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Editoriale 
Come noto, presso il Terminal 1 
dell’aeroporto di Malpensa sono 
stati esposti i numerosi modellini 
aeronautici “Piazzai”, ora di pro-
prietà della Regione Lombardia e 
della Provincia di Varese. È stato 
questo un vero segno di sensibilità 
verso la cultura aeronautica di que-
sti luoghi, ma anche orgoglio delle 
Istituzioni nel dimostrare a tutti, 
anche attraverso queste preziose 
miniature, quanto l’industria aero-
nautica italiana non sia stata secon-
da ad altre. Ci auguriamo, pertan-
to, che sulla scia di tale iniziativa, si 
promuovano nuovi programmi di 
pari spessore, con la creazione di 
spazi dedicati. Le “terrazze” di un 
tempo, la collinetta per fotografa-
re, le visite guidate non sono anco-
ra una realtà; perché? Scuole Me-
die, Istituti Tecnici, Enti, Associa-
zioni continuano a chiederci noti-
zie circa la ripresa delle visite guida-
te a Malpensa. Noi non riusciamo 
a comprendere la ragione della 
sospensione di questa bella iniziati-
va, ma ci auguriamo che tutto pos-
sa riprendere come prima, pur 
condividendo le esigenze di sicu-
rezza aeroportuale che sono per 
noi primarie. Noi crediamo ferma-
mente che è indispensabile dialoga-
re e continuare ad organizzare le 
nostre manifestazioni, affinché sia-
no chiari a tutti gli interessi di Clip-
per. Chiunque operi fotografia 
amatoriale aeronautica è tutt’altro 
ché pericolo e illegalità. Sono ben 
sette anni che l’Associazione offre 
queste opportunità, con il gratuito  
impegno di poche persone, le quali 
credono e collaborano per il fine 
comune che corrisponde, in defini-
tiva, all’interesse collettivo di tutti 
gli aderenti, nessuno escluso...   
               Giorgio De Salve Ria 

Fabrizio Pisoni -Parigi 

Giorgio De Salve Ria - Malpensa 

Carlo Macchi - Malpensa 



Pagina 2 Transponder  World 

Con DELTA...
sorseggiando Coca-Cola 

 

MXP - ATLANTA 
 Inaugural Flight 

 
Gabriele Cavallotti 

  
È martedì 2 Aprile, il giorno che 

segna per Malpensa un importante passo 
avanti nei collegamenti con gli States.  

Proprio oggi infatti viene inaugu-
rato il volo diretto non-stop MXP-
ATLANTA operato da DELTA. Dopo un lungo 

periodo di crisi segnato dai fatti 
dell’11 settembre, tutto il mondo del-
l'aviazione commerciale ha visto un ca-
lo di passeggeri ed un considerevole 
aumento dei costi. 

Tutti sanno a cosa abbia portato 
questo periodo nel mondo delle compa-
gnie aeree, aumento del prezzo del 
greggio, aumento dei prezzi del carbu-
rante, aumenti delle spese per la sicu-
rezza e conseguenti tagli ai voli, agli 
ordini di aeromobili e bancarotta per 
chi si trovava nelle condizioni peggio-
ri; guardare in Svizzera e Belgio per 
qualche esempio. 

E Malpensa, che ha registrato un 

forte calo di voli e passeggeri 
(chiusura di American e prima 
ancora di TWA), tenta ora, come 
tutto il mercato, di risollevar-
si e quest'oggi viene segnato un 
passo decisamente importante.  

E' significativo, infatti, 
che sia proprio una compagnia 
nord-americana ad inaugurare un 
nuovo volo e Delta lo fa da og-
gi, affiancando al già presente 
ed efficente volo per JFK, un 
volo per la sua principale base: 
l'hub di Atlanta Hartsfield.  

