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Contro ogni aspettativa il mese di 
ottobre è iniziato veramente be-
ne! 1° ottobre… una piovosa 
domenica che in qualche modo ha 
incoraggiato tanti nostri associati 
ad assistere, sin dalle prime ore, 
al “varo” del nostro tanto atteso 
portale www.airclipper.com. Gra-
zie a tutti coloro i quali hanno 
collaborato! Noi, giovane realtà di 
modesta esperienza, con orgoglio 
diciamo di essere cresciuti con 
volontà e interesse comuni. Il 
nostro futuro si realizza così, 
giorno per giorno, costantemen-
te, evitando di perderci di vista. 
Questa nostra finestra sul mondo 
ci permetterà, pertanto, di essere 
conosciuti, ma al tempo stesso  
incoraggerà la nascita di altri 
gruppi di appassionati di aviazione 
civile. Estetica, immagine, tecnolo-
gie stimoleranno l’interesse col-
lettivo ad utilizzare la rete, transi-
tando attraverso interessanti 
Links, che diverranno nostri ospi-
ti. Abbiamo constatato, inoltre, la 
vostra numerosa presenza propo-
nendo quesiti e suggerimenti. 
Non mancheranno le nostre ri-
sposte che saranno supportate, 
qualora si rendesse necessario, 
dall’aiuto di “specialisti” del setto-
re. Certi di poter migliorare an-
cora, resteremo in attesa di leg-
gervi nella parte a voi riservata.                 
                         Roberto Picco  
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Nel decennio a cavallo tra gli anni 
‘70 e ‘80, Alitalia aveva in linea due 
modelli forniti dalla Boeing, il tri-
getto B727 e il quadrigetto a lungo 
raggio B-747. Mentre il secondo è 
ancora in linea con la nostra com-
pagnia di bandiera,  ovviamente in 
versioni più recenti, il B727 ha avu-
to una carriera più corta nella livre-
a tricolore. L'aereo è entrato in 
linea a partire dal 1976 ed ha co-
minciato ad uscirne nel 1984, quan-
do, come vedremo nella tabella qui 
sotto, quasi tutti gli aerei passaro-
no alla People Express fino al Feb-
braio ‘87, quando Continental Airli-
nes la rilevò insieme a tutti i B-727 
ex Alitalia. 
La prima foto è del B-727 ex Alita-
lia, ora nei colori dell'Hinduja Car-
go Services, con lo sticker di Luf-
thansa Cargo Venture, ripreso al 
Sharjah-International il 18/03/00, 
che fu consegnato ad Alitalia nel 
Maggio 1980 con matricola I-DIRN. 
La seconda è del B-727 I-DIRO nei 
colori Alitalia, ripreso a Londra 
Heathrow nell'aprile del 1983. 
  

(immagini tratte da www.airlines.net) 

MATR.     ALITALIA NOME DI 
BATTESIMO 

N/C VERSIONE ANNO 
COSTR. 

DATA                
CESSIONE 

LOCAZIONE  
ATTUALE 

MATRICOLA  
ATTUALE 

ALTRE  
INFORMAZIONI   

I-DIRA CITTA' DI 
GUBBIO 

21264/ 
1225 243A 1976 gen-84 CONTINENTAL  

AIRLINES N571PE 

DANNEGGIATO A 
NEWARK                           

IL 07/06/97                                    
NON  RECUPERABI-

LE  

I-DIRB CITTÀ DI 
SIRACUSA 

21268/ 
1229 243A 1976 ago-84 CONTINENTAL  

AIRLINES N575PE FUORI SERVIZIO AL 
MOJAVE 

I-DIRC CITTÀ DI 
AOSTA 

21269/ 
1230 

243A                      
conv.                     
243AF 

1976 ago-84 KITTY HAWK  
AIR CARGO N1269Y   

I-DIRD CITTÀ DI 
BERGAMO 

21661/ 
1394 243A 1978 lug-84 CONTINENTAL  

AIRLINES N578PE 
FUORI SERVIZIO                               
A VICTORVILLE 

(USA) 

