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EDITORIALE 
Non potevamo utilizzare 
mezzo migliore per an-
nunciarlo… 

Ebbene sì, ce l’abbiamo pro-
prio fatta, infatti dietro acco-
rate richieste di nostri asso-
ciati e simpatizzanti, abbiamo 
realizzato anche noi il nostro 
Sito Internet, una piccola fi-
nestra sul mondo, che desi-
deriamo dedicare a tutti gli 
appassionati di aviazione 
commerciale. Inizialmente i 
contenuti saranno essenziali 
ed il sito di semplice costru-
zione. Non vi saranno grafi-
che tridimensionali o applica-
zioni sonore Dolby Surround, 
ma semplicemente contenuti 
e temi più comunemente ri-
c o r r e n t i  n e l  c a m p o 
dell’aviazione civile. La strut-
tura del web avrà titolo tem-
poraneo per i primi mesi, in 
quanto esso si modificherà in 
base alle vostre esigenze ed 
ai suggerimenti che ci vorrete 
rivolgere. Ho dunque il piace-
re di comunicarvi che da Do-
menica 1° ottobre sarà attivo 
il sito: 
www.airclipper.com 

a cura del nostro associato Guido 
Allieri, al quale va tutta la nostra 
riconoscenza per l’impegno dimo-
strato.                        
             Roberto Picco 
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500 Miglia   

...in pillole 
 

Giorgio De Salve Ria 

della cabina pressurizzata viene, per un 
guasto alle pareti della fusoliera, messa 
in comunicazione con l’aria esterna. La 
violenza dell’esplosione dipende dalla 
quota di volo e perciò dalla pressione 
differenziale esistente tra l’interno e 
l’esterno della fusoliera e dal tempo in 
cui avviene il livellamento di pressione. 
Questo tempo dipenderà dal foro o 
squarcio causato alla fusoliera. Più gran-
de sarà la sezione del foro, minore sarà 
il tempo necessario per il livellamento 
della pressione e maggiore sarà l’effetto 
dell’esplosione. 

• Cos’è la turbolenza? Con un suolo uni-
formemente liscio e l’atmosfera stabile, 
il vento scorrerebbe in strati pressoché 
paralleli. Con un suolo per natura acci-
dentato, ad esempio alberi, case, rilievi, 
l’aria che circola incontra tali ostacoli, 
che ne perturbano il flusso, determi-
nando la formazione di vortici irregola-
ri, che possono essere trascinati in lon-
tananza dal vento. Tali vortici sono di 

• Che cosa è il Registro Aeronau-
tico Italiano e quali sono i suoi 
compiti?E’ un Ente che affianca 
l’Aviazione Civile e si occupa di 
consulenza tecnica aeronautica, 
approvazione di progetti di co-
struzioni aeronautiche, revisioni 
periodiche degli aerei civili in 
esercizio di volo, collaudo di 
nuovi tipi per i quali esso rilascia 
un certificato di navigabilità e 
l’atto di omologazione. 

• Che cos’è la decompressione 
esplosiva? È praticamente una 
esplosione più o meno violenta, 
che si genera quando l’interno 
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Flotta Alitalia 
Ultima parte            

(fonte Alitalia)     Andrea Coco 

Notizie dalle Flotte                                                                 
 

Andrea Coco                     Gabriele Cavallotti 

natura meccanica e sono molto vicini 
al terreno, e pertanto possono com-
promettere il volo nelle sue fasi criti-
che  (avvicinamento, atterraggio, de-
collo). A quote più elevate la turbo-
lenza si può trovare in presenza di 
nubi cumuliformi, a causa della insta-
bilità termica presente nell’interno di  
esse. Essa è presente nelle quote me-
die della troposfera e può essere os-
servata in anticipo da bordo di un ae-
reo provvisto di radar meteorologico. 
L’effetto della turbolenza a bordo si 
può esprimere molto semplicemente 
come segue: LEGGERA (leggero bec-
cheggio e brevi oscillazioni di veloci-
tà), MODERATA (l’aereo non mantie-
ne la linea di volo e le persone perdo-
no momentaneamente il contatto col 
sedile), SEVERA (brusche sollecitazio-
ni, difficoltà di governare l’aeromobile 
e percepibili variazioni di regime dei 
motori). 

