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EDITORIALE 
 

Carissimi amici, siamo nuova-
mente giunti alle festività na-
talizie. A chi resta in famiglia, 
ma anche a coloro i quali 
partono verso destinazioni 
esotiche, vadano i nostri più 
sinceri auguri. L’anno che sta 
per concludersi ha assunto un 
significato particolare. Ci sia-
mo dovuti misurare con real-
tà e problemi organizzativi a 
volte grandi ed insormontabi-
li, ma tutto si è risolto con 
successo, grazie alla  collabo-
razione e all’impegno di tutti. 
Il sito internet ha superato la 
prova iniziale e sarà sempre 
più ottimizzato grazie ai vo-
stri suggerimenti. Il 2000 ci ha 
sostanzialmente costretti a 
misurare le nostre capacità. 
Questa prova ha premiato la 
fiducia di coloro i quali han-
no creduto all’iniziativa 
“Clipper” e continuerà sino a 
quando voi ce lo consentire-
te. La vostra collaborazione 
ci consentirà di migliorarci ed 
eventualmente anche cam-
biare strategie, a vantaggio 
dei programmi, dei contenuti 
e dell’estetica. Un particolare 
grazie desidero rivolgere al 
nostro “motore” Giorgio De 
Salve Ria ed al nostro 
“vulcano” Guido Allieri. 

                 Roberto Picco       
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I  QUARANT’ANNI  DI  FIUMICINO 

                                                                                                                                               Andrea Coco 

1961 – 2001  
Fiumicino compie  

quarant’anni 
 
La notte del 16 gennaio 2001 
l’aeroporto internazionale “Leonardo da 
Vinci” compie quarant’anni di attività. La 
storia del Leonardo da Vinci è molto lun-
ga e ricca di avvenimenti, così che per 
ragioni di semplicità e spazio ho scelto di 
sintetizzarla in brevi paragrafi, ordinati 
per data, con l’augurio di essere riuscito 
ugualmente a fornire ai lettori il maggior 
numero di informazioni.  
 
• 1946: La direzione generale del De-

manio Aeronautico individua come siti 
ideali per ospitare un aeroporto le 
località di Fiumicino, Castel di Decima 
e Casal Palocco. 

• 1947: Una commissione, composta da 
vari membri appartenenti ai Ministeri 
dell’Aeronautica, dei Lavori Pubblici, 
del Tesoro, dell’Agricoltura e Foreste, 
delle Poste e Telecomunicazioni, non-
ché della provincia e del comune di 
Roma, sceglie la pianura di Fiumicino. 

• 1949: La Commissione interministe-
riale realizza un piano regolatore che 
prevede un impianto a sei piste, com-
poste da tre coppie parallele angolate 
a 60 gradi fra loro, in modo da poter 
disporre di piste orientate in varie 
direzioni per sfruttare tutti i venti. 

• Agosto 1951: Il progetto viene annul-
lato a seguito all’emanazione di nuovi 
criteri progettuali. Le competenze 
progettuali passano dalla direzione 
generale del Demanio Aeronautico 
alla nuova direzione generale Aviazio-
ne Civile – ufficio progetti, nell’ambito 
dello Ministero dell’Aeronautica. 

• 1952: Il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici approva il nuovo piano rego-
latore con due piste ortogonali. 

• 1956: Manifestazione Aeronautica di 
Fiumicino (M.A.F.) per far conoscere il 
costruendo aeroporto. A tale data 
sono state realizzate solo le due piste. 

• Aprile 1958: E’ approvato il progetto 
dell’aerostazione, che ipotizza un 
complesso di più edifici separati fra 
loro. 

• 12 agosto 1958: Il Consiglio dei Lavori 
pubblici approva il nuovo progetto 

dell’aerostazione, che prevede una sola 
grande struttura centrale. 

