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EDITORIALE 

Buon anno a tutti gli Associati 
di Clipper e alle loro famiglie.
Grazie a chi ci ha rinnovato la 
sua fiducia ed ancora ai nuovi 
iscritti con i quali quest’anno 
abbiamo raggiunto il tetto 
complessivo di 150 unità. Tale 
incremento è stato possibile 
perché le circostanze hanno 
permesso di organizzarci al 
meglio. Il nuovo anno costi-
tuirà un vero banco di lavoro 
ove miglioreremo le attività 
sociali già consolidate. A mag-
gio è prevista, inoltre, 
l’elezione del nuovo consiglio 
direttivo; attendiamo di cono-
scere al più presto i nomi de-
gli Associati che intendono 
proporre la propria candida-
tura. Persone nuove possono 
portare nuove idee e propor-
re soluzioni migliori. Che dire 
di Malpensa…? Convinti tutti 
del suo più rapido sviluppo, 
oggi non avremmo mai imma-
ginato che l’aeroporto si fer-
masse davanti a un evento 
meteorologico tanto raro 
quanto prevedibile come la 
neve. Siamo solidali con colo-
ro i quali hanno vissuto que-
sta disagevole vicenda: pas-
seggeri da un lato e personale 
aeroportuale dall’altro, per 
aver collaborato con grande 
disponibilità, nonostante tut-
to... 

Roberto Picco 
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UN PASSO...  
VERSO IL FUTURO 

 

È stato aperto al pubblico mercoledì 29 no-
vembre il nuovo “Terminal A” del Leonardo 
da Vinci di Fiumicino, dedicato ai voli nazio-
nali. Realizzato con un investimento di 125 
miliardi di lire, lungo 170 metri, alto 20 me-
tri, largo 80/100 metri, con una superficie 
coperta di 55.000 metri quadrati ed una cu-
batura di 340.000 metri, il complesso è un'o-
pera dalle linee avveniristiche, in linea con le 
infrastrutture dei più importanti aeroporti 
internazionali. Il nuovo terminal, che sostitui-
sce l'edificio provvisorio realizzato nel 1997, 
permetterà di ospitare comodamente gli ol-
tre 12 milioni di passeggeri che, ogni anno, 
scelgono l'aeroporto di Fiumicino per gli spo-
stamenti nazionali e che, stando alle più re-
centi previsioni, diverranno 17 milioni nel 
2005. La struttura consente un notevole au-
mento di capacità del Leonardo da Vinci e 
risponde alle esigenze poste dal nuovo piano 
industriale di ADR che prevede, nel breve-
medio termine, un aumento del traffico pas-
seggeri dagli odierni 25 milioni ai 35 milioni 
stimati per il 2005. Il nuovo Terminal A è per 
questo un passo fondamentale per lo svilup-
po globale del sistema aeroportuale romano, 
per il quale sono previsti investimenti per 
oltre 1.000 miliardi di lire. Il complesso è 
stato progettato secondo i più avanzati crite-
ri di ingegneria aeroportuale privilegiando 
efficienza, funzionalità e comodità per i pas-
seggeri. 72 banchi accettazione immediata-
mente accessibili, tre sale vip, 3.200 metri 
quadri dedicati allo shopping di qualità e all'a-
rea gastronomica (ristoranti, self service, fast 
food e bar), sono alcuni esempi tangibili di 
cosa diventerà l’aeroporto Leonardo Da vinci 
in futuro: un luogo ideale non solo per parti-
re, ma anche per incontrarsi e svolgere il 
proprio business.  

FIUMICINO 2001 
                                                          Andrea Coco 

