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A partire dal 4 Ottobre sono in 
atto le visite guidate che la Pro-
vincia di Varese ha promosso a  
Malpensa, inserite, come è noto, 
nel contesto delle celebrazioni 
dei “Cento anni di Volo”. Clipper, 
come vuole la sua tradizione, 
non ha esitato a proporre 
l’estensione della visita anche in 
piazzale aeromobili e VV.FF. 
L’evento, inserito nelle manife-
stazioni in calendario, infatti, 
non è finalizzato solo alla rivisi-
tazione storica del volo, ma an-
che alla conoscenza delle moder-
ne tecnologie di terra e di bordo. 
I due aspetti sono complementa-
ri e collegati, per dimostrare che 
l’aviazione civile è altamente 
affidabile ed in continua evolu-
zione. L’aspetto tecnologico si è 
maggiormente evidenziato quan-
do i visitatori, ospiti a bordo del 
moderno aereo A/330 che 
“Volare Airlines” ha concesso, 
hanno visitato la cabina di pilo-
taggio. Non più strumenti analo-
gici, ma digitali; non più pittore-
schi orizzonti artificiali, ma gran-
di schermi multifunzione. Visi-
tando il Nucleo Elicotteri dei VV.
FF., si è visto l’affetto dei visita-
tori verso coloro i quali, pur non 
disponendo di mezzi sempre a-
deguati, sono sempre pronti ad 
affrontare situazioni di imponde-
rabile difficoltà. Dall’esperienza 
vissuta in queste prime tre gior-
nate aeroportuali, coordinate 
dalla Dott.ssa A. Giorgetti e Sig. 
A. Zeme per SEA, unitamente a 
G. De Salve Ria, C. Macchi ed E. 
Jemma per Clipper, è emerso 
che è sempre necessaria una più 
concreta e corretta divulgazione 
della cultura aeronautica moder-
na. Ciò contribuisce non solo a 
migliorare le conoscenze generali 
del volo, ma soprattutto impedi-
sce la proliferazione di “strane”  
convinzioni e aridi campanilismi 
che noi, addetti ai “lavori”, sia-
mo sempre più spesso costretti a 
leggere e ascoltare. 
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COSTARICA  
AIRPORT 

 
Il Costa Rica è definita da molti la 

"Svizzera" del centro America e si affac-
cia a nord-est sul Mar Caraibico e ad o-
vest sull'Oceano Pacifico. 

Il paesaggio è estremamente vario 
nonostante le ridotte dimensioni di soli 
51.100 Kmq, poco più di Piemonte e 
Lombardia, che racchiude una grande 
ricchezza di flora e fauna unica nel suo 
genere, ed è per questo che richiama 
amanti della natura da tutto il mondo, 
l'ultimo dato ufficiale del 1993 ha rilevato 
un afflusso di circa 700.000 stranieri, il 
doppio rispetto ad appena cinque anni 
prima. 

Raggiungere il Costa Rica dall'Italia 
non è cosa estremamente facile in quan-
to non esistono collegamenti diretti, ma 
grazie ad alcune compagnie statunitensi 
ed europee si può raggiungere facendo 
scalo nelle capitali di appartenenza dell'a-
erolinea, e in alcuni casi anche più di u-
no. Nel nostro caso abbiamo utilizzato la 
compagnia spagnola Iberia e il tragitto è 
stato Linate-Madrid-Miami-San Josè di 
Costa Rica per una durata effettiva di 14 
ore di volo, più qualche ora di sosta nei 
vari scali, sicuramente pesante ma molto 
interessante. 

Come già detto in precedenza l'arrivo 
nel paese avviene sull'aeroporto inter-
continentale di San Josè usufrendo di voli 
regolari, mentre utilizzando voli charter è 
possibile giungere a Liberia, il secondo 
aeroporto intercontinentale della nazione. 

Il sistema aeroportuale comprende 
una serie di infrastrutture usate esclusi-
vamente da aerolinee interne come la 
Sansa, la Travelair e la Aero Costa Sol, 
oppure da velivoli privati; le aviosuperfici 
sono per la totalità piste in terra battuta 
quindi utilizzabili solo con aerei adatti ad 
operare su di esse.  