Giornata decisamente signi-
ficativa anche per Alitalia che, 
ormai parte dell'alleanza Sky 
Team con Air France e Del-
ta appunto, opera questo volo in code-

share, con la possibilità quindi di ven-
dita posti. 
Atlanta è sita nel sud-est degli States 

ed ha un ruolo particolarmente rilevan-
te come hub in quanto offre coincidenze 
per tutti gli States ed anche 
per il centro-sud America (circa 
157 destinazioni in coinciden-
za); l'ex sede olimpica del '96 
è inoltre sede della più nota 
bibita al mondo ed uno dei mag-
giori centri congressuali degli 
USA. 
La cerimonia si è svolta pres-

so gli imbarchi del terminal 1 
al gate B7 alla presenza di un 
buon numero di autorità 
tutt’altro che di secondo piano: 
erano presenti infatti oltre al-
lo staff della dirigenza Delta 
al completo, il Sindaco di Mila-
no Gabriele Albertini ed il pre-
sidente di SEA Giorgio Fossa, unitamente 
ad un discreto numero di giornalisti, fo-
tografi e cineoperatori TV, questo a se-
gnare appunto l'importanza dell'evento. 
Dopo i discorsi di rito da parte di 

tutte le autorità presenti, si è prose-
guito con la consegna di un dono alla città 
di Milano nella persona del Sindaco Alber-
tini: un modellino di B767-400 Delta.  

Si è infine proceduto al consueto ta-
glio del nastro con un "forbicione" di 
grosse dimensioni (stile americano), per 
concludere con saluti e foto degli interve-
nuti. 

Parlando col capo scalo Delta, che col-
go l'occasione per ringraziarlo, vengo a 
conoscenza del fatto che, contrariamente a 
quanto si pensava, il volo (DL 075/AZ 7618) 
verrà operato con B767-332 ER e non è pre-
vista, almeno per un prossimo futuro, l'in-
troduzione della nuova è piu' capiente ver-
sione 400,attualmente impiegata su altre 
tratte (prevalentemente nazionali); l'aero-

mobile impiegato si presenta in 2 classi: 
48 in business èlite e 147 in economy; da 
segnalare il notevole ed interessante al-
lestimento della classe business èlite, 
con poltrone in pelle blu e tessuto, luce 
lettura "stroboscopiche", monitor perso-
nale ed un curioso telecomando che svolge 
anche la funzioni di telefono satellita-
re; particolare anche il menù con una 
spiccata attenzione ai vini, una scelta 
da far invidia ai migliori ristoranti! 
Con un commento da esperto appassionato, 
questo risulta essere un volo strategica-
mente importante sia per Delta che per il 
bacino d'utenza del nord Italia, oltre 

all'utilizzabilità del volo per af-
fari o per traffico etnico, si potrà 
far transito su Atlanta anche, maga-
ri, per una vacanza verso la Cali-
fornia od il centro-sud America… 

quindi ...buon volo a tutti! 

FIUMICINO 

1946 - 2000 
 
 

Andrea Coco 
 

1946 La direzione generale del Dema-
nio 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 Ministe-
ri dell’Aeronautica, dei Lavori Pub-
blici, del Tesoro, dell’Agricoltura 
e Foreste, delle Poste e Telecomuni-
cazioni, nonché della provincia e 
del comune di Roma, sceglie la pia-
nura di Fiumicino. 
1949 La Commissione interministeria-
le realizza un piano regolatore che 
prevede un impianto a sei piste, 
composte da tre coppie parallele 
angolate a 60 gradi fra loro, in 
modo da poter disporre di piste o-
rientate in varie direzioni per 
sfruttare tutti i venti. 
Agosto 1951 Il progetto viene annul-
lato a seguito all’emanazione di 
nuovi criteri progettuali. Le compe-
tenze progettuali passano dalla di-
rezione generale del Demanio Aero-
nautico alla nuova direzione genera-
le Aviazione Civile – ufficio pro-
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Clipper pro Disabili 
Edizione 2002 