• 20 agosto 1960: l’aeroporto viene ufficial-
mente inaugurato dal Presidente della Re-
pubblica, Giovanni Gronchi 

• 14 e il 15 gennaio 1961: le compagnie ae-
ree si trasferiscono da Ciampino a Fiumici-
no 

• 16 gennaio 1961 (prime ore del mattino): 
un Constellation della TWA apre 
(finalmente!) l’aeroporto al traffico passeg-
geri. Il complesso ha una superficie di mille 
ettari, due piste lunghe rispettivamente di 
2.250 (uno) e 3.000 metri (due) e tre ae-
rostazioni: una nazionale, una internaziona-
le ed una merci. Il traffico passeggeri am-
monta a 2.246.000 di persone ed i velivoli 
atterrati sono 69.337. 

• 1964: inaugurato il complesso delle aviori-
messe dei DC8 e DC9, delle officine e de-
gli uffici del centro manutenzione Alitalia 

• 1967: apre il nuovo scalo merci della com-
pagnia di bandiera. 

• 1970: la superficie dell'aeroporto viene 
ampliata fino a 1.448 ettari. Il traffico pas-
seggeri sale fino a 7.055.000 unità. 

• 1972: la pista numero uno raggiunge i a 
3.250 metri di lunghezza, è inaugurato 
l’ampliamento dell'aerostazione internazio-
nale ed è aperto il vicino parcheggio per 
automobili. 

• 1973: è prolungata la pista numero due. 
• 1 Luglio 1974: inizia la gestione di 

”Aeroporti di Roma S.p.A.". 
• 1974: inaugurazione della pista numero tre 

(3900 metri di lunghezza) 
• 1976: viene inaugurata la nuova l'aerosta-

zione nazionale. 
• 1977: entrano in funzione i duty free 

shops. 
• 1980: il traffico passeggeri nel corso 

dell'anno ammonta a 11.434.128 per-
sone. 

• Dicembre 1983: Alitalia diviene azioni-
sta di maggioranza della società Aero-
porti di Roma. 

• 1985: Alitalia cede le sue azioni A.d.R. 
alla Cofiri. 

• 1990: Costruzione della nuova stazio-
ne ferroviaria, del primo lotto dei par-
cheggi multipiano. Realizzazione dei 
collegamenti pedonali sopraelevati e 
della nuova aerostazione per i voli 
diretti a Milano. Il traffico passeggeri 
raggiunge 16.100.000 di unità. 

• 1991: entra in funzione il nuovo molo 
nazionale, dotato di quattordici pontili 
d’imbarco e ventidue sale d’attesa. 

• 1994: adeguamento ad ILS cat 2° piste 
1 e 3. 

• 1995: entra in servizio il parcheggio 
lunga sosta area est (3300 posti auto) 
ed è completato il sistema dei par-
cheggi multipiano (4400 posti auto). 

• 1996: è aperto il nuovo molo interna-
zionale. 

• 1998: entra in funzione BHS, il nuovo 
sistema automatico di smistamento 
bagagli. 

• 1999: è aperto il nuovo Terminal B, 
riservato ai paesi aderenti al trattato 
di Schengen, l’albergo Hilton Rome 
Airport, lo “Sky Bridge”, il Terminal C 
ed il nuovo satellite per i voli interna-
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Stabilizzati sull’ILS di Malpensa, aggiustiamo 
flaps e velocità per un corretto e dolce 
avvicinamento, abbassiamo il carrello e 
leggiamo la FINAL CHECKLIST: Anco-
ra un controllo agli altimetri, settiamo il 
TRC nella configurazione di GO A-
ROUND, al fine di avere la massima po-
tenza dei motori in caso di riattaccata, ve-
rifichiamo che il carrello sia abbassato e 
bloccato con il riscontro delle tre luci ver-
di. I flaps dovranno essere settati nella 
configurazione di atterraggio (ad esempio 
40°), ne daremo riscontro con la posizione 
della leva e le indicazioni dell’indicatore. 
Armeremo gli aerofreni chiamati in gergo 
Speedbrake in modo ARM per consentire 
l’estensione degli stessi quando il carrello 
principale toccherà la pista. Tali aerofreni 
aiuteranno la frenata dell’aereo in aggiunta 
agli inversori di spinta. Mettiamo in ON il 
riavviamento automatico dei motori in ca-
so di emergenza, e verifichiamo il pannello 
allarmi che sia privo di segnalazioni. Eccoci 

