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Winglets ritornerà in autunno.
Aspettiamo le vostre foto o dia da
chiunque voglia collaborare. 
Inviatele a: 
Via E. FERMI 5, 21010 FERNO (VA) 
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Un volo inizia nel momento in cui un aeromobile
si muove dalla piazzola di parcheggio di un
aeroporto e termina nel momento in cui si arresta nel
cerchio giallo di un qualunque parcheggio
dell'aeroporto di destinazione; ma quante cose
accadono dall’inizio alla fine di un volo? Non è
molto difficile rispondere a questa domanda, ma per
farlo dobbiamo usare un po’ di fantasia,
immaginando di indossare un’uniforme di pilota di
un grosso aereo di linea con almeno due righe dorate
sulle mostrine dei gradi; il grado di Junior...come?
preferite le quattro righe del Comandante?. Bah, non
montiamoci la testa, il cammino verso il grado di
Comandante è molto lungo e noi abbiamo appena
iniziato a muovere i nostri primi passi. Appena giunti
in aeroporto passiamo dall’ufficio "operazioni" della
nostra compagnia (decidete voi  quale!), dove ci
viene consegnata una cartelletta contenente il piano
di volo e una serie di mappe meteorologiche dove
sono riportate le condizioni del tempo previsto lungo
la nostra rotta, oltre ad  altre carte per la navigazione
ed i vari Notam. La rotta viene elaborata da un
computer in base al tipo di aereo, condizioni meteo,
radioassistenze, al peso del carico pagante
(passeggeri, bagagli, merce e posta ) , nonché agli
aeroporti alternati. Sul piano di volo viene indicato
anche il quantitativo previsto di carburante per la
tratta. Tocca ora a noi decidere in base alla nostra
esperienza se accettare quel quantitativo
"consigliato", ridurlo o incrementarlo (magari a
discapito di merce e/o passeggeri che resterebbero a
terra!);  è comunque importante che il peso finale
dell'aeromobile non superi il mai il peso massimo
consentito per il decollo.    (segue a pag.2) 

 

 

La struttura dell'aeromobile o cellula viene progettata in base alle specifiche necessità
operative. Tutti gli aerei devono essere costruiti per resistere a sollecitazioni e forze ben al di
sopra di quelle prodotte dai fenomeni atmosferici che si incontrano durante il volo, ma
questi valori ben noti e tabellati sono uguali per qualunque aereo progettato dal più piccolo al
più grande, l'unica e sostanziale differenza nella progettazione della struttura è l'uso a cui sarà
destinata, mi spiego meglio. Tale differenza è dovuta al fatto che per il decollo la struttura
deve semplicemente resistere al solo peso dell'aereo; nell'atterraggio il carrello deve resistere,
oltre al peso stesso dell'aereo, anche alle forze componenti del volo, quali inerzia e velocità,
che ne incrementano le sollecitazioni. Quindi se durante il volo si è costretti per qualsiasi
motivo o emergenza ad un rientro improvviso in aeroporto, bisognerà scaricare in volo il
quantitativo di carburante pari al peso in eccesso rispetto al massimo peso consentito per
l'atterraggio. In genere scaricare carburante in emergenza è una necessità dei grossi aerei di
linea che vengono progettati per fare molte ore di volo in proporzione al numero di cicli (un
ciclo è uguale ad un atterraggio ed un decollo). (segue a pag..2) 

 