NOTIZIE  

DALLE FLOTTE 
 

Gabriele Cavallotti 

ALITALIA: ancora novità per quanto riguarda 
la scelta del nuovo aeromobile a lungo raggio; 
confermato l'acquisto di 6 B777-200 (in arrivo 
dal 2002), ultimissime voci parlano di un interes-
samento di Alitalia a 4 B747-400 usati, ex BRI-
TISH AIRWAYS, disponibili quest'anno. L'opera-
zione, se andrà in porto, potrebbe portare al-
l'annullamento dell'opzione per alcuni B777-300; 

sottolineo che la notizia non ha piena con-
ferma.  
BRITISH AIRWAYS ha messo in vendita 
la low cost GO,interessate all'acquisto so-
no: IBERIA e EASYJET.  
LUFTHANSA: una particolare cerimonia 
si è svolta il giorno 6/10 quando una pioggia 
battente ha accolto a MONACO il 30° A3-
40 di Lufthansa (D-AIFB). Per festeggiare la 
decisione di Lufthansa di espandere il suo 2° 
hub, Monaco appunto, questo aeromobile è 
stato presentato "vestito" di un tipico co-
pricapo bavarese, poi rimosso, ma soprat-
tutto, unico dei 30, con winglets colorate 
con i colori della Baviera. Lufthansa ha an-
nunciato che il 25/3/01 inaugurerà il primo 
volo intercontinentale da BERLINO TEGEL; 

un A340 opererà 6 volte alla settimana su 
WASHINGTON.(LH414/415).  
SUND'OR: la compagnia charter israeliana 
che operava negli anni '80 con B707, ha ora 
ripreso utilizzando 1 B757-200 ARKIA (4X-
BAZ) e 1 B737 EL AL.  
AIR FRANCE ha ordinato 10 B777-300 mo-
torizzati con GE90, allestiti per 348 pax ed in 
consegna dal settembre 2003.  
SABENA: grossi problemi economici 
(problemi di vendita posti e riempimento voli) 
hanno portato la compagnia belga a cedere in 
leasing 2 A340-211 che ora si trovano alla 
KHALIFA (livrea completa SN ma titoli Khali-
fa) e saranno presto trasferiti direttamente 
all'AOM. Si tratta delle macchine OO-SCW / 
OO-SCX (c/n 14 e 22).  
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Cronaca di un Mxp-Muc il 9 dicembre 2000. 
Il mio ennesimo viaggio a Monaco ha inizio alle 
6.50 dalla Stazione di Milano Cadorna dove mi 
aspetta il Malpensa Express che in 35 minuti 
mi porta al Terminal 1 di Malpensa. Salgo al 
secondo piano e faccio il check-in al banco LH 
dove, incredibile ma vero, non c'è coda. Il mio 
volo è schedulato per le 8.55. Vado quindi a 
girare un po nel salone partenze del satellite A 
e alle 8.25 puntualmente viene chiamato il mio 
volo. L'uscita è la A/26 dove ci attende il pul-
lman interpista 53 per trasferirci al posteggio 
Y/2 dove ci attende un Canadair 100 della LH 
city line, sigla D-ACLP, c/n 7064, anno di co-
struzione 1995, pronto a portarci a Monaco. 
L'aereo è praticamente vuoto. Siamo 18 pax 
per 50 posti disponibili.  

Alle 8.47 la rampa ci da l'ok e rulliamo per il 
decollo dalla pista 35L. Ci accodiamo al soli-
to MD-80 di Alitalia e alle 8.58, allineati sulla 
pista, decolliamo. La spinta dei 2 motori è 
impressionante al pari della salita. Dopo 5 
minuti… il sole!!! (scusate ma è che ultima-
mente non lo si vede spesso a Milano). Alle 
9.04 raggiungiamo la quota di volo che pre-
vede il sorvolo di Verona, curva a sinistra e 
dritti per il Brennero, Innsbruck e lasciando 
poi sulla sinistra lo Zugspitze, la montagna 
più alta di Germania. La mia opinione sul 
Canadair è che, secondo me, è un aereo un 
po troppo stretto e basso di soffitto, comun-
que utile per vili regionali. Alle 9.10 viene 
servita una veloce colazione, con panino, 
torta e caffè. Chiedo poi allo steward se pos-
so vedere la cabina e ottenuto l'ok procedo 
per una rapida occhiata. È tutto bello, auto-
matico e nuovo, come i cokpit dell’ultima 
generazione, ma non mi dilungo ulteriormen-
te perché la mia conoscenza dei cockpit e 
dei termini tecnici a loro legati è un po scar-
sa. Comunque devo dire un grazie al copilota 