 
Giorgio De Salve Ria 

Anche quest’anno Clipper ha voluto 
donare ad un gruppo di portatori di han-
dicap il piacere di visitare l’Aeroporto 

della Malpensa. 
La manifestazione si è svolta 

nell’ambito dell’annuale incontro del 
gruppo Disabili di Valmorea con il 
Personale del 2° Reparto Volo della 
Polizia di Stato di Malpensa. Il grup-
po, proveniente dalla Provincia di Co-
mo, era costituito da circa 50 ospiti 
compresi i rispettivi accompagnatori, 
i quali, subito dopo il loro arrivo 
alla Base Elicotteristica della Poli-
zia di Stato della Malpensa, sono sta-
ti imbarcati sulla navetta interpista 
che la SEA ha cortesemente posto a di-
sposizione per l’occasione. 

Il giro della strada perimetrale 
dell’aeroporto, che si è protratto per 
circa due ore compresa una sosta 
all’altezza del punto di atterraggio 
della pista 35R, ha permesso a costoro 
di vivere una rara esperienza che dif-
ficilmente potranno dimenticare. 

Il clima non era dei migliori, an-

zi la probabilità di pioggia era al-
quanto verosimile, al punto da conside-
rare la cancellazione del giro. Ma con 
coraggio si è deciso di rischiare ed 
infatti, una volta scesi dalla navetta 
e schierati lungo il bordo del prato 
(vedi foto sopra), un raggio di sole ha 
concesso ai nostri “ragazzi” di osser-
vare decolli e atterraggi da una posta-
zione a dir poco privilegiata. 

Boeing & Airbus 
 

Giovanni Codari 
 

AMSTERDAM, 28 Marzo 2002; KLM Ro-
yal Dutch Airlines ha annunciato 
l'intenzione di sostituire i suoi Bo-
eing 747-300 con otto Boeing 777-
200ER(Extended Range) versione pas-
seggeri e tre 747-400ER cargo. Questi 
saranno i primi 777 e i primi 747-400 
cargo per la compagnia olandese. Il 
primo 777-200ER verà consegnato alla 
fine del 2003. KLM userà i 777 per le 
tratte intercontinentali con partenza 
da Amsterdam. I 747 cargo verranno 
utilizzati sulle tratte merci a lunga 
distanza. KLM, che ha iniziato ad o-
perare nel 1919, è stata cliente di 
lancio per i 747-200, 747-400 Combi e 
737-900. 

5 Aprile 2002; Boeing ha consegna-
to a Lauda Air un nuovo 737-800 
"Nuova Generazione" equipaggiato con 
winglets. Lauda Air vola già con due 
Boeing 737-800, due 737-700 e due 73-
7-600 ed ha un altro "Nuova Genera-
zione" in ordine. Su rotte di 1850 
chilometri le nuove winglets dei 737 
sono in grado di ridurre il consumo 
di carburante fino al 4%, consentendo 
un aumento di autonomia che può toc-
care i 240 chilometri, un carico di 
ulteriori 3 tonnellate, migliori pre-
stazioni in fase di decollo nonché 
rumorosità ridotta. I 737-800 sono 
spinti da due CFM56-7, motori co-
struiti dal consorzio CFMI (joint 
venture tra SNECMA francese e GENERAL 
ELECTRIC statunitense). Questi motori 
rientrano sia nelle specifiche di ru-
morosità STAGE 3, che nelle annuncia-
te STAGE 4. 