L'aeroporto della capitale San Josè è 
intitolato a Juan Santamaria eroe nazio-
nale, posizionato nella valle centrale ad 
un'altitudine di circa 1000 mt sul livello 
del mare, a soli 17 km dal centro ed è il 
principale del paese con i suoi due milioni 
e mezzo di passeggeri all'anno e garanti-
sce l'utilizzo del trasporto aereo al 37 % 
della popolazione totale residente nella 
città e nei suoi sobborghi. 

Concepito per sostituire il vecchio ae-
roporto di La Sabana nel 1952 iniziarono 
i lavori di costruzione del nuovo scalo che 
vide la sua inaugurazione nel tardo 1955 
con l'arrivo dei primi voli internazionali 
effettuati da Pan American, KLM e Taca, 
utilizzando velivoli Convair 340. Nel 1962 
si inaugurò l'era dei jet con l'atterraggio 
di un DC 8 della Pan American; da questo 
momento si rese necessario ampliare la 
lunghezza della pista agli attuali 3012 
metri per una larghezza di 46 metri ed 
installare sistemi di avvicinamento VOR e 
ILS che integrarono quello già esistente 
del tipo luminoso a VISTA. 

L'attuale struttura aeroportuale, go-
vernata dalla direzione generale dell'avia-
zione civile, dipendente direttamente dal 
Ministero delle Opere Pubbliche e dei Tra-

sporti, è cosi composta: il corpo centrale 
dell'aeroporto è occupato dall'aerostazione 
disposta su tre livelli, al piano terra: check-
in, banca, uff. informazioni, zona doganale e 
ritiro bagagli. Al 1° piano: zona imbarco,
ristorante, negozi e uff. compagnie; al 2° 
piano: uso esclusivo uff. amministrativi.  

L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri av-
viene eclusivamente con l'utilizzo di sei loa-
ding bridge ed è prevista a breve termine la 
costruzione di altri quattro nuovi pontili nel-
l'attuale zona cargo ad est dell'aerostazione. 

Le compagnie commerciali più rappresen-
tative che effettuano voli regolari sul Juan 
Santamaria sono: KLM, LTU,United, Ameri-
can, Continental, Copa-Aviateca, SAM, Co-
lombia, Cubana, Mexicana, Aeronica, Taca, 
Iberia ed ovviamente le uniche due compa-
gnie costaricensi Lacsa e Aero Costa Rica. 
Come suddetto, la zona ad est è occupata 
dal cargo center con delle costruzioni abba-
stanza fatiscenti, ma che presto dovranno 
far posto all'ampliamento dell'aerostazione 
passeggeri; il traffico merci a San Josè è 
intenso con una media di 4\5 voli al giorno 
principalmente provenienti dagli Stati Uniti 
operati da American Inter., Aw-Arrow, Air-
Kalitta, Fine, Air-Trans, Continental, Emery 
World, DHL, Challenge, quasi tutti con DC8, 
oppure provenienti dalla Colombia con Aero-
sucre, L.A. Suramericanas, utilizzando i vec-
chi Caravelle trasformati in cargo; l'unica 
compagnia europea che trasporta merci con 
voli all cargo sullo scalo è la Martinair Hol-
land che utilizza un nuovissimo MD11F.  

Nonostante l'efficiente funzionalità del-
l'attuale aerostazione, molto distante da 
essa è stato costruito e terminato recente-
mente, un terminal usato esclusivamente 
durante l'alta stagione in coincidenza con 
l'arrivo di voli charter, mentre per il restante 
periodo dell'anno rimane inutilizzato. 

Continuando verso ovest troviamo la sta-
zione dei Bomberos (vigili del fuoco) e adia-
cente la zona tecnica e base operativa della 
compagnia di bandiera Lacsa e della sussi-
diaria Sansa; lo spazio riservato è molto 
limitato e non avendo hangar a disposizione 
tutti i lavori vengono svolti all'aperto, men-
tre situazione decisamente opposta si ha per 
la zona successiva sede della COOPESA 
"Cooperativa de Servicios Aero Industriales" 
realtà industriale nel campo aeronautico del 
paese, nonchè stazione di riparazione certi-
ficata dalla FAA che come sottolineato dal 
work manager Luis Villalobos ne contraddi-
stingue l'alta qualità tecnico-professionale. 
L'area occupata dalla COOPESA include un 