L'aeroporto National di Bruxelles (BRU) è situato a nord-est della città, presso la località di
Zoventem. Il National è la base operativa delle maggiori società aeree del Belgio come
Sabena, Sobelair, Air belgium e della low-cost Virgin Express. Il traffico è alquanto vario e
particolareggiato, la maggior parte dei movimenti è costituito da traffico prevalentemente
europeo, ma estrememente vario; si possono osservare, oltre all'intera flotta Sabena,
numerose compagnie come British World, BMA con SF340, Air Ukraine con B737-200,
Constellation, A320, Aeroflot B737-400 ecc. Buono ma non eccezionale il traffico wide-
body, sicuramente non all'altezza di Heatrow e Schipoo; si possono vedere oltre alle
immmancabili Sabena Citybird e Sobelair, DC10 Bangladesh Biman, L1001 American
Trans Air, A340 Air Mauritius. Mentre è quasi completamente assente il traffico orientale.
Notevole è al contrario l'entità dei movimenti cargo, provenienti da tutto il mondo. 
Aeromobili parcheggiati a Bruxelles ad Agosto: 
Matricola  Tipo di Aereo Compagnia  Note 
5N-AUG  A310-222 NIGERIA AIRWAYS      senza titoli 
EI-???  A300B4  SOBELAIR Leasing dalla TRANSAER 
F-OHPV  A310  AEROPOSTAL Venezuela  
N604GC  DC10-30F GEMINI AIR CARGO 
9V-SFC  B747-400F SINGAPORE AIRLINES CARGO 
EI-BNA  DC8-63F  AER TURAS 
EI-CGO  DC8-63F  SAUDIA CARGO          Vecchi colori 
HZ-AIV  B747-268F SAUDIA CARGO          Nuovi colori 
OO-TEA  A300B2  TEA           Radiato 
JY-AEC  B707-384C ROYAL JORDANIAN CARGO 
Più altri aeromobili della DHL come A300, DC8, B757, B727. Gabriele Cavallotti 
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(Un volo immaginario - dalla prima pagina) 
A questo punto è indispensabile affrontare problema
del peso massimo all'atterraggio. La struttura
dell'aereo, soprattutto il carrello, può sopportare un
peso all'atterraggio che è di molto inferiore a quello di
decollo (Vedi articolo "le strutture"). Se durante il
volo si è dunque costretti ad effettuare un rientro
improvviso all’aeroporto di partenza,  bisognerà
scaricare in volo il quantitativo di carburante
necessario affinché il peso rientri in quello massimo
all'atterraggio. Conclusa la valutazione di questi
importanti fattori, ci   avviamo verso l'aereo, che ci
aspetta nella piazzola circondato da mezzi e addetti
rampa. Saliamo a bordo molto prima dei passeggeri,
la cabina è molto fredda per la lunga sosta notturna e
per  prima cosa, dopo aver posato la  borsa di volo,
avviamo l''APU (Auxiliary Power Unit) per fruire
dell'energia elettrica necessaria e per accendere i
climatizzatori. Dopodiché andiamo sottobordo per
effettuare l'ispezione pre-volo dei motori e della
cellula dell'aereo. Conclusa anche questa fase,
ritorniamo a bordo ove nel frattempo la temperatura é
aumentata di qualche grado, ci sediamo ed iniziamo i
controlli per verificare l'efficienza di tutti gli apparati di
bordo attraverso la lettura della check-list, ma
soprattutto controlliamo che il valore delle
"inefficienze" rientrino in un campo di tolleranza
accettabile. L'aeromobile è una macchina e come tale,
anche se molto controllata ed affidabile, ha sempre
qualche piccolo problema. Si dà un occhiata alle
cartine con le procedure di partenza si impostano i
vari apparati ed una volta terminato, si aspetta che
l'Agente di rampa ci consegni il piano di carico
definitivo. Questo documento é importantissimo
poiché riassume tutti i dati relativi al carico imbarcato,
alla sua disposizione e al centraggio dell'aereo. Il peso
reale al decollo ci serve chiaramente per calcolarci la
velocità di decollo e per la regolazione della parte fissa
dello stabilizzatore orizzontale, in pratica il
trimmaggio. Le tre velocità di decollo, la V1-VR-V2,
le trascriviamo sull'apposita cartella del flight-log.
Facciamo un rapido ascolto al Volmet per le ultime
novità sulle condizioni meteo e quindi richiediamo il
Pushback.. La Torre di controllo sulla frequenza
“Gruond” ci autorizza alla messa in moto, fornendoci
i valori di temperatura e di QNH, del vento e della
pista in uso. A questo punto dopo aver chiuso i
portelloni ed esserci assicurati che in cabina
passeggeri tutto sia a posto e il rampista ci abbia
assicurato via libera e che tutti gli uomini ed i mezzi di
terra si siano allontanati, ci prepariamo alla messa in
moto. Iniziato il traino avviamo il motore 1°.
Eseguiamo la stessa sequenza per il resto dei   motori,
facendo attenzione ad attivare l’erogazione del
combustibile quando i valori sono ben lontani dal
minimo 16% circa  perché l’aria sotto pressione la
prendiamo direttamente dal primo motore avviato.
Comunque noi siamo bravi e conclusa con successo
la messa in moto chiediamo l'autorizzazione al
rullaggio. Fra qualche minuto saremo pronti a
decollare....  
         Marco Pavesi 