getti, nell’ambito dello Ministero 
dell’Aeronautica. 
1952 Il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici approva il nuovo piano regola-
tore con due piste ortogonali. 
1956 Manifestazione Aeronautica di Fiu-
micino (M.A.F.) per far conoscere il co-
struendo aeroporto. A tale data sono 
state realizzate solo le due piste. 
Aprile 1958 È approvato il progetto 
dell’aerostazione, che ipotizza un com-
plesso 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 uffi-
cialmente inaugurato dal Presidente del-
la Repubblica, Giovanni Gronchi. 
14 e 15 Gennaio 1961 Le compagnie aeree 
si trasferiscono da Ciampino a Fiumici-
no. 
16 Gennaio 1961 (prime ore del mattino) 
Un Constellation della TWA apre 
(finalmente!) l’aeroporto al traffico 
passeggeri. Il complesso ha una superfi-
cie di mille ettari, due piste lunghe 
rispettivamente di 2.250 (uno) e 3.000 
metri (due) e tre aerostazioni: una na-
zionale, una internazionale ed una mer-
ci. Il traffico passeggeri ammonta a 
2.246.000 di persone ed i velivoli at-
terrati sono 69.337. 
1964 Inaugurato il complesso delle avio-
rimesse dei DC8 e DC9, delle officine e 
degli uffici del centro manutenzione A-
litalia. 
1967 Apre il nuovo scalo merci della 
compagnia di bandiera. 
1970 La superficie dell'aeroporto viene 
ampliata fino a 1.448 ettari. Il traffi-
co passeggeri sale fino a 7.055.000 uni-
tà. 
1972 La pista numero uno raggiunge 3.250 
metri di lunghezza; è inaugurato 
l’ampliamento dell'aerostazione interna-
zionale 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'aero-
stazione nazionale. 

1977 Entrano in funzione i Duty Free 
Shops. 
1980 Il traffico passeggeri nel corso 
dell'anno ammonta a 11.434.128 perso-
ne.  
Dicembre 1983 Alitalia diviene azioni-
sta di maggioranza della società Aero-
porti di Roma. 
1990 Costruzione della nuova stazione 
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 passeg-
geri raggiunge 16.100.000 di unità. 
1991 Entra in funzione il nuovo molo 
nazionale, dotato di quattordici pon-
tili 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). 
1995 Alitalia cede le sue azioni A.d.
R. alla Cofiri. 
1996 È aperto il nuovo molo interna-
zionale. 
1998 Entra in funzione BHS, il nuovo 
sistema automatico di smistamento ba-
gagli. 
1999 È aperto il nuovo Terminal B, ri-
servato ai paesi aderenti al trattato 
di Schengen, l’albergo Hilton Rome 
Airport, lo “Sky Bridge” ed il nuovo 
satellite per i voli internazionali.  
2000 È inaugurato il parcheggio coper-
to riservato alle motociclette, il 
nuovo Terminal "A" destinato al traf-
fico nazionale ed il passaggio pedona-
le tra le aerostazioni e l’Hilton. I 
controlli della sicurezza 
dell’aeroporto passano dalla Polizia 
di Stato ad A.d.R. E’ costituita la 
società ADR Handling S.p.A. che si oc-
cupa di gestire i servizi aeroportuali 
di assistenza a terra. Il traffico 
passeggeri ammonta a 26.288.135 ed i 
velivoli atterrati sono 283.449. 
2000 Con la cessione da parte dell’IRI 
S.p.A. del 51,166% del capitale socia-
le alla Leonardo S.p.A. si completa la 
privatizzazione di Aeroporti di Roma.  
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ORIO…      
IN DIRETTA 

Omar Rigamonti 

 
• Mer 17 Apr LET410-UVH Far-
nair Air Transport HA-LAD. 

• Ven 19 Apr A310-200 TMA 
TF-EAS; B737/400 White Ea-
gle Aviation PT-...; 

• Mer 24 Apr B737/800 Air E-
xcel G-XLAA; 

• Lun 29 Apr B757/200 Snas 
(DHL) A9C-DHL; A300B4 AMC 
(tutto bianco con scritta 
AMC Airlines su fusolie-
ra); AN12 Scorpion Air LZ-
VEB; 

• Mar 30 Apr AN12 Vega Air 
LZ-VED; 

• Dom 5 Mag A320 LTE EC-ICN; 
• Venerdi 10 Maggio ATR42MP 
Guardia di Finanza MM-
62013; 

• Mer 15 Maggio B727/200 
Cougar Leasing G-OPMN; 

E N A V  S.P.A. 