              

Velivoli 1996 1997 1998 1999 
Douglas DC9/30 6 - - - 

MD80 84 72 70 69 
Boeing 747/200 8 8 8 8 

Boeing 747/200 F 2 2 3 3 
Airbus A300/B4 12 - - - 
Airbus A300/B2 2 - - - 

MD11 8 8 - - 
Boeing 767/300ER 4 - - - 

Totale 126 90 81 80 

Velivoli 1996 1997 1998 1999 
ATR42 9 - - - 
ATR72 4 - - - 

Fokker 70 5 - - - 
MD80 6 18 20 20 

Airbus A320 - - - 2 
Airbus A321 14 17 20 22 
B767/300ER 2 6 6 9 

MD11 - - 8 8 
Totale generale 40 41 54 61 

Velivoli 1997 1998 1999 
ATR42 9 9 7 
ATR72 4 4 7 
Totale 13 13 14 

Allocazione  
Flotta Alitalia 

 

L’Alitalia ha spesso prestato alcuni suoi 
aeroplani a Società del gruppo, una pra-
tica di solito limitata a pochi velivoli. Con 
la nuova struttura, invece, sono state 
costituite delle società, Alitalia Team e 
Alitalia Express, specializzate rispettiva-
mente in collegamenti a medio-lungo 
raggio e a corto raggio, che hanno pre-
so in consegna (allocato) una quota 
consistente della flotta. Le seguenti ta-
belle servono, quindi, a far capire dove si 
trovano effettivamente gli aeroplani. 

ALITALIA 

ALITALIA ESPRESS 

ALITALIA TEAM 

•Accordo di Codesharing tra Aer Lingus 
(www.aerlingus.ie) e American Airlines 
(www.aa.com). È stato inaugurato il ven-
tisei luglio scorso l'accordo di codesha-
ring tra la compagnia di bandiera irlande-
se e American Airlines, già partner di 
Aer Lingus nell'alleanza oneworld 
(insieme a British Airways (www.british-
airways.com), Cathay Pacific (www.
cathaypacific.com), Finnair (www.finnair.
com), Iberia (www.iberia.com), Lanchile 
e Qantas (www.qantas.com). Questo 
accordo, insieme ai tre nuovi collega-
menti settimanali del vettore irlandese da 
Dubl ino/Shannon a Ba l t imore/

Washington, garantisce ai passeggeri di Aer 
Lingus l'accesso al vasto network mondiale 
del vettore americano. L'iniziativa ha riscos-
so fin dall'inizio un considerevole successo: 
ben ventuno mila prenotazioni effettuate 
dall'annuncio del nuovo servizio fino ai primi 
giorni di settembre. 

•Aer Lingus riceve il premio "Operational E-
xcellence". Airbus ha consegnato lo scorso 
luglio ad Aer Lingus il premio "Operational 
Excellence" in occasione del recente meeting 
annuale che si è tenuto al Cairo. Il premio è 
stato assegnato al vettore irlandese quale ri-
conoscimento per la massima affidabilità delle 
operazioni gestite durante i dodici mesi del 
1999. 

•Due anniversari per Aer Lingus. Il duemila è 
un anno ricco di anniversari per Aer Lingus. 
Il due aprile la compagnia aerea irlandese ha 
infatti festeggiato il quarantesimo anniversa-
rio del collegamento tra Dublino e Leeds, 
mentre il cinque agosto ricorreva il sessante-
simo anniversario del volo Dublino/
Manchester. 

•AIR EUROPE (www.aireurope.it) - Il giorno 
8/7 il B767-300 EI-CNS l'unico e ultimo ae-
romobile con la classica livrea arancio AIR 
EUROPE è stato sverniciato a Roma, segnan-
do la fine della gloriosa e mitica livrea vista e 
fotografata per anni ed anni a MXP. 

•EUROFLY ha definitivamente venduto i 2 
DC-9-51 (acquirente finora ignoto), che ora 
si trovano "bianchi" a BUDAPEST. 

•AIRBUS - Tre le grosse novità uscite dagli 
hangar di Tolosa nel mese di agosto ed in 
consegna in questi giorni:1° A33O AIR AFRI-
QUE (www.airafrique-airlines.com) in nuova 
livrea, 1°A340 LAN CHILE, 1° A321 TAP
(www.tap-airportugal.pt) (CS-TJE). 