EDITORIALE 
Siamo alle solite, il tira e molla con la Comunità Europea non è ancora finito e il
grande quesito del momento è…Malpensa parte o non parte? Beh, sicuramente sì, ma
a che prezzo? Ormai è chiaro che la commissione europea guidata da Kinnock è
diventata  garante delle grandi compagnie aeree, la quale non solo vuol frenare una
indiscriminata migrazione dei vettori da Linate sfruttando il motivo dei collegamenti
non ultimati. E’ anche vero, tuttavia, che non possiamo non riconoscere tale potere in
quanto l’Europa è uno dei maggiori azionisti di Malpensa 2000; il che ci vincola
ancora più fortemente alla Commisione. L’ultima tegola caduta sulla testa di chi dovrà
gestire l’enorme caos dell’ultimo momento è l’inopportuna quanto inaspettata crisi di
governo, che sembra essere diventata una buona scusa per dimostrare l’inaffidabilità
dei decreti  ministeriali,  a tutto vantaggio delle compagnie estere che hanno già
presentato ricorso contro qualunque provvedimento che preveda il trasferimento dei
loro voli a Malpensa. La pezza, come si vuol dire nel più classico stile italiano,
sicuramente sarà trovata, a prescindere dal nuovo governo che verrà, ma il conflitto con
Kinnoch è ben lungi dall’essere completamente risolto, come i limiti imposti ad
Alitalia per ottenere dei finanziamenti finalizzati al risanamento della società.
Auspichiamo che, fra questi grandi interessi e poteri economici, almeno una buona
parte dei nostri disoccupati possa finalmente trovare un definitivo sbocco lavorativo sia
presso SEA che presso qualunque altra Azienda che opererà nell’ambito aeroportuale. 
    Roberto Picco 

(Le strutture  - dalla  prima  pagina) 
Infatti gli aerei destinati a svolgere una vita di
servizi a medio - lungo raggio, hanno una struttura
progettata per volare per molte ore tra un ciclo e
l'altro, costituita da materiali più leggeri ed adatti a
resistere a sollecitazioni non frequenti, in modo da
poter dedicare tutto il peso risparmiato al carico
pagante ed al maggior quantitativo di combustibile,
per aumentarne l'autonomia. Le strutture dei
commuter, invece, solide e durevoli, vengono
progettate per una vita in cui spesso, i cicli superano
il numero delle ore di volo, per le continue
operazioni di rullaggio – decollo – atterraggio,
numerose rispetto ai cicli. In parole povere peso...a
discapito di carico pagante, carburante e di
conseguenza autonomia. Infatti su buona parte di
velivoli quali Dornier, Dash, ATR, Jetstream non è
necessario scaricare carburante in volo in caso di
emergenza, in quanto la differenza tra il peso
massimo consentito per il decollo e quello  per
l’atterraggio, è minima  (il carico è limitato) e basta
caricare  meno quantità di carburante su tratte brevi
che questa differenza viene di conseguenza
annullata. Un esempio:  sugli ATR 42 le pompe
per lo scarico del carburante in caso di emergenza
sono degli optional che il cliente deve decidere se
montare al momento dell'acquisto dell'aeromobile
in base all'utilizzo previsto. La regola fondamentale
adottata dalle Società aeree nell’acquisto di un
aeromobile è valutare su che rotta deve essere esso
impiegato. Infatti nulla vieterebbe di utilizziare un
B767 per volare da  Milano a Roma; se
imbarchiamo poco carburante non abbiamo
problemi di peso e abbiamo tutto il carico pagante
che vogliamo, ma con una piccola differenza: un
B767 è concepito per affrontare una media di 10
ore di volo per ogni ciclo, per circa 100.000 cicli,  