ampio piazzale e due hangar di notevoli 
dimensioni più un fabbricato di recente 
costruzione adibito per la lavorazione di 
materiali compositi. Le principali attività 
che coinvolgono i circa 700 lavoratori sono 
la manutenzione ordinaria, le modifiche di 
sistemi in cabina, la verniciatura, la con-
versione di velivoli passeggeri in cargo e 
per ultimo l'installazione di motori Stage III 
su aeromobili B 727, con una media di 5\6 
velivoli lavorati mensilmente, per lo più di 
compagnie provenienti dal continente Ame-
ricano, pur conseguendo un risultato note-
vole questo non soddisfa la dirigenza che 
prevede un'ulteriore espansione con la co-
struzione di nuovi hangar.La serie di infra-
strutture si completa con la zona ad uso 
della locale Guardia Civil di cui tratteremo 
specificatamente in altro reportage. 

L'aeroporto Tobias Bolanos Palma sito in 
località Pavas dista soli 4 km dalla capitale 
San Josè, è la seconda aviosuperficie della 
città ed è la sede del locale aeroclub oltre 
ad essere la base operativa della compa-
gnia Travelair che effettua voli regolari con 
velivoli Islander e Trislander diretti nelle 
maggiori località turistiche del paese, inol-
tre qui trovano sede una moltitudine di 
piccole compagnie che effettuano voli pri-
vati oppure di lavoro agricolo con gli onni-
presenti Dromader. 

Fortemente voluto da un'associazione di 
piloti costaricensi (UPAC) per avvicinare i 
cittadini al mondo dell'aviazione, e per po-
ter svolgere attività sociali in questo cam-
po, dopo quattro anni di lavoro nel 1975 
viene inaugurato l'aeroporto, comprensivo 
di tutte le infrastrutture, aerostazione, tor-
re di controllo, hangar, stazione meteorolo-
gica, una pista lunga 1000 metri e larga 18 
direzionata 09\27, più una serie di servizi 
come la dogana, sicurezza, uff. immigra-
zione e nel caso ci fosse la necessità di ri-
cevere velivoli dall'estero, sarebbe comple-
tamente autonomo.  

L'aeroporto Daniel Oduber Quiros è il 
secondo ed ultimo del paese, prende il no-
me da un ex presidente della repubblica ed 
è posizionato a nord-ovest del paese sulla 
costa dell'Oceano Pacifico dove si trova la 
maggior parte delle infrastrutture alber-
ghiere, non molto lontano dal confine con il 
Nicaragua e dista 27 km dalla bella città di 
Liberia da cui prende il nome, nonchè ca-
poluogo della regione di Guanacaste. È an-
che definito da molti l'aeroporto del futuro 
in quanto, a differenza di quello di San Jo-

(Continua a pagina 4) 



Partendo da un piano di volo Malpen-
sa-Newark, vicino New York, il Coman-
dante Alitalia Gianni Perrotta, coadiuvato 
dal 1° Ufficiale Roberto Marcora, ha illu-
strato come viene svolto il lavoro di pre-
parazione di un volo di lungo raggio. 

Per facilitare la comprensione 
dell’argomento, ai quasi quaranta associa-
ti  ed ospiti è stato distribuito un piano di 
volo preparato con il programma della 
società tedesca LIDO_NAOS, che oltre ad 
Alitalia viene utilizzato anche da altre 
compagnie europee come Lufthansa. 

Per quanto riguarda il controllo del 
traffico aereo sul Nord Atlantico, esistono  
sette centri di controllo, dei quali i due 
principali sono l’ACC (Air Control Centre) 
di Gander (Canada) e Shanwick 
(Shannon-Prestwick), che hanno il ruolo 
più importante di organizzare le rotte at-
lantiche giorno per giorno, in base ai due 
flussi principali di voli che si muovono tra 
l’Europa e l’America, alle condizioni meteo 
e alle particolari esigenze proposte dalle 
compagnie aeree. 