Il nostro Associato Ermanno S. di 
Paullo (MI) ci chiede notizie della 
variante dell’aereo qui di fianco 
riportata. Per il momento non co-
nosciamo altre novità, se non la sua 
scheda tecnica, che abbiamo preferi-
to trascriverla integralmente in in-
glese, essendo anche abbastanza 
comprensibile.             (Scheda Boeing) 
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BEFORE TAKE OFF 
 
Confermiamo la Take Off Data, che riguarda an-
cora una volta le tre velocità caratteristiche per 
l’involo, un’occhiata alla temperatura dei freni, i 
quali devono essere sempre pronti all’uso in que-
sta fase, inseriamo il riavviamento automatico dei 
motori su entrambi i propulsori in caso di spegni-
mento di un motore al decollo e verifichiamo che 
sul pannello raggruppamento allarmi non ci siano 
segnalazioni strane… Siamo veramente pronti per 
il decollo, il velivolo è settato e programmato in 
sicurezza per questa importantissima fase. Note-
rete quanti controlli, settaggi, discussioni siano 
stati fatti sino ad ora, per rendere il volo sicuro 
ed efficiente. 
Ottenuta l’autorizzazione al decollo spingiamo in 
avanti le manette per ottenere la massima spinta. 
Il computer di bordo monitorerà automaticamen-
te il controllo delle manette. 
Il pilota non ai comandi controllerà attentamente 

i parametri motore, stando attento che la tempe-
ratura degli stessi non superi valori di sicurezza, e 
contemporaneamente osserverà che la pista si 
sempre sgombra da veicoli o aerei. 
Raggiunta la velocità di ottanta nodi il pilota ai 
comandi manterrà il velivolo centrato sulla striscia 
di mezzeria della pista con l’aiuto della pedaliera. 
Infatti solo agli ottanta nodi le superfici mobili se 
azionate fanno sentire i loro effetti. 
Quando si è raggiunta la velocità V1 il pilota toglie 
le mani dalle manette in quanto non può più per 
nessun motivo in caso di emergenza interrompere 
il decollo, la pista come spazio di frenata non sa-
rebbe sufficiente, e sicuramente l’aereo uscirebbe 
dal perimetro aeroportuale con conseguenze facil-
mente immaginabili. Alla VR tiriamo leggermente il 
volantino indietro per far assumere all’aereo un 
assetto di salita iniziale. 
Quando il rateo di salita letto sul variometro assu-
merà valori positivi, ordiniamo la retrazione del 
carrello, in modo da diminuire la resistenza all’aria. 
Siamo in volo, i motori sono ancora al massimo e 
molto presto imposteremo con il TRC la potenza 
di salita in CLB MODE. 
E’ un’azione da farsi per rispettare le procedura 
antirumore e per non sforzare i motori con la 
massima potenza, in quanto si rovinerebbero. 
Bene, seguiamo la SID (Standard Instrumental De-
parture) in manuale o in automatico se preferiamo, 
contattiamo l’ATC del settore partenze, dove in 
controllori di volo ci autorizzeranno ad una quota 

MD 80 
Check List 

QUARTA PARTE                      AMOS MIGLIAVACCA 

più alta o ci faranno accorciare, mandando-
ci direttamente in aerovia, compatibilmen-
te con il flusso del traffico. 
La velocità è costantemente in aumento, e 
dovremo se non diversamente istruiti man-
tenere 250 nodi sotto il livello di volo FL1-
00, pari a 10000 piedi come da convenzio-
ne. 
Retraiamo i flaps per “pulire” l’ala 
dell’aereo e quindi mantenerlo in configu-
razione di volo di crociera. 
Inseriremo i sistemi antighiaccio se richie-
sto, per proteggere il velivolo dalle even-
tuali formazioni di ghiaccio durante la fase 
di salita. 
La formazione di ghiaccio è un fenomeno 
molto pericoloso per il volo, per il quale i 
piloti tengono un elevato controllo al fine 
di prevenire assetti e condizioni di volo 
estremamente pericolosi. 
Passata un’ altitudine detta di transizione 
che è variabile per ogni aeroporto, settia-
mo il riferimento di pressione sugli altime-
tri a 1013 hectopascal; in questo modo al 
di sopra di detta altitudine tutti gli aero-
mobili avranno un valore di riferimento 
altimetrico uguale in tutti i cieli del mondo. 
Al di sopra di questa altitudine la quota 
verrà espressa in livelli di volo, e non più in 
migliaia e centinaia di piedi. 