distribuiti su una vita di 18 - 23 anni. Se noi gli
facciamo affrontare una vita media di un ciclo
ogni ora vuol dire che in proporzione gli
riduciamo la vita operativa di 10 - 13 anni (sto
parlando di media e non di valori assoluti), ciò
significa che invece dei 20 anni di vita media
si è pronti a buttare il nostro bel B767 già
praticamente nella spazzatura dopo solo 8 - 10
anni di vita. Si può comunque revisionarlo a
fondo e mantenerlo in condizioni di volo, ma
questo non è più economicamente proponibile
perché dopo la vita operativa progettata il
numero degli interventi tecnici da applicare
raddoppiano quindi i cosiddetti “fermo
macchina” molto (ma molto!) più frequenti.
Oltretutto il RAI (Registro Aeronautico
Italiano) non ci darebbe più tregua con tutti i
rischi immaginabili.. Recentemente si verifica
che a causa della concorrenza e delle basse
tariffe, l’ammortamento dei costi dell'aereo e
della sua manutenzione si realizza anche dopo
più di dieci anni. Ciò rischia di tradursi anche
in un disastro finanziario per la Compagnia
che non è stata capace di programmare valide
strategie di contenimento dei costi, trovandosi
con macchine che in pratica hanno scarso
valore commerciale. Alcune compagnie
hanno utilizzato grossi liner al termine della
loro vita operativa per collegamenti a corto
raggio, ma il loro successo è stato breve. E’ il
caso del B747 Short Range (a corto raggio),
struttura notevolmente rinforzata, con poca
autonomia ma lunga vita ciclica. Ricordate che
se durante la vita operativa il tempo degli
interventi tecnici è scandito dalle ore di volo, la
vita vera dell'aereo è determinata dai cicli di
volo.    Roberto Picco 
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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 

 

 

    

-  La visita prevista per il 18 Ottobre alla città del volo di Fiumicino è stata rimandata al 22 NOVEMBRE, lo spostamento si
è reso necessario per l'esiguo numero dei partecipanti a seguito di ritardi postali del numero di Settembre e la forte richiesta di una nuova data che andasse
incontro alle necessità degli interessati impossibilitati per il 18/10 