davanti alla pista 35L di Malpensa, illuminata 
con il suo sentiero di flashing lights, manca-
no poche decine di piedi e toccheremo sul-
la touchdown zone della pista stessa. Legge-
ra fumata del carrello con conseguente ec-
citante vibrazione della struttura e imme-
diatamente notiamo l’estensione degli aero-
freni, azioniamo prontamente i reverse per 
invertire la spinta dei motori e teniamo il 
nostro M80 dritto sulla pista con leggeri 
movimenti della pedaliera. Liberiamo al pri-
mo raccordo utile e ci immettiamo nella via 
di taxiway. Cominciamo a leggere 
L’AFTER LANDING CHECKLIST: 
Mettiamo i flaps a 15°, abbassiamo gli aero-
freni, disattiviamo la riaccensione automati-
ca dei motori, disalimentiamo i riscaladatori 
del Pitot che avevamo attivato prima del 
decollo, spegniamo il sistema antighiaccio 
qualora lo avessimo usato in fase di atter-
raggio. Procediamo allo spegnimento del 
riscaldatore elettrico del parabrezza, e ac-
cendiamo l’APU se vogliamo ricevere po-
tenza ausiliaria al suolo dopo lo spegnimen-
to dei motori e infine spegniamo il radar 
meterologico. Abbiamo rullato sino al par-
cheggio precedentemente assegnato dalla 
Ground ed una volta allineati con il par-
cheggio stesso spegniamo i motori uno alla 
volta. Faremo disarmare gli scivoli di emer-
genza per l’apertura delle porte, e procedia-

MD 80 
Check List 

 

ULTIMA PARTE                     AMOS MIGLIAVACCA 

mo alla lettura della PARKING 
CHECKLIST: In questa fase risulta 
importante isolare tutte le pompe 
carburante e rilasciare i freni di par-
cheggio qualora il personale di terra 
abbia già provveduto alla messa dei 
tacchi sotto le ruote. Lasciando 
l’aeromobile alla fine del volo con la 
LEAVING THE AIRPLANE, si 
procederà al disarmo delle luci di 
emergenza, al lo spegnimento 
dell’APU e al disarmo della batteria. 
Abbiamo finito il nostro volo, forse 
accumulando qualche minuto di ri-
tardo, ma in perfetta sicurezza. Que-
sto grazie ad una perfetta sinergia tra 
addestramento e procedure operati-
ve. Si noti coma una semplice lista di 
controlli, la quale non sostituisce la 
professionalità dell’equipaggio, vuole 
essere di compendio alla normale 
attività di volo, evitando che qualsiasi 
essere umano, a volte per il troppo 
carico di lavoro, si dimentichi di fasi 
importanti che, se sottovalutate, 
comprometterebbero notevolmente 
la sicurezza del volo. Grazie per la 
vostra cortese attenzione e ci augu-
riamo di averVi presto di nuovo no-
stri ospiti a bordo di un nuovo volo. 

L’AVVENTURA 

                                                                 Gianfranco Carnaghi 

altro una mini bistecca con un po’ 
d’insalata mista, un pezzo di formaggio 
e un dolcetto. Terminato il pranzo, mi 
sono alzato e ho chiesto all’hostess se 
si poteva visitare la cabina di pilotag-
gio. Sono stato ricevuto dal Coman-
dante al quale ho mostrato la mia tes-
sera di associato Clipper e lui con 
molta gentilezza e con discreto italia-
no, mi ha spiegato tutta la strumenta-
zione di bordo. Dopo 20 minuti sono 
ritornato al mio posto molto conten-
to.  Volavamo a 8500 metri ad una 
velocità di 850 Kmh. Dal mio finestri-
no si iniziava a vedere Marsiglia; è una 
bella esperienza vedere il panorama da 
quella quota, anche perché il pilota 
inclinava l’aereo verso destra per far-
celo vedere. Alle 13,40 locali siamo 
atterrati a Malaga con una temperatu-
ra di 24° e un sole che picchiava. 