Passengers  
Typical 3-class configuration  
Typical 2-class configuration  
Typical 1-class configuration  

 
386  
479  
up to 550  

Cargo* Eight 96-in x 125-in pallets in forward lower hold, 20 LD-3 contain-
ers in aft lower hold, and 600 ft3 (17.0 cu m) bulk cargo for total 
lower hold volume of 7,552 cu ft (213.9 cu m)  

Engines  
maximum thrust  Pratt & Whitney 4098  

98,000 lb (44,452 kg)  

Rolls-Royce Trent 892  
90,000 lb (40,823 kg)  

Maximum Fuel Capacity 45,220 U.S. gal (171,170 L) 
Maximum Takeoff Weight 660,000 lb (299,370 kg) 
Maximum Range 5,960 nautical miles (11,030 km) Typical city pairs: Tokyo-Singapore, 

Honolulu-Seoul, South Korea; San Francisco-Tokyo 
Typical Cruise Speed 
at 35,000 feet  

 
0.84 Mach 

Basic Dimensions 
Wing Span  
Overall Length  
Tail Height  
Interior Cabin Width  

 
199 ft 11 in (60.9 m)  
242 ft 4 in (73.9 m)  
60 ft 8 in (18.5 m)  
19 ft 3 in (5.86 m)  

BOEING (www.boeing.com) 
777-300 

•DUTCH BIRD è il nome di 
una nuova compagnia olande-
se che dovrebbe iniziare ad 
operare a partire da novem-
bre con 3 B757. 

•GARUDA, in un programma 
di rinnovamento economico, 
sta pensando di riaprire alcu-
ne rotte europee tra cui Ro-
ma e Zurigo chiuse dopo la 
crisi finanziaria del 97. 

•BRITISH MIDLAND ha final-
mente ottenuto le autorizza-
zioni ad operare sul lungo 
raggio rotte transatlantiche, il 
p r o g r a m m a  p r e v e d e :
MANCHESTER - WASHIN-
GTON dal 30-4-2001, MAN-
CHESTER-CHICAGO dal 21-
5-2001,entrambe con A330-
200. 

•L U F T H A N S A  ( w w w .
lufthansa.com) - le novità per 
il futuro orario estivo 2001 
riguardano l'apertura della 
FRANCOFORTE-PHOENIX 
c o n  A 3 4 0 ,  e  d e l -
la MONACO-LAX con B744.
La compagnia tedesca sta 
inoltre valutando l'ipotesi di 
introdurre nella sua flotta il 
B757-300 e pertanto ne sta 
utilizzando uno della conso-
ciata CONDOR fino al mese 
di novembre. 

•SWISSAIR sta utilizzando 
regolarmente sulle proprie 
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• Appena possibile Clipper avviserà tutti circa le mostre che si terranno presso vari 

centri commerciali della Lombardia. Il programma sarà comunicato a tutti e sarà 
visibile anche sul sito www.airclipper.com a partire dal 1° Ottobre. 

• È disponibile il berrettino dell’Associazione Clipper. Per poterlo ricevere gli inte-
ressati dovranno telefonare in segreteria o al nr. 0347 - 4308794. 

• Domenica 29 ottobre si terrà il 3° Tour di Malpensa. Esso comprenderà la visita 
presso un aeromobile, il pranzo presso la mensa interaziendale ed il giro lungo la 
strada perimetrale. Vi sono ancora posti disponibili. 

• Venerdì 10 novembre, con ritrovo alle ore 21,00 presso il Press Center Piano arri-
vi del Terminal 1 di Malpensa si potrà visitare il Boeing 737-800 della Compagnia 
KLM. Gli interessati possono iscriversi, telefonando al nr. 0347 - 4308794. Vi sono 
ancora posti disponibili. 

• Riprenderanno le visite presso la sala Radar dell’Aeroporto di Milano Linate tutti 
gli ultimi giovedì del mese a partire dalle ore 16,00 con ritrovo davanti alla farma-
cia, zona arrivi. Le prenotazioni vanno effettuate almeno con una settimana di anti-
cipo. 

• Tutti i lunedì, giornata particolarmente ricca di movimenti, a Malpensa è possibile, 
previo rilascio del relativo permesso, accedere in piazzale, accompagnati da un rap-
presentante dell’Associazione. L’autorizzazione a permanere in piazzale è concessa  
a due persone per volta. Si prega di telefonare in anticipo per le iscrizioni. Sono 
ammessi i soli associati. 

• In occasione dell’Assemblea generale è stato rivolto agli associati un invito a parte-
cipare nella presentazione di scritti, articoli e quant’altro potesse testimoniare per-
sonali esperienze di volo particolarmente significative. La redazione sarebbe ben 
lieta di “pubblicare” i lavori qui pervenuti, con le modalità indicate dall’autore. 

• Si pregano i signori associati che desiderano comunicare con la segreteria, di chia-
mare i numeri 0347-4308794 e 0331-726380 dopo le ore 20,30. 