Il programma non ha subito variazioni e rimane il seguente 
Ore 08.00  Volo Milano - Roma ( o dall'aeroporto più vicino per chi provenisse da altri scali) 
 09.05  Arrivo a FCO. Benvenuto di Alitalia. Presentazione del programma. Film. 
 10.00  Trasferimento a Ciampino 
 10.30 - 12.30 Visita al CRAV (Centro Regionale di Assistenza al Volo) di Ciampino 
 12.30  Trasferimento 
 13.00 - 13.45 Pranzo alla mensa della Direzione Tecnica Alitalia 
 14.00 - 15.00 Incontro con i Comandanti 
 15.00 - 16.30 Gruppo n.1 - Visita guidata alle aree di manutenzione (8 persone) 
 15.00 - 16.30 Gruppo n.2 - Simulatore di volo MD80 o A321 (2 gruppi di 4 persone) 
 16.30 - 18.00 Gruppo n.2 - Visita guidata alle aree di manutenzione (8 persone) 
 16.30 - 18.00 Gruppo n.1 - Simulatore di volo MD80 o A321 (2 gruppi di 4 persone) 
 18.30  Conclusione del programma e trasferimento alle partenze nazionali di Fiumicino 
 20.00  Volo di ritorno per Milano od altri aeroporti 
Il programma è concepito per gruppi di 16 o 32 persone ed i prezzi di partecipazione sono calcolati su base minima di partecipanti di 16 persone. Durante lo
svolgimento del programma i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 8, 4 o 2 persone per meglio agevolare lo svolgimento. Il programma potrebbe non
seguire l'ordine suddetto, ma svolgersi nell'ordine inverso, questo perché dipende dalla disponibilità del simulatore. L'accesso al simulatore è garantita da
Alitalia e il tempo di permanenza a bordo per ogni gruppo di 4 persone è di circa 15/20  minuti di "volo virtuale". Non è possibile richiedere il simulatore
dell'MD11 o del B747 in quanto l’intensa attività addestrativa ne impedisce l’utilizzo diverso. 
Costo: Lit. 370.000 comprensivo di volo andata e ritorno da Milano (in caso di volo fuori Milano verrà applicata caso per caso, la differenza tariffale), dei
trasferimenti da, e per l'aeroporto (Aerostazione nazionale), da/per Ciampino, del pranzo presso la mensa della Direzione tecnica Alitalia e dell'accesso ai
simulatori. 
IMPORTANTE: E' possibile, per coloro che non sono interessati a visitare i Simulatori, visto il costo non indifferente, detrarre il costo di £ 150.000 dal totale,
e pagando le 220.000 £ di costo del volo più visite rimanenti. Coloro i quali volessero raggiungere Fiumicino  con altri mezzi , può farlo detraendo £ 200.000
(volo A/R) dal costo totale (£.370.000). Gli associati partecipanti devono prenotarsi al più presto presso la nostra Segreteria (Tel. 0331/726380) inviando la
somma di £. 370.000 a mezzo Vaglia Postale indirizzato a Clipper, Via E. Fermi 5, 21010 FERNO (VA) entro e non oltre il 03 Novembre 1998;  se il Vaglia
non è pervenuto entro tale data, la prenotazione è da considerarsi nulla.La visita avrà luogo solamente se si raggiungerà la quota minima di partecipanti fissata a
16 persone. Se entro il 3 Novembre non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti, la visita verrà annullata. In questo caso i  partecipanti già in regola con
il versamento della quota saranno immediatamente avvisati e ad essi  sarà rimborsata entro 7 giorni dalla data di cancellazione della visita.  

 
La Swissair dopo l'incidente dell'MD11 ha cancellato il previsto Tour di presentazione del nuovo A330 
 
KLM dal 26 Ottobre al 26 Marzo opererà per conto di ALITALIA sulla rotta Malpensa - Singapore - Sydney con B747-400. L'operativo è
il seguente: giorni  - -34- -7  partenza alle 10.20 da MXP  con volo AZ796. Aeromobile ed equipaggio B747-400 KLM. 
Il giorno 30/09/1998 a Milano Malpensa sono arrivati il B747-243B I-DEMN ALITALIA "Porto Cervo" (C/N 22512/542) e il B747-
406(SCD) PH-BFS  "City of Seoul" (C/N 28195/1090) per effettuare riprese pubblicitarie nell’ambito dell'apertura di Malpensa 2000, e
l'inizio della collaborazione Alitalia-KLM. Gli aeromobili sono ripartiti in serata. 
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Secondo indiscrezioni la LAUDA AIR starebbe ottenendo l'autorizzazione per operare sulla rotta Malpensa - Vienna - Kuala Lumpur 
(Malesia). Mentre è certo che dal 9 Dicembre ritorneranno i Regional Jet per operare i voli su Zurigo da Venezia e Bologna in code 
sharing con Swissair, voli precedentemente operati da AIR ONE. 
 

La AIR EUROPE avrebbe ottenuto i diritti di traffico per trasformare da charter in volo schedulato regolare la linea su Montego Bay 
 

Dal 26 Ottobre entrerà in servizio il primo Dornier 328/110 della nuova compagnia FEDERICO II sulla rotta Foggia - Roma, per 
collegare succesivamente Milano e Torino. Il primo velivolo è stato battezzato con il nome "San Giovanni Rotondo" in onore della città 
tanto amata da Padre Pio. Il break-even è previsto in tre anni di attività. 