Tra Malpensa  

        e       ...Monaco 
                                  Alberto Iori 

molto gentile e cortese. Ore 9.22 inizia-
mo ad abbassarci di quota per l'avvicina-
mento. Alle 9.28 si accendono le spie 
della cintura e quindi ci si abbassa ulte-
riormente ballando un specie di scatenato 
ballo stile tarantella. Anche qui è nuvolo 
ma non piove, meno male perché di piog-
gia ne avevo abbastanza.  
L'atterraggio avviene alle 9.48 per la 26L 
con 22 minuti di anticipo, dato che 
l’arrivo era schedulato per le 10.10. Rul-
liamo e ci fermiamo al posteggio 4 dell'a-
rea destinata agli aerei regionali, dove c'è 
la solita folla di Air Dolomiti. Bus e ad-
detti carico e scarico sono subito arrivati. 
Alle sono nel terminal dove sono l'unico 
a aspettare la valigia dato che gli altri era-
no tutti in transito.  
Alle 10.04 ho la valigia in mano ( vedi i 
tempi di riconsegna a MXP) e vado spedi-
to a prendere il treno per Monaco, che 
dista 40 km, e ho peraltro la sorpresa di 
trovare un nuovissimo treno fresco di 
consegna.  

Quante volte, durante un volo apparentemen-
te tranquillo, si è dovuto fare i conti con il 
fastidioso fenomeno comunemente conosciu-
to come vuoto d’aria! 
La destinazione esotica o il viaggio d’affari non 
fa differenza: con una bella giornata si ha pro-
prio desiderio di farsi assegnare un posto vici-
no al finestrino e godersi la vista dei bellissimi 
panorami durante tutta la fase del volo, anche 
se in realtà ad una quota di 10.000 metri o più 
è difficile riconoscere dall’alto anche i luoghi 
più familiari, a parte la zona relativa 
all’aeroporto di partenza e d’arrivo. 
Leggere un quotidiano, un magazine o scam-
biare due chiacchiere con il passeggero del 
sedile accanto renderebbe il volo particolar-
mente interessante, ma alla fine si sceglie la 
migliore soluzione, …quella più rilassante. 
Ma qualcosa accade: ad un tratto l’aereo spro-
fonda, abbiamo incontrato un vuoto d’aria, ci 
hanno fatto allacciare le cinture di sicurezza, 
abbiamo sofferto il mal d’aria...; 
La definizione comune di vuoto d’aria non è 
però appropriata, perché l’aereo durante il 
suo volo non incontra alcun vuoto, né tanto 
meno una zona in cui è assente l’aria o i suoi 
gas che la compongono. 
In realtà il fenomeno non è altro che un parti-
colare tipo di turbolenza. 
Una massa d’aria che è in movimento orizzon-
tale (vento), cioè lambisce il terreno negli stra-
ti più bassi e si sposta con un’intensità più o 
meno considerevole, quando incontra delle 
asperità (alberi, case, rilievi montuosi), subisce 
una perturbazione del suo flusso determinan-
dovi la formazione di vortici, i quali possono 
subire anche uno spostamento, essendo tra-

scinati anche lontano dal punto della loro 
formazione. 
Tali vortici, che normalmente si creano ai 
livelli più bassi dell’atmosfera, possono a loro 
volta essere sospinti verso l’alto in presenza 
di aria instabile, vale a dire quando gli strati 
inferiori hanno la tendenza a salire con le 
correnti ascensionali (masse d’aria più calda 
che salgono per poi disperdere la loro tem-
peratura nel raggiungimento del cosiddetto 
equilibrio termodinamico). 
In caso di forte vento al suolo e con raffiche 
di notevole intensità in prossimità di catene 
montuose, il vento subisce considerevoli 
variazioni di direzione per via del suo incana-
larsi nell’interno delle valli. In questo caso 
l’aeromobile che effettua l’avvicinamento o la 
partenza per o da aeroporti siti in zone geo-
graficamente accidentate, potrebbe subire 
dei movimenti oscillatori che creano com-
prensibile disagio tra i passeggeri, ma con una 
maggiore concentrazione da parte dei piloti e 
attenzione da parte degli assistenti di volo, si 
rende meno disagevole la permanenza a bor-
do. 
Può accadere inoltre che, durante un volo 
apparentemente tranquillo ad alta quota, si 
incontri un particolare tipo di turbolenza in 
aria chiara (CAT = Clear Air Turbulence).  
Essa si può trovare nella vicinanza delle cor-
renti a getto (Jet-streams).  
La corrente a getto è una fascia di diverse mi-
gliaia di chilometri, larga qualche centinaio di 
chilometri ed alta qualche chilometro, nel cui 
interno si muove una forte corrente d’aria 
(da un minimo di 60 ad un massimo di 200 
nodi in media; eccezionalmente sono state 
rilevate velocità di 300 nodi) in direzione 
orizzontale, di qualche chilometro di spesso-
re, posizionata nell’alta tropopausa o nella 
stratosfera, ad una quota di circa 11.000 me-
tri e si muove in direzione est. 