Shanwick ha il compito di “costruire” 
le rotte che la mattina si dirigono 
dall’Europa verso l’America; Gander quelle 
che la sera - circa l’una di notte in Euro-
pa - sono dirette al Vecchio Continente. 
Queste rotte vengono chiamate OTS 
(Organised Track System). 

Avviene, in pratica, che le compagnie 
aeree avanzano richiesta di seguire delle 
rotte a loro più favorevoli in ordine di con-
sumo carburante e minor tempo. I centri 
di controllo elaborano questi dati in base 
alle previsioni meteorologiche e alla posi-
zione della “corrente a getto” (ne parlere-
mo in futuro) che “risiede” sull’Oceano. 

Tutto questo porta alla pubblicazione 
giornaliera di una serie di “tracks” attra-
verso l’Atlantico, che la mattina sono di-
rette a ovest e vengono numerate e defi-
nite  Alfa, Bravo ecc.; la sera quelle diret-
te a Est, Zulu, Yankee, ecc.  

Gli addetti alla pianificazione delle 
compagnie aeree ricevono un messaggio 
con le coordinate di queste rotte e con 
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l’ausilio di 
c o m p u t e r 
pianificano i 
voli control-
lando l’evoluzione delle condizioni me-
teo, in relazione all’efficienza degli 
apparati di comunicazione - navigazio-
ne dei velivoli ed aeroporti interessati. 
Una volta certi della fattibilità, i piani 
di volo vengono   trasmessi agli enti di 
controllo del traffico aereo. 

Quando i Piloti si presentano in 
aeroporto,  trovano pronto i l 
“prodotto” finale di questo grande la-
voro. Analizzano il piano di volo, le 
condizioni meteo, i notams (avvisi 
agli aeronaviganti), il peso dei pas-
seggeri e delle merci e decidono la 
quantità di carburante da imbarca-
re. 

Si decolla e dopo una relativa-
mente breve navigazione ci si trova 
alle porte dell’Atlantico; si contatta 
Shannon-Radio per chiedere quale 
rotta e quota l’aereo deve seguire e 
quale velocità espressa in mach 
occorre mantenere. 

D a  q u e s t o  m o m e n t o 
l’aeromobile è “circondato” da deci-
ne di velivoli che sono decollati dai 
maggiori aeroporti d’Europa che più 
o meno decollano alla stessa ora in 
direzione delle due Americhe. 

È quindi molto importante orga-
nizzare l’entrata di questo traffico 
nelle rotte del Nord Atlantico, con-
siderando che oggi la tipologia di 
mezzi che sono in grado di effet-
tuare queste navigazioni variano 
sensibilmente. Infatti, in passato la 
maggior parte del traffico era com-
posto da jumbo che mantenevano 
la stessa velocità o differiva di poco. 

Adesso abbiamo B/767 o Airbus 
che alcuni giorni volano a Mach 0.80 e 
747-400 che mantengono Mach 0.86; 
è evidente che questi ultimi non pos-
sono essere posti alle spalle dei primi 
perché li raggiungerebbero prima del-

la fine della traversata. Ma 
tutti premono, per esempio, 
a seguire una data rotta a 
una data velocità e una da-
ta quota perché così dimi-
nuiscono i consumi ed ecco 
spiegato il delicato lavoro 
svolto da questo ente per 
soddisfare il maggior nume-
ro di voli. 
U n a  v o l t a  e n t r a t i 
sull’Oceano è importante 
avere efficienti un numero 
minimo di apparati per se-
guire con precisione la navi-
gazione perché a bordo non 

NAVIGAZIONE  
DI CROCIERA 

Convegno del 26 Settembre 2003 

si ricevono più segnali dai “radiofari”. È 
necessario, pertanto, riportare la propria 
posizione sorvolando determinati punti
(10° Ovest, 20° Ovest ecc.) per permet-
tere ai controllori a terra di seguire la na-
vigazione dei vari aerei ed eventualmente 
modificare velocità e quota (mai la rotta) 
per ristabilire le separazioni minime da 
mantenere. 

Al 30° Ovest il controllo dei voli passa 

a Gander fino a rivedere la terra; Dopodi-
ché si rientra nella fase di navigazione 
cosiddetta “sotto controllo radar”. 