VIAGGIO DI RITORNO 
Il giorno prima del viaggio di ritorno la 
ragazza che ci seguiva, ci dà una lieta 
notizia… il volo che dovevamo pren-
dere, cioè quello della compagnia ae-
rea VIVA, previsto per le ore 14,05, 

VIAGGIO DI ANDATA 
Partenza per Malaga, ritrovo in Aero-
porto alle 09,30 in area gruppi. Dopo la 
consegna del biglietto siamo transitati 
prima per il check-in, poi per il control-
lo doganale, quindi nella sala d’attesa del 
T2. Il nostro volo per Malaga IK3734 
con partenza alle 10,55. Alle 11,05 sia-
mo saliti sul pullman che ci portava vici-
no all’aereo e ci siamo subito imbarcati. 
Nel momento della salita sull’aereo, pio-
veva molto forte e la temperatura era di 
5°. Terminato l’imbarco veniva chiuso il 
portellone e ci siamo trovati a bordo di 
un MD83 della compagnia SPANAIR. 
Alle 11,35 l’aereo veniva messo in moto 
e dopo 5 minuti si decollava dalla pista 
35 destra. Dopo la corsa di decollo ci 
siamo alzati e dopo una virata a destra 
ci si infilava nelle nubi, fino ad uscirne 
improvvisamente, rimanendo abbagliati 
da un fortissimo sole. Dopo 30 minuti 
di volo ci è stato servito il pranzo: in un 
contenitore della pasta al forno e in un 

VOLO MALPENSA - MALAGA  
28 Aprile - 5 Maggio 1998 

era stato cancellato e saremmo partiti il gior-
no dopo, cioè domenica mattina con volo 
IK3735 con orario 06,15. Non vi dico che 
baccano, è successo un brontolio unico da 
parte di tutti noi arrabbiati, dopo due ore che  
avevamo lasciato la spiaggia e già i telefonini 
erano di “fuoco” perché chiamavamo in Italia 
per accertarci presso l’agenzia, attraverso 
nostri parenti, che ci confermavano che il vo-
lo sarebbe partito come previsto, cioè alle 
14,05 e con arrivo a Malpensa alle ore 16,30. 
Non vi dico che disappunto quando abbiamo 
saputo che l’agenzia aveva venduto doppi bi-
glietti e un gruppo di persone doveva per for-
za partire in anticipo con un altro volo. La 
domenica mattina sveglia alle 03,50; alle 04,30 
il pullman che ci aspettava in albergo e dopo 
30 minuti di viaggio, alle 05,00 eravamo in 
aeroporto e con nostra ulteriore sorpresa 
vediamo l’orario del nostro aereo che partiva 
alle 05,15, già in moto da 20 minuti. Alle 0-
5,25 ci siamo allineati e siamo subito partiti. 
Mentre decollavamo scorgevamo le case illu-
minate che diventavano sempre più piccole. 
Durante il volo abbiamo visto dall’aereo spun-
tare l’alba immersa da qualche nuvola, abbia-
mo fatto colazione ed alle 07,30 siamo arrivati 
alla Malpensa con temperatura di 7°; dopo il 
ritiro dei bagagli abbiamo dovuto aspettare il 
pullman che ci avrebbe riportato a Busto Ar-
sizio per più di due ore, perché nessuno ave-
va avvisato l’autista di questo imprevisto… 
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S A C I 
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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NAZIONALE 
 

ASSISTENZA 
 

VOLO 

  
SOCIETÀ 
 
ESERCIZI 
 
AEROPORTUALI 
 
MILANO 

• A questo numero alleghiamo il bollettino di versamento di L. 60.000, valido 
per l’adesione all’anno 2001, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001. Pre-
ghiamo i Sigg. Soci di effettuare il versamento al più presto possibile, in mo-
do tale da chiudere la campagna iscrizioni entro il mese di gennaio 2001. 