I piloti sono portati ad accertarsi della 
presenza o meno di una corrente a getto 
nel loro volo, rendersi conto della sua 
natura, dell’intensità e della sua direzione.  
Si possono utilizzare, infatti, i forti venti 
presenti in essa e guadagnare tempo di 
volo in maniera tale da sfruttare al meglio 
il vento in coda che spira in direzione 
della destinazione di arrivo (utile durante 
le trasvolate atlantiche verso est). 
Nell’interno della corrente a getto, per 
via dei forti gradienti verticali di intensità 
del vento, è presente della turbolenza e, 
pertanto, è necessario volare perlomeno 
in prossimità del “core” (asse centrale 
della corrente), dove la turbolenza è 
pressoché nulla. 
Un altro tipo di turbolenza assai proble-
matica per il volo è quella associata 
all’attraversamento di cumuli e temporali. 
Essa è prodotta dalle intense correnti 
verticali e dalle transitorie ed irregolari 
variazioni di velocità del vento.  
Le correnti, enormi colonne d’aria ascen-
denti o discendenti, possono provocare 
variazioni di quota anche forti.  
In un temporale medio la turbolenza più 
forte può aversi intorno ai 18.000 piedi, 
mentre le maggiori variazioni di velocità 
verticale si possono avere intorno ai 2-
3.000 piedi.  
La parte meno turbolenta di un tempora-
le è quella inferiore, ma in questo caso è 
bene accertarsi della quota in cui si pre-
vede la formazione di ghiaccio e la quota 
minima di sicurezza rispetto ad eventuali 
ostacoli. 
Queste sono le maggiori cause di turbo-
lenza a cui è soggetto un aereo. In seguito 
verrà trattato un altro fenomeno perico-
loso per la navigazione aerea: il wind-
shear ovvero vento di caduta. 

I VUOTI D’ARIA 
 

Giorgio De Salve Ria 
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Avvisi  agli  Associati 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 

 

• Presto riprenderanno le attività esterne di Clipper non appena saranno 
completate le iscrizioni per l’anno in corso (fine gennaio). Le visite in aero-
porto ricominceranno a marzo; faremo conoscere il calendario che, come 
voi sapete, ha cadenza più o meno trimestrale.   

• I nuovi associati riceveranno la tessera personale a febbraio. 
• Importante: Desideriamo dare ulteriore spazio alle notizie riguardanti altri 

aeroporti: Venezia, Bologna, Rimini, Genova, Torino, Firenze ecc. Chi fosse 
disponibile può contattare la Segreteria o alla mail limc@libero.it. 

• Potrebbe accadere che per motivi imprevisti alcuni di voi non riceveranno 
la propria corrispondenza. Purtroppo è già accaduto, anche nonostante 
l’affrancatura prioritaria. Qualora la posta (per esempio di gennaio) non 
dovesse arrivare entro la fine del mese, è conveniente telefonare in segre-
teria per avvisare della circostanza. Nell’occasione si provvederà a comuni-
care telefonicamente sulle attività in programma ed a rispedire la posta. 

• I nuovi Associati che non hanno ancora visitato la Sala Radar di Linate, pos-
sono telefonare in segreteria dopo le 20,30 per la prenotazione. Le visite 
sono programmate per tutti gli ultimi giovedì del mese con esclusione di 
luglio, agosto e dicembre ed avranno inizio alle ore 14,30.  