I-DIRF CITTÀ DI 
LECCE 

21662/ 
1421 

243A                      
conv.                     
243AF 

1978 gen-84 KITTY HAWK  
AIR CARGO N579PE   

I-DIRG CITTÀ DI 
URBINO 

21663/ 
1438 

243A                      
conv.                     
243AF 

1978 lug-84 ESPRESS ONE  
INTERNATIONAL N17410   

I-DIRI CITTÀ DI 
SIENA 

21265/ 
1226 243A 1976 lug-84 CONTINENTAL AIRLINES N17402 FUORI SERVIZIO AL 

MARANA 

I-DIRJ CITTÀ DI 
VERONA 

21270/ 
1231 243A 1976 apr-84 CONTINENTAL  

AIRLINES              N17407 FUORI SERVIZIO AL 
MARANA 

I-DIRL CITTÀ DI 
VITERBO 

21664/ 
1448 243A 1979 nov-83 TOP AIR   TC-IYB FUORI SERVIZIO                               

A  ISTANBUL 

I-DIRM CITTÀ DI 
GENOVA 

22052/ 
1568 

243A                      
conv.                     
243AF 

1980 dic-84 
HINDUJA CARGO  

SERVICES  
(LUFTHANSA CARGO 

INDIA) 

VT-LCA   

I-DIRN CITTÀ DI 
AQUILEIA 

22053/ 
1620 

243A                      
conv.                     
243AF 

1980 gen-85 
HINDUJA CARGO SERVI-

CES (LUFTHANSA CARGO 
INDIA) 

VT-LCB   

I-DIRO CITTÀ DI 
AMALFI 

21266/ 
1227 243A 1976 giu-84 RYAN INTRNATIONAL 

AIRLINES N521DB 

ATTUALMENTE IN 
SERVIZIO CON 
SPORTHAWK 

AIRLINES 
(CANADA)  

I-DIRP CITTÀ DI 
IVREA 

22165/ 
1635 243A 1980 feb-85 AFRICAN EXPRESS AIR-

WAYS 5Y-AXD   

I-DIRQ CITTÀ DI 
SASSARI 

22166/ 
1725 

243A                      
conv.                     
243AF 

1981 nov-84 VASPEX PP-SFE FUORI SERVIZIO                               
A  SAO PAULO 

I-DIRR CITTÀ DI 
TRENTO 

22167/ 
1752 

243A                      
conv.                     
243AF 

1981 apr-85 
HINDUJA CARGO SERVI-

CES (LUFTHANSA CARGO 
INDIA) 

VT-LCC   

I-DIRS CITTÀ DI 
SULMONA 

22168/ 
1770 

243A                      
conv.                     
243AF 

1981 mag-85 
HINDUJA CARGO SERVI-

CES (LUFTHANSA CARGO 
INDIA) 

VT-LCI 

PRECIPITATO 
VICINO A KA-
THMANDU IN 

NEPAL IL 07/07/99 

I-DIRT CITTÀ DI 
MATERA 

22702/ 
1814 243A 1982 mag-85 AVIOGENEX YU-AKM   

I-DIRU CITTÀ DI 
RAVENNA 

21267/ 
1228 243A 1976 lug-84 ACES COLOMBIA HK-4010X   

  ALITALIA 
  B-727 

Paolo Cenci 

NOTIZIE  DALLE  FLOTTE 
 
                                 Gabriele Cavallotti 

• AIRBUS: il primo A340 LAN CHILE ora consegna-
to, verrà introdotto sulle rotte europee a partire  
dal 1 dicembre (Santiago - Madrid). Tra le consegne 
di questi giorni, da segnalare: il 30° A340 LUF-
THANSA (www.lufthansa.com), ed il primo A321 
SPANAIR (per l'esattezza martedì 10/10). 

• SINGAPORE AIRLINES (www.singaporeair.com) ha 
ordinato 10 A3XX con opzioni per altri 15, le con-

segne inizieranno a partire dal 2006. 
• SABENA (www.sabena.com) riapre ufficial-

mente il 30 Ott. Monrovia, destinazione chiu-
sa 10 anni fa e diventa la 1^ compagnia euro-
pea a ritornare in Liberia dopo la guerra civi-
le. Il volo verrà eseguito con MD11. 

• IBERIA (www.iberia.com): curioso quanto 
capitato il giorno 26 Set. al volo speciale IB5-
008 che trasportava la squadra del Real Ma-
drid C.F. in Germania per l'esattezza a Lever-
kusen per un incontro di Champions League, 
a circa metà volo il B757-200 è piombato da 
FL330 a FL180, a causa di un deciso “vuoto 
d'aria” un po’ inconsueto nel pieno centro 

d'Europa. Notevole lo spavento a bordo, ma 
per fortuna nessun ferito anzi, per la crona-
ca…, forse anche grazie all'inconsueto 
"scossone" il club madrilista ha vinto l'incontro 
per 3 a 2! 