• Appena possibile Clipper esporrà presso il piano arrivi del Terminal 1 di 
Malpensa 2000 le più belle immagini in formato Poster.  La data esatta sarà 
comunicata tramite il nostro sito www.airclipper.com, oppure si può tele-
fonare allo 0347-4308794 dopo le 20,30. 

• A febbraio, ultimati gli impegni di segreteria meritatamente alle iscrizioni, 
inizieranno i tours a Malpensa.  

• Si invitano gli associati che desiderano inviare a Clipper diapositive e stam-
pe, di voler indicare rispettivamente sul telaietto e sul retro, l’autore, la 
data ed il luogo dello scatto. Il materiale più interessante verrà riprodotto 
in prima pagina e/o sul web. 

• Ogni Associato può inviare in redazione scritti in cui si racconta di espe-
rienze vissute in volo o presso aeroporti frequentati. I lavori saranno ripor-
tati sul notiziario. 

• Le ricevute di versamento ed il bollino del 2001 saranno inviati a febbraio. 
                                                                             Giorgio De Salve Ria 

NOTIZIE DALLE FLOTTE 
                                     Gabriele Cavallotti 

• MERIDIANA: Dall'11 Dicembre verranno 
inaugurati due nuovi collegamenti non stop 
fra Bologna e Napoli. I voli partiranno da 
Bologna alle 07.10 e alle 17.35 e rientre-
ranno da Napoli alle 09.05 e alle 19.40.  

• LANCHILE: La compagnia cilena Lan Chile 
ha inaugurato un collegamento giornaliero 
da Roma e Milano per Santiago del Cile via 
Madrid. In una prima fase la tratta Italia-
Spagna è operata in codesharing con Iberia 
con carta d'imbarco da origine a destina-
zione. Successivamente Lan Chile effettue-
rà l'intero collegamento. Il volo è operato 
con Airbus A 340-400: Milano 18,55 - Ro-
ma 19,40 Santiago del Cile 9,35 del giorno 
dopo. Ritorno Santiago del Cile 20,00 - 
Milano 17,55 del giorno dopo - Roma 1-
8,35 del giorno dopo. 

• ALITALIA: Boeing ha confermato che Ali-
talia ha ordinato sei aerei B/777-200ER, 
con opzioni per sei 777-300. L'ordine per i 
777 sostituisce quello effettuato in prece-
denza per cinque 747-400 più tre opzioni. 

• FEDERICOII Airways ha inaugurato un 
collegamento quotidiano tra l'aeroporto 
M. Polo di Venezia e lo scalo di Bari Pale-
se. Il volo, che si effettua tutti i giorni tran-
ne il sabato, parte da Bari alle 7 e arriva a 
Venezia alle 8,30. Il ritorno è dal M. Polo 
alle 9 con arrivo a Bari alle 10,30. I voli 
sono operati con Dornier 328 da 32 posti. 

zionali. Il traffico passeggeri nel corso 
dell’anno ammonta a 24.029.326 perso-
ne ed i velivoli atterrati sono 260.581. 

• 2000: è inaugurato il parcheggio coperto 
riservato alle motociclette ed il nuovo 
Terminal "A" destinato al traffico nazio-
nale. I controlli della sicurezza 
dell’aeroporto passano dalla Polizia di 

Stato ad A.d.R., è costituita la società 
ADR Handling S.p.A. che si occupa di 
gestire i servizi aeroportuali di assi-
stenza a terra. 

• Entro l’anno verranno completati i 
lavori di rifacimento della pista nume-
ro 3 ed il passaggio pedonale tra le 
aerostazioni e l’Hilton. 
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