                                                                                   Giorgio De Salve Ria 

Cari Amici,  
ho segnalato la presenza del nostro sito 
nella mailing-list della PVI (associazione 
piloti virtuali italiani) a cui appartengo co-
me socio.  
Mi auguro che possa portarci qualche nuo-
vo iscritto!  
Cordiali saluti a tutti e ancora complimenti 
ai realizzatori del sito, ora ancora più bello 
e completo!  

Romano Benzi  
benzi@riccione.net 

 
 
Cara Clipper, ti  segnalo due siti: 
• www.concordesst.com, riguardante l'inci-

dente del Concorde. 
• www.landings.com riguarda l'aviazione in 

generale. Ho consultato molto veloce-
mente il sito, ma credo valga la pena ap-
profondirlo.  

Kikko Comolli 
 
 
Ciao a tutti, 
sono arrivato al sito dell’Aeroporto di Sid-
ney entrando in Virgilio - Trasporti - Aero-
porti del mondo. Effettivamente è difficile 
trovare il sito digitando il semplice nome 
della città…; l'indirizzo vero è il seguente: 
www.acay.com.au, ma anche così non entri 

direttamente nel sito aeroportuale...
Conviene, pertanto, entrare da Virgilio aero-
porti. Inoltre l'indirizzo dell'Aeroporto di 
Zurigo è il seguente: www.uniqueairport.com. 
Interessante per le "Livewebcam"sul "Main 
apron" e informazioni sugli orari 
della terrazza a noi tanto cara!; ho scovato, 
inoltre un sito per me nuovo che tratta novità 
su aerolinee ed aeroporti: è il www.airwise.
com. Ciao e auguri a tutti  
 

M. Pegreffi 
 
 
Auguri a voi tutti di buone feste!  
Volevo fornirvi di ulteriori notizie a riguardo 
di Orio al Serio: è stato introdotto un nuovo 
sito internet di Orio: www.orioaeroporto.it 
dove sono elencati in modo aggiornato tutti 
gli orari dei voli di linea (nazionali e interna-
zionali) e charter (quelli invernali). Vi sono 
inoltre notizie sui servizi offerti dallo scalo 
riguardo i passeggeri e lo spazio relativo ai 
cargo.  
N.B.: volevo sapere se siete al corrente del 
fatto che la El Al voglia spostare tutti i voli a 
Orio: è vera questa voce? Se veramente fosse 
per noi sarebbe una vera disgrazia!!! 

 
Omar Rigamonti 

 
Clipper: Per quanto ci risulta non siamo per il 
momento a conoscenza di eventuali trasferi-
menti dei voli di El Al a Bergamo. 

 

CYBERCLIPPER 

(Continua da pagina 2) 
ROYAL JORDANIAN: per rimpiazzare il 
mitico tristar il figlio del re Hussein ha acqui-
stato un A340-200 appartenente al sultano del 
Brunei (ex V8-AM1 ora JY-ABH).  
AIR ARUBA ha chiuso le operazioni lo scor-
so 23/10 dopo aver dichiarato bancarotta: 
lascia 3 MD90,1 MD88,1 DC9.  
CROSSAIR: per la sostituzione dei suoi 
MD83 ha optato per l'acquisto di 8 A320.  
VOLARE dovrebbe ricevere alcuni A321 a 
partire dal novembre 2001.  
CAMEROON AL.: da segnalare un fuori 
pista per il B747-200 TJ-CAB il giorno 5/11/00 
a PARIS CDG (09 L), incidente per fortuna 
senza feriti, ma economicamente dannoso per 
la compagnia che si è trovata da un giorno 
all'altro a dover sostituire la sua principale 
macchina, noleggiando per ora un L1011 AIR 
LUXOR che verrà poi sostituito da un B767 
CITYBIRD (OO-CTR).  
JAT: la compagnia jugoslava ha deciso di inizia-
re a sostituire la sua flotta di B737 con A319.  
CELTIC CALEDONIAN: si tratta di una 
nuova compagnia che inizierà ad operare da 
quest'estate con base a Prestwick e voli per 
Portsmouth e Orlando (U.S.A.).  

NOTIZIE  

DALLE FLOTTE 
 

Gabriele Cavallotti 
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Tel. 0039 0331 341878 - Fax 0039 0331 354273 

E-mail: info@texidea.com 