• AIR EUROPE (www.aireurope.it): è ufficiale 
Air Europe e VOLARE (www.volare-airlines.
com) uniranno in futuro le loro attività ed è 
probabile che la flotta di B767/777 Air Europe 
sia rimpiazzata da A330. Air Europe opererà 
un servizio stagionale (dal 2/12/00 al 14/4/01) 
tra Verona e Point a Pitre con B767-300. 

• EURALAIR è stata la prima compagnia europe-
a ad atterrare a Baghdad dopo l'embargo. Il 25 



Nello scorso mese di settembre, in occasione di 
un viaggio in Egitto, sono riuscito ad ottenere da 
un amico pilota, la fotocopia di una carta aeronau-
tica delle aerovie egiziane e mi sono dilettato, con 
l'ausilio di una bussola, a scoprire l'itinerario se-
guito dall'aeromobile. 
Tutto ciò per arricchire il contenuto delle 
"videate" che effettuo durante i miei viaggi, poten-
do in tal modo trasferire su carta topografica il 
percorso e le località sorvolate, con relativo com-
mento a voce. Debbo dire che è stata una piace-
vole esperienza, sopratutto per lo stupore susci-
tato nei piloti, che mostravano un’evidente mera-
viglia alla mia richiesta di chiarimenti sulle aerovie 
seguite, col contorno di un episodio curioso che 
vi descrivo. 
All'arrivo ad Abu Simbel, passando vicino alla cabi-
na di pilotaggio all'atto della discesa, esibendo al 
1° Ufficiale la cartina aeronautica, gli chiesi di indi-
carmi e sottolineare con l’evidenziatore la rotta 
che avremmo seguito due ore dopo in direzione 
del Cairo e questi mi indicò l'aerovia A727 con 
direzione iniziale Luxor, ma dopo il decollo mi 
accorsi, con l'ausilio della bussola, che 
l’aeromobile si stabilizzò con prua a circa 340° 
anziché i 015° della rotta precedentemente evi-
denziata sulla cartina. 
Entrai in cabina di pilotaggio e chiesi spiegazioni al 
comandante che, esplodendo in una sonora risata 
alla vista delle mie "attrezzature” mi confermò 
che effettivamente avevano cambiato il piano di 
volo e che la nuova aerovia era la B I2 (34I°)  
In fondo noi ci divertiamo con poco.                          
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AFTER TAKE OFF CHEKLIST 
 

Controlliamo la temperatura dei freni, azione 
importante da monitorare qualora dovessimo 
rientrare in emergenza all’aeroporto di par-
tenza, verifichiamo che il carrello sia retratto, 
controllando la posizione della leva di coman-
do e lo spegnimento delle luci carrello. 
Dei flaps ne verifichiamo la completa retra-
zione e disattiviamo il dispositivo di riaccen-
sione automatica dei motori, qualora non si 
rendesse necessario ad esempio per una sali-
ta dentro manifestazione piovose di forte 
entità. 
Controlliamo gli altimetri nel loro valore di 
QNE (1013 Hectopascal), e ne leggiamo la 
quota per assicurarci che diano tutti lo stesso 
valore in salita. 
Possiamo rilassarci un po’ adesso, e stando 
attenti alle istruzioni ATC, voleremo il no-
stro aereo con l’aiuto magari dell’FMS, 

(Sistema di direzione del volo) il quale avendo 
memorizzato tutta la rotta, se collegato 
all’autopilota, ci scaricherà di incombenze pe-
santi sulla radionavigazione con strumenti 
classici come HSI, RMI ecc. 
Spegniamo l’avvisatore delle cinture; ciò serve 
anche agli Assistenti di volo affinché possano 
capire quando iniziare l’eventuale servizio di 
cabina. 
Nella cabina di pilotaggio, invece, i piloti pro-
seguono nella loro salita verso la quota finale 
assegnata (Final Crusing Altitude), per  livella-
re finalmente l’aereo e consumare sempre 
meno carburante. 
Il tempo passa e tra un caffè ed un’accurata 
valutazione della rotta, monitoriamo con 
l’aiuto del radar meteorologico eventuali for-
mazioni nuvolose che potrebbero causare 
turbolenza e disagio per i passeggeri.   
Siamo giunti al momento di effettuare il brie-
fing per la discesa e quindi per l’atterraggio, 
mediante la lettura delle cartine di avvicina-
mento strumentale e quella di mancato avvici-
namento (quest’ultima procedura deve essere 
ripetuta a memoria).  Ammettiamo che dovre-
mo eseguire una procedura ILS sulla pista 35L 
di Milano Malpensa. 
Il Comandante controllerà con il Primo ufficia-
le, la data di pubblicazione della cartina, la fre-

