inizialmente due A320 che, secondo voci, sarebbero reperiti dalla flotta TAP. Le attività di volo della nuova flotta 
sarà basata principalmente su specifiche necessità di Swissair che, ricordiamo, detiene il 49 % delle azioni. 
 
ITALY FIRST è il nome di una nuova iniziativa nel settore charter italiano, che intende operare con B737 da Roma. Non si 
hanno ulteriori notizie in merito. 

Concorso 500 Miglia – Frequent Player Program (numero 5) 
Eccovi altre nuove domande per il proseguo del nostro concorso, a fianco i punteggi...Buona Fortuna! 

 
48) Cosa significa VFR  (8) 
49) Come ruota la terra ? (7) 
50) Che cosa sono i meridiani ? (9) 
51) Che cos’è che indica la direzione del nord vero o geografico ? (13) 
52) Qual è la carta più nota ed usata nella navigazione aerea e  
 che tipo di proiezione è stata usata per la sua realizzazione?(15) 
53) A che cosa serve la bussola ?  (5) 
54) A seconda del tipo di propagazione le onde elettromagnetiche  
 come si classificano? (11) 
55) Che cos’è lo strumento chiamato RMI ?  (13) 
56) Che cos’è l’OCL (Obstacle Clearence Limit) ?  (12) 
57) Che cos’è l’avvicinamento chiamato GCA, come è composto e quali sono gli strumenti necessari per effettuarlo?(11) 
58) Quali sono gli apparati a terra del complesso ILS ?  (14) 
59) Dov’è ubicato il Localizzatore di pista?   (8) 
60) Dov’è ubicato il trasmettitore del sentiero di discesa ?   (8) 
61) Quanti gradi di inclinazione ha il sentiero di discesa?    (7) 
62) A quale distanza dalla soglia pista sono ubicati i “marker”? (13)

 
LAUDA AIR  noleggerà dal mese di Dicembre un B767 dalla CityBird che utilizzerà prevalentemente da Malpensa. Il 
noleggio sarà per 4 mesi e si è reso necessario visti gli impegni assunti dalla compagnia per la stagione invernale e la necessità 
di una terza macchina che la società madre austriaca non poteva fornire. 

        
Cari Associati, è a voi tutti in particolare che rivolgo questo mio pensiero augurale. Come al solito c’è chi partirà e chi 

invece, come me, tradizionalista, passerà il Santo Natale in famiglia a rimpinzarsi fino all’inverosimile. Almeno una volta 
l’anno è permesso.  

Un periodo travagliato per l'Associazione quello che è appena passato, ma spero vivamente che il nostro impegno, 
unitamente alla vostra comprensione, possano portare a risultati sempre migliori, nella certezza di aver realizzato le piccole 
cose più alla nostra portata, anziché i grandi progetti che non sempre sono stati realizzati.  

Siamo ancora una piccola famiglia, della quale abbiamo preferito rinsaldare i legami per poter crescere forti e insieme. 
Confidando di avervi di nuovo anche in futuro, ringrazio di vivere insieme a voi questa bella esperienza.  
Rivolgo a voi tutti ed alle vostre famiglie, anche a nome del Direttivo, i migliori e sinceri auguri di Buon Natale e 

Felice Anno 1999.                                                                             
A presto,          Roberto Picco 

 