AIRPORTS 

WORLDWIDE 2002 
 

Il CD-Rom, realizzato dalla 
Delta Mike Communication, è ora 
disponibile sul marcato.  

Interamente in lingua inglese, 
comprende i più importanti aero-
porti in Europa, Africa, Medio ed 
Estremo Oriente, Nord, Sud e Cen-
tro America, Australia ed Oceano 
Pacifico (302 aeroporti). 

Le informazioni disponibili 
comprendono: 

• Informazioni generali; 

• Informazioni per il passegge-
ro; 

• Dati tecnici dell’aeroporto; 

• Storia; 

• Cartina con lo schema delle pi-
ste, vie di rullaggio e piazzali 
di parcheggio aeromobili (fornita 
dalla Thales - Aerad Division); 

• Galleria fotografica (1400 foto-
grafie a colori); 
Per diversi aeroporti è poi dispo-

nibile un breve filmato a colori. 
È possibile visitare tutti gli ae-

roporti contenuti nel CD-Rom tramite 
un Menù Principale (dove il Paese 
nel quale si trova il singolo aero-
porto è listato in ordine alfabeti-
co, od un Menù personalizzato 

• I partecipanti alla visita prevista per il 30 Maggio presso la Sala Radar 
di Linate, si dovranno trovare presso la farmacia dell’aerostazione al pia-
no terreno (zona arrivi) alle ore 14,30. 

• Domenica 7 Luglio 2002 si terrà a Malpensa, come di consueto, il raduno 
“Clipper’s Day 2002”, manifestazione riservata agli Associati e familiari di 
Clipper che ne faranno richiesta entro il 30 Giugno. Nell’interno del Tran-
sponder di Giugno troverete la locandina con il programma e gli orari defi-
nitivi. In linea di massima possiamo anticipare che il programma è così ar-
ticolato: MATTINA - Visita presso un aeromobile - Giro lungo la Perimetrale 
dell’Aeroporto con tre soste - Pranzo presso la Mensa Interaziendale. POME-
RIGGIO - Visita al 2° Reparto Elicotteri della Polizia di Stato - Visita 
alla Torre di Controllo. Saranno favoriti nell’ordine: a) Nuovi Associati 
2001, b) Loro familiari iscritti, c) Tutti i restanti Associati e loro fa-
miliari iscritti, d) eventuali altri familiari. Costo della partecipazione: 
Adulti 15 Euro; Bambini fino a 10 anni 7 Euro.  

                         Per prenotazioni (347-4308794 escluso ore pasti) 

• ASSEMBLEA DEI SOCI 2002 - È convocata l’Assemblea annuale dei Soci di 
Clipper l’8 Giugno 2002. Prima convocazione ore 14,30. La 2^ convoca-
zione ore 15,00. O.D.G.: Relazione del Presidente, interventi e propo-
ste degli Associati, situazione economica. L’assemblea si terrà presso 
la saletta InfoCenter SEA al piano –1 del Terminal 1 di Malpensa. Al 
termine si potranno visionare diapositive o commentare nuove procedure 
di volo.                                        

                                                Giorgio De Salve Ria   

(creando cioè un menù personale 
con richieste specifiche) oppure 
con l’opzione “Località Geografi-
ca”. Il CD-Rom è d’interesse per 
i viaggiatori (d’affari e per tu-
rismo), il personale aeronautico 
(Piloti, Flight Dispatchers, Per-
sonale di terra ed altri) e del 
settore turistico (Agenti di 
Viaggio e Tour Operators) e gli 
appassionati d’aeronautica gene-
rale. 
Massimo Dominelli, coautore del-

la pubblicazione, ha offerto a 
Clipper la possibilità di acqui-
stare il CD-Rom ad un prezzo ve-
ramente interessante e riservato 
ai soli associati 
 