MD 80 
Check List 

QUINTA PARTE                      AMOS MIGLIAVACCA 

quenza dell’ILS in CAT1, la quota mini-
ma di sicurezza associata alla situazione 
meteorologica sul campo. 
Seguirà la descrizione della procedura, 
per la quale ad esempio arrivando dal 
settore Nord, si procederà via Saron-
no VOR sul punto RIGON, per virare 
poi a destra, ed andarci a stabilizzare 
via Novara NDB sul Localizzatore della 
pista 35L (procedura standard). A vol-
te, per esigenze di traffico, il Radar 
assegna dei vettori (Prue) con le quali 
si ottimizzano gli avvicinamenti di aerei 
provenienti contemporaneamente da 
diverse direzioni e diretti allo stesso 
aeroporto.  
Particolare attenzione viene rivolta 
all’altezza minima di decisione 
(Decision Height), al di sotto della qua-
le non si deve mai scendere se non si 
ha la pista in vista, e quindi si deve ne-
cessariamente iniziare la procedura di 
mancato avvicinamento. 
Fatto questo ripasso alla procedura, 
siamo già pronti per la discesa, e rice-
vuta l’autorizzazione, possiamo comin-
ciare a far assumere all’aereo un asset-
to di DOWN variabile a seconda delle 
esigenze. 

 

Cari amici di Clipper, anche se in ritardo rispet-
to a quanto mi ero prefissato, vi invio alcune 
foto riprese presso l'aeroporto di Firenze Pere-
tola. Si tratta come sempre di aerei con caratte-
ristiche di atterraggio e decollo tali da poter 
operare sulla corta pista dello scalo Fiorentino 
(1.640 mt. con perenni progetti di allungamen-
to). Le foto si riferiscono ai seguenti aeromobili: 
• Saab 2000 Med Airlines che viene usato in wet 

lease dalla Meridiana sulle tratte nazionali da e 
per Firenze. (Cagliari, Catania, Palermo, Olbia) 

• ATR 72/500 Alitalia Express; opera cinque 
frequenze giornaliere per Roma FCO ed una 
delle quattro per Milano MPX (le altre tre 
vengono effettuate con Avro RJ85/70 Azzur-
ra). 

• Bae 146/200 Meridiana che viene utilizzato da 
Firenze per le destinazioni europee 
(Amsterdam 2 freq. giorno con doppio cod. 
IG/KL, Barcellona l/giorno, Londra Gatwick 3/
Giorno, Parigi CDG 2/giorno). 

• Fokker 50 Luxair che effettua cinque frequen-
ze settimanali con il Lussemburgo. (lun/ven). 

• ATR 42/500 Air Littoral (in copertina) che 
vola due volte al giorno da e per Nizza. 

• Avro RJ 85 Eurowings che è un visitatore oc-
casionale dello scalo (è stato però un ospite 
fisso per molto tempo quando operava i con i 
colori  Air France i voli per Parigi CDG. La 
Eurowings è stata poi sostituita dalla Irlandese 
City Jet). 

APPUNTI DI VIAGGIO 
 

Carlo Sintucci 
REPORT DA FIRENZE 

 

                                           Alfredo Aldi 

 Set. un volo speciale con B737-
800 ha trasportato 80 tra dot-
tori ed atleti provenienti da 
Parigi. 

• TWA (www.twa.com) ridurrà 
le frequenze su Malpensa a 
partire dal 13 gennaio. 

• EMBRAER: incredibile ondata 
di ordini per l'EMB145RJ da 
tutto il mondo: AXON (4), AIR 
MOLDOVA (2), VASP (20), 
DINAR (6), GHANA AW. (4). 

• CONTINENTAL (www.
flycontinental.com) aprirà a 
partire dal 1/5/01 la Newark-
Stansted con B757/200. 

• Alcuni inconsueti visitatori 
visti a MXP a Settembre: 

1 Set. 7T-VJJ B737-800 Air Alge-
rie; 
3 Set. CN RGA  B747-400 RAM 
(www.royalairmaroc.com); 
EC-HLA  A310-300  AIR PLUS 
COMET (Volo RAM); 
4 Set. G-BYDA  DC-10 AIR-
TOURS PH-AHE B757 AIR HOL-
LAND (Volo RAM); 
8 Set. CS-TMP L1011-500 Air 
Luxor; 
9 Set. OH-LBS B757 FINNAIR 
(www.finnair.com); 
11 Set. F-GSUN  B747-300 
CORSAIR (www.corsair-int.
com); 
12 Set. MM62173 A319  Aero-
nautica Militare Italiana; 
21 Set. F-GTOM B747SP Cor-
sair; 
30 Set. LV-AEP B747-200 AE-
ROLINEAS ARGENTINAS 
(www.aerolineas.com.ar); 



È un foglio di collegamento interno per gli 
Associati di “Clipper” Associazione Italiana 
Amici dell’Aviazione.  