 
  
 
 
 
 
     Un'aggiornamento sulle flotte delle compagnie italiane 
ALENIA-AEROSPATIALE 
ATR42 - 320 00031/....  F-OHLA MED AIRLINES Ex 5R-MVU.In servizio.  
ATR42 - 300 00191/....  EI-CPT ITALAIR Ex C-GIOS.In servizio dal 6/98. 
ATR42 - 300 00199/....  EI-CBK ITALAIR  In servizio del 6/98. 
ATR72-500 00557/....  I-ADLN AIR DOLOMITI In servizio dal 6/98 con nuova livrea. 
AIRBUS 
A320  --------/---............ VICTORIA AL. Ingresso imminente 
A320-212 00528/....  TC-ONE ONUR AIR Dal 28/7 vola per Victoria Airlines 
A320-231 00444/....  TC-ONF ONUR AIR Dal 28/7 vola per Victoria Airlines 
BOEING 
B767-33A(ER) 28147/0611 I-DEIL ALITALIA Danneggiato per atterraggio duro a FCO Il 30/09/98 durante volo di  addestramento        primo 
equipaggio per B767 EUROFLY, fuori servizio fino al 14/10/1998. 
DORNIER 
Do328-110 3054/....   D-CPRR MINERVA AL. Livrea AZ Express 
D0328 . 3093/....   D-CPRV MINERVA AL. Livrea AZ Express 
D0UGLAS 
MD83  49808/1836  I-SMEC MERIDIANA Ex Nl83NA North American AL.Ingresso imminente. 

 
 

Eccovi altre nuove domande per il prosieguo del nostro concorso, per nostri disguidi come annunciato nel numero scorso abbiano 
dimenticato di allegarvi l'elenco delle domande passate per chi volesse rientrare in gioco; lo facciamo ora...Buona Fortuna! 

 

15- Quale fu il primo aereo a getto commerciale italiano a subire un incidente a Linate? (5) 
16- Il 10 febbraio 1947 fu stipulato, tra le potenze vincitrici della guerra e l’Italia, un Trattato di Pace che permetteva all’Italia di  
      riprendere il trasporto aereo di civili. Il 16 luglio del 1946, infatti, fu fondata a Roma la LAI (Linee Aeree Italiane) con la      
      partecipazione del Governo e di una compagnia aerea straniera, quale? Quale fu il primo collegamento della neo società e con quale 
      aeromobile? (5+5) 
17- Sempre a Roma e sempre il 16 settembre 1946 fu fondata quella che poco tempo dopo fu chiamata da tutti Alitalia. Questa   
      compagnia iniziò le operazioni commerciali il 5 maggio 1947 collegando Roma con Torino con un G.12. Anche in questa società   
      oltre al governo partecipò una compagnia straniera, quale? Quale fu il nome originario dell’Alitalia? Sapreste dire chi mutò il nome 
      originario in Alitalia? (5+5+5) 
18- Qualche tempo dopo la nascita della LAI e dell’Alitalia fu “riesumata” una società aerea già operante prima della guerra.  
      Operazione che aveva l’unico scopo di mantenere le concessioni (quindicennali) con il centro America (Caracas, Rio, Buenos   
      Aires), località inizialmente irraggiungibili dalla LAI e dall’Alitalia. Di che società si tratta? (7) 
19- In che anno avviene la “fusione” tra la LAI e l’Alitalia? (5) 
20- Quale fu la maggiore compagnia aerea italiana a capitale interamente privato ad operare dopo la guerra? Quali velivoli utilizzava?  
      (5+5) 
21- In che anno e con quali aeromobili fu costituita la SAM (Società Aerea Mediterranea)? (6) 
22- Volo di linea Fiumicino Palermo, aeromobile DC8/43, marche I-DIWB. Durante la fase di avvicinamento l’aeromobile impattava  
       contro Montagnalonga. Quali furono le cause dell’incidente? (5) 
23- Il 26 giugno 1970 il DC8/62, marche I-DIWL in volo regolare da Teheran verso Fiumicino via Beirut all’altezza del VOR di Damasco a una quota di  
        29.500 piedi, subiva una forte perdita di spinta del motore esterno sinistro oltre all’inversione dei comandi e la rottura dell’impianto idraulico.    
        L’aeromobile perse in poco tempo 3.250 piedi di quota e non essendo autorizzato a scendere a Damasco dovette proseguire fino a Beirut. Atterraggio   
        che riuscì all’equipaggio dopo aver isolato l’impianto del carburante ed estraendo manualmente il carrello. Cosa successe all’aereo? (6) 