 
Nell’occasione un nostro associato, 

Sig. Giulio Proverbio, ha offerto a Clipper 
una piccola opera d’arte: la Torre di Con-
trollo di Malpensa in miniatura. Il nostro 
V.Presidente, Giorgio De Salve Ria, Pilota 
della Polizia di Stato, ha ricevuto 
l’originale lavoro, ribadendo la necessità 
di promuovere sempre iniziative del gene-
re, per il bene della divulgazione della cul-
tura aeronautica commerciale. 

Clipper ringrazia per l’ospitalità il Diri-
gente ENAV Dott. Massimo Garbini, che 
ha concesso l’utilizzo della Sala Congres-
si; il Capo Turno ENAV Sig. Roberto Filì, il 
Com.te Alitalia Gianni Perrotta e il 1° Uffi-
ciale Alitalia Roberto Marcora; non ultimo, 
ma “Primo” amico di Clipper Sig. Roberto 
Scaburri.  

                                La Redazione 
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- Avvisi agli Associati - 

• Ci sono pervenute alcune perplessità circa le difficoltà che si incontrano nella pre-
parazione dell’elaborato “Immaginiamo Malpensa…”. Ricordiamo che non dovrà 
essere un “trattato” di alta ingegneria, ma di un semplice progetto in cui i soci 
potranno evidenziare le loro idee e le soluzioni che ritengono più originali.  

• Allegato a questo numero di ottobre troverete il bollettino per l’iscrizione all’anno 
sociale 2004. Il contributo previsto per il socio ordinario è di € 40,00, invece il 
familiare (stesso indirizzo) è di € 15,00. Il familiare iscritto ha diritto di prelazione 
alle manifestazioni organizzate ed avrà precedenza rispetto ai non iscritti. A tutti 
gli iscritti 2004 (soci ordinari), così come lo scorso anno, sarà offerto un gadget. 

• Per il prossimo mese di Dicembre non sono previsti convegni e visite. 

• A gennaio partirà un mini corso di fotografia aeronautica. L’obiettivo è di aiutare i 
Soci a realizzare immagini più bilanciate dei propri soggetti, esclusivamente dal 
punto di vista della qualità (priorità di tempi, diaframmi, ottiche, differenze tra 
reflex e digitale ecc.). Saranno proiettate diapositive e visionate stampe per esse-
re commentate insieme con l’ausilio di un insegnante di fotografia per imparare a 
migliorare la propria esperienza. Non è previsto alcun costo d’iscrizione.  

• Il volo per Salisburgo è stato rimandato alla prossima primavera 2004. La data 
sarà fissata con congruo anticipo. 

• Per la visita prevista il 16 Novembre occorre prenotare entro il giorno 9 Nov. 

• Per la cena sociale del 13 Dicembre occorre prenotare entro il giorno 8 Dic. 
                                                                                 
                                                                                    Giorgio De Salve Ria  

GLI AMICI  
CI SCRIVONO... 

 
Cara Clipper, ho appena ricevuto trami-

te e-mail il vostro notiziario interno Tran-
sponder World. L’ho appena letto e lo trovo 
molto interessante. Vi ringrazio per averme-
lo mandato. Lo apprezzo molto!!! Compli-
menti per le foto del Clipper’s Day 2003. Per 
qualunque cosa riguardi il settore elicotteri-

stico o sugli aerei nel territorio biellese e 
non, mi rendo disponibile come collaborato-
re. Finalmente ho trovato un gruppo fanta-
stico di appassionati di aviazione! Vi mando 
in allegato le immagini degli elicotteri del 
118 nella piazzola dell'ospedale della mia 
città,ovvero Biella. Queste foto le ha fatte 
un mio amico anch'esso appassionato di 
aviazione. Sono state fatte con una 
macchina fotografica digitale Olympus con 
teleobiettivo da 300mm. Il BK-117 di stanza 
a Novara è basato presso l'eliporto della ca-
serma dei VV.FF. ed è stata scattata il 14 

settembre in occasione di un trasporto 
"secondario" ovvero del trasferimento di 
un paziente da un ospedale ad un altro. 
Il "nostro" AB 412 I-AIVO è di stanza 
all'ospedale di Borgosesia (VC). In que-
sta foto, scattata il 29 settembre l'eli-
cottero è ripreso in decollo dall'eliporto 
dell'ospedale di Biella per il volo verso 
l'elibase di stazionamento. 
Grazie ancora a tutti, Andrea C..  
 