Via E. Fermi, 5  21010 Ferno (VA) Italia 
 
Segreteria:             0331 - 726380 
Informazioni:          0347 - 4308794  
                            0331 - 658639 
 

WEB:      www.airclipper.com 
 

E-mail:   limc@libero.it 
             rpicco@libero.it                
                                  

Presidente:  Roberto Picco 
V. Presidente:  Aurelio Fiumanò 

Segretario:  Giorgio De Salve Ria 
 
 

Direttivo   
 

Lorenzo Lombardi, Marco Pavesi,  
Gabriele Cavallotti 

Avvisi  agli  Associati  
                                                                        Giorgio De Salve Ria 

TRANSPONDER  WORLD  

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 

 

 
ENTE 
 

NAZIONALE 
 

ASSISTENZA 
 

VOLO 

  
SOCIETÀ 
 
ESERCIZI 
 
AEROPORTUALI 
 
MILANO 

• Sabato 16 dicembre presso l’Osteria San Martino di Ferno (VA), come di 
consueto, si terrà la cena di fine anno. Nell’occasione si proietteranno le 
diapositive della collezione dell’Associazione ed eventualmente anche quelle 
che gli associati vorranno portare con se. È opportuno prenotare per tem-
po. Le indicazioni utili per raggiungere agevolmente il locale saranno fornite 
all’atto della prenotazione. 

• Si invitano gli associati che inviano a Clipper diapositive e stampe di indicare 
sulle stesse l’autore, la data ed il luogo dello scatto. Questo per catalogare 
correttamente il materiale qui pervenuto; Infatti, qualora esso venga consi-
derato interessante, potrà essere riprodotto sul Web e sull’almanacco an-
nuale “Winglets”. 

• Ogni Associato può inviare in redazione scritti in cui si narra di esperienze 
vissute in volo o presso aeroporti frequentati. Da questi racconti la redazio-
ne di Transponder trarrà gli spunti per creare articoli di interesse collettivo. 
I lavori saranno riportati sul notiziario ed eventualmente anche sul Web. 

• Siamo davvero spiacenti dover comunicare che il volo con turboelica al mo-
mento non è possibile effettuarlo per indisponibilità delle compagnie contat-
tate. Speriamo in futuro…?                                    

Venerdì 13 ottobre, ore 14,00. 
Una di quelle notizie che lasciano  
sconvolti: improvvisamente è manca-
to Luciano Piazzai, nostro associato.  
È certo che il suo nome resterà per 
lungo tempo nei nostri ricordi di 
appassionati d’aviazione, per essere 
stato il rappresentante più qualificato 
dell’industria aeromodellistica artigia-
nale europea.  
Chi non possiede uno dei suoi mo-
delli non può condividere la partico-
larità con cui realizzava le sue ripro-
duzioni. Una precisione maniacale 
nella ricerca della perfezione. 
Unitamente al fratello Sergio sin dai 
tempi del secondo conflitto mondiale 
si appassionò di modellismo e, dopo 
aver lavorato in Siai Marchetti, nel 
1972 diede vita all’omonima ditta 

Clipper ringrazia: 
 

• Alberto Iori di Milano, che ci ha inviato questa bella im-
magine di un A/330 della compagnia Sri LanKan, ripreso 
a Malpensa a fine estate.  

• Alfredo Aldi di Comeana (PO), il quale ci ha voluto te-
stimoniare la sua costante presenza presso l’aeroporto 
di Firenze Peretola, con l’immagine che segue.  

Luciano  Piazzai 
ci ha lasciato... 

specializzata nella realizzazione di 
modelli di prestigio, destinati a ditte 
aeronautiche italiane ed estere. Ri-
costruì modelli tratti dai disegni di 
Leonardo, fino ai più moderni caccia 
ed elicotteri da combattimento. Ma 
il suo sogno era quello di realizzare 
un museo in cui raccontare le im-
prese del volo dagli albori sino 
all’era dei jet invisibili.  
A Comignago (NO), su una superfi-
cie di 1000 mq. trovarono posto 
oltre 1500 modelli che costituirono 
la storia del volo mondiale.  
Ora, questa realtà è svanita per 
sempre con Luciano e le sue 
“creature”. Clipper è stata ultima 
ospite in visita al museo prima della 
sua definitiva chiusura. 
                        Giorgio De Salve Ria 