 
                                                                                   Giorgio De Salve Ria 

MALPENSA È DIFFICILE… 
è il titolo di una lettera che ci è pervenuta dal no-
stro giovanissimo associato Felice V. di Bareggio 
(MI) prima dell’inizio dell’estate, con la quale ci 
racconta del viaggio di trasferimento dall’aeroporto 
di Goteborg a Malpensa via Copenaghen, a bordo 
di un DC9/20 della SAS. Per motivi di spazio ripor-
teremo alcuni passaggi significativi della missiva.  
...Dopo circa trenta minuti dal decollo eccoci atter-
rare a Copenaghen… e raggiunto il salone principa-
le, ci accorgemmo che il nostro gate per Milano 
non era ancora segnato. Decidemmo quindi di fare 
un giro per l’aeroporto. Se una persona non sapes-
se di trovarsi in un HUB, prenderebbe quella strut-
tura per un centro commerciale: parquet a terra, 
vetrate purtroppo sul soffitto, ma soprattutto ne-
gozi a destra, a sinistra, avanti e dietro! I terminal a 
Copenaghen sono molto lunghi e ben presto sco-
primmo - per la gioia delle nostre gambe - che il 
gate era l’ultimo in fondo. E con mio grande dispia-
cere scoprii anche che da quelle vetrate non si 
vedeva praticamente nulla. Arrivati in zona si pote-
va ben immaginare quale fosse il gate per Milano, 
dato il chiasso che alcuni passeggeri, ovviamente 
italiani, stavano facendo, tra una discussione anima-
ta sul calcio ed una telefonatina alla mamma…(ci 

facciamo sempre riconoscere). 
Con qualche minuto di ritardo, cominciò 
l’imbarco… sul volo SK1685 per Milano Mal-
pensa, quando all’improvviso la hostess, natu-
ralmente in inglese stretto, avvisò tutti i pas-
seggeri che, a causa di problemi tecnici alla 
toilette, era necessario cambiare velivolo. Ero 
ormai in piedi ed in fila per scendere da quella 
scaletta posteriore situata tra le due turboven-
tole, quando una frase mi risuonò nelle orec-
chie: l’aveva pronunciata un’assistente di volo, 
che, con un italiano misto a inglese-danese, 
recitava: MALPENSA È DIFFICILE! CI SONO 
POCHI COLLEGAMENTI E SOLO IL TRE-
NO; È TROPPO DISTANTE DA MILANO!!! 
In quel momento solo la folla e vi giuro su 
quello che volete, solo la folla che mi spingeva 
lentamente verso l’uscita, mi trattenne dal 
dirgliene quattro e anche più! Infatti cosa cen-
trava Malpensa con il fatto che il loro aereo 
avesse un problema tecnico?… (la lettera con-
tinua col racconto del volo fino all’atterraggio 
a Malpensa). …questa esperienza mi ha fatto 
capire che ci sono ancora persone che pur 
lavoranti nel settore, associano il nome di 
Malpensa ad insufficienze e ritardi; invece Mal-
pensa è un aeroporto ancora in via di sviluppo, 

con problemi grandi e piccoli, che stanno 
cercando di risolvere (del resto quale 
aeroporto non ne ha?)... 
Carissimo Felice, leggendo tra le righe ho 
ripercorso quasi realmente insieme a te que-
sta tua entusiasmante... esperienza di volo. A 
parte il “colore” di noi italiani in viaggio, che 
nella maggior parte dei casi ci rende anche 
simpatici, concordo pienamente con te nel 
credere sia ormai fuori moda criticare i ritardi 
e le inefficienze di Malpensa. Quando la criti-
ca nasce, come spesso accade, in situazioni 
occasionali, al di fuori di ogni logico collega-
mento, evidentemente ad essa va attribuita la 
relativa importanza. Personalmente credo 
che, nell’apprezzamento di quanti hanno 
collaborato alla realizzazione di un’opera così 
complessa e tecnologicamente avanzata co-
me Malpensa 2000, se talora dovessero veri-
ficarsi temporanei ritardi o inefficienze nei 
servizi, ciò è del tutto accettabile e sintomati-
co di giovani strutture così complesse. Le 
opere realizzate funzionano, comunque, a 
pieno ritmo e sono costantemente monitorate 
ad alti livelli. Le macchine sono affidabili. Ora 
spetta all’uomo trarne i massimi vantaggi. 
                               Giorgio De Salve Ria 

rotte un A319 SABENA (www.sabena.com) 
(OO-SSJ) fresco di consegna in sostituzione 
di uno proprio danneggiato, il prestito do-
vrebbe proseguire per circa 2 mesi. NIGERIA 
AIRWAYS ha finalmente riaperto dopo 4 anni 
d'interruzione la gloriosa LAGOS-LONDRA 
che oggi opera con l'unico DC10 attualmente 
in servizio (5N-ANN). 