Ringraziamo Andrea che da tempo se-
gue le attività di Clipper non essendo 
ancora iscritto e, per questo, pubblichia-
mo le immagini che ci ha inviato, perché 
significative di una vera passione per gli 
elicotteri. Vale la pena di dare credito 
all’autore degli scatti, Marco Toso.  

(Continua da pagina 2) 

sè ormai strangolato dall'urbanizzazzione 
che lo circonda impedendogli ogni possibi-
lità di espansione, questo è localizzato in 
un'area completamente libera e soprattut-
to gode di ottime condizioni climatiche, 
vista la lontananza delle montagne che a 
queste latitudini sono la causa di fenome-
ni temporaleschi praticamente giornalieri 
soprattutto nella stagione delle pioggie. 

L'inaugurazione dell'aeroporto risale al 
novembre del 1995 e la sua struttura è 
composta dal terminal diviso in due sezio-
ni, una classica dove si svolgono tutte le 
attività aeroportuali e sede dei vari uffici 
amministrativi e una molto suggestiva 
costruita in legno e ricoperta da foglie di 
palme adibita a sala di attesa. La pista di 
atterraggio lunga 2750 metri e larga 45 è 
direzionata 05\25 collegata a sua volta 
senza raccordi paralleli ad un piazzale che 
può ospitare tre velivoli di medie dimen-
sioni, la zona dei servizi poco distante dal 
terminal (stazione dei pompieri, torre di 
controllo, deposito carburante) completa il 
sistema aeroportuale. Unico progetto a 
breve termine è l'ampliamento del piazza-
le usufruendo della zona tuttora adibita a 
deposito carburante che a sua volta verrà 
spostata a circa un chilometro dalla posi-
zione attuale. 

Nonostante le ampie possibilità di 
sviluppo dell'aeroporto, il traffico odier-
no che frequenta lo scalo è decisamen-
te scarso; i voli interni diretti a San 
Jose sono svolti dalla Lacsa mentre 
Sansa e Travelair collegano le località 
turistiche. Le rotte per l'estero sono 
effettuate dall'Air Club proveniente da 
Madrid con destinazione la Repubblica 
Dominicana solo per i mesi da giugno 
ad ottobre, dagli Stati Uniti la American 
Trans Air solo novembre e marzo, la 
Aviacsa solo giugno e luglio, infine dal 
Canada con Canada 3000 nel mese di 
aprile più i quattro mesi tra fine e inizio 
anno, e tutti rigorosamente settimanali. 

Sicuramente l'ottimismo degli ammi-
nistratori sull'incremento del traffico è 
dato dalla previsione di spostare alcuni 
collegamenti ora destinati su San Josè 
che dista solo mezz'ora di volo da Libe-
ria mentre in auto ci vogliono quasi 
cinque ore, tuttavia quest'ultimo aero-
porto viene utilizzato solo in minima 
parte. 

L'occasione di visitare gli aeroporti 
del Costa Rica ci ha riservato una pia-
cevole sorpresa, abbiamo riscontrato il 
notevole interesse che la popolazione 
nutre nei confronti dell'aviazione; ci ha 
meravigliato il fatto di vedere il gran 
numero di persone che, letteralmente 
aggrappate alle reti di recinzione, se-
guono le attività aeroportuali indipen-
dentemente dalle condizioni meteorolo-
giche! Intere famiglie e gente appar-
tentente a qualsiasi ceto sociale sosta 
ogni giorno e, particolarmente il fine 
settimana, a fondo o a bordo pista per 
assistere con aria estasiata al decollo o 
all'atterraggio degli aerei, stupefatti 
dalla leggiadria di questi sovrani del 
cielo.  

Nemmeno nei paesi occidentali si 
verificano queste situazioni, nonostante 
il trasporto aereo sia ormai parte inte-
grante della vita quotidiana, o forse 
proprio l'eccessiva familiarità fa perde-
re di vista l'effettiva maestosità del 
mezzo aereo e la grandezza dell'inge-
gno umano. 

 

       Testo e Foto di G. Ciarini e M. Michelon 


