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Editoriale 

Prendiamo spunto da un interes-
sante articolo che ci perviene 
dall’Università degli Studi di Bolo-
gna con cui si disamina molto 
esaurientemente l’argomento 
legato agli “SLOT”, termine che 
giuridicamente significa: “Tempo 
programmato d’arrivo o di par-
tenza disponibile per un aeromo-
bile in un aeroporto per una data 
determinata”. È una realtà incon-
trovertibile quella che vede nel 
prossimo decennio raddoppiare la 
domanda di voli, con difficoltà 
per i gestori aeroportuali di ade-
guare le infrastrutture a tale pre-
visione di sviluppo. Nel frattem-
po, non essendo ancora ben 
chiaro chi sia il vero proprietario 
di questi spazi di tempo, gli Slot 
vengono liberamente scambiati 
dalle compagnie con le modalità 
più svariate: acquisto di vettori o 
azioni, compensazioni economi-
che, ecc. Tale liberalizzazione 
degli slot fa sorgere, di conse-
guenza, un dubbio legittimo, par-
tendo dalla semplice considera-
zione che essi non sono altro che 
degli spazi di tempo, i quali, per 
loro natura, non dovrebbero ap-
partenere che alla collettività. A 
seguito di ciò, sono emerse tre 
tesi: a) proprietà della compa-
gnia; b) proprietà pubblica; c) 
proprietà dell’aeroporto. Appare 
evidente che la prima possibilità 
è da escludere, trattandosi di una 
concessione d’uso. La seconda 
ipotesi predilige la collettività, 
ma, trattandosi di una limitata 
frazione di tempo, resta difficile 
pensare che essa sia, tecnica-
mente, proprietà di tutti. Non 
resterebbe altro che preferire la 
terza ipotesi, cioè quella che ve-
de l’Aeroporto il soggetto a cui 
spetta la “proprietà” o la condi-
zione di utilizzo da parte dei vet-
torti, per accedervi ed utilizzare i 
servizi offerti dall’infrastruttura. 
Su questo argomento prevedia-
mo di organizzare un convegno. 
                  Giorgio De Salve Ria     

Gianfranco Carnaghi - Malpensa 

Carlo Macchi - Ginevra 

Giorgio De Salve Ria - Malpensa 
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 ANTONOV 
AN-225 MRIYA 

 

Il “sogno” più grande  
nella notte di Malpensa. 

 

- Guido Allieri - 
 

Lo scorso 13 Agosto il “nostro” ae-
roporto ha ospitato per la prima volta 
l’unico esemplare dell’Antonov An-225 
Mriya (sogno), di  gran lunga 
l’aeroplano più grande mai costruito. 
Nel corso della visita l’aereo ha imbar-
cato una grossa (e pesante!) turbina 
che è stata poi consegnata al cliente in 
Polonia il giorno seguente. 

Dopo  ques ta  p r ima  v i s i ta 
“notturna”, l’An-225 (immatricolato 
UR-82060) è ritornato a Malpensa il 
giorno 9 Settembre, questa volta di 
giorno, ma sotto una insistente piog-
gia.  

L’occasione è propizia per ricordare 
la storia controversa ed affascinante di 
questo “gigante da sogno” 

LA STORIA 
 

Nei primi anni ’80 l’Antonov Design 
Bureau di Kiev, già famoso per avere 
studiato e sviluppato con successo altri 
giganti dell’aria quali il turboelica An-
22 ed il quadrigetto An-124, fu incari-
cato dal governo sovietico di studiare 
un nuovo aereo capace di trasportare 
elementi di grosse dimensioni, in parti-
colare elementi del programma spazia-
le sovietico quali la navetta “Buran” ed 
il vettore “Energiya”. 

In precedenza veniva utilizzato per 

questi trasporti un bombardiere Myasi-
shchev Mya-4 Bison convertito per tra-
sportare – sul dorso della fusoliera – cari-
chi fuori misura. A causa del suo limitato 
carico utile non era però possibile il tra-
sporto dello Space Shuttle sovietico 
“Buran” (allora in via di sviluppo) e del 
suo stadio vettore. 

Gli studi per il nuovo ae-
reo presero il via nel cor-
so del 1985 e dopo soli 3 
anni e mezzo il nuovo 
Antonov An-225 Mriya si 
levò in volo dall’aeroporto 
di Kiev il 21 Dicembre 
1988.  Ai comandi 
dell’aereo per il primo 
volo durato 75 minuti 
Alexander Galunenko as-
sistito dal co-pilota Sergei 
Grbik e dall’ingegnere di 
volo Alexander Shile-
shchenko. 
Si trattava dell’aeroplano 
più grande mai costruito, 

con un peso operativo superiore del 50% 
circa rispetto ad ogni altro aereo. 

Il 29 marzo 1989 nel corso di un sin-
golo volo il nuovo An-225 stabilì 106 nuo-
vi record mondiali assoluti ed i classe con 
un carico pagante di 156 tonnellate, dopo 
il decollo avvenuto ad un peso record di 
508.200 Kg. 

Il primo volo con lo Shuttle “Buran” sul 
dorso avvenne il 13 Maggio 1989 
dall’aeroporto di Baikonur e nel successivo 
mese di Giugno l’accoppiata An-225 – Bu-
ran fu la star indiscussa del Salone 
dell’aria e dello Spazio di Parigi Le Bour-

get. 
Otto mesi prima lo Shuttle sovietico 
“Buran” aveva volato nello spazio per 
la quella che sarà poi l’unica volta con 
una missione automatica senza equi-
paggio che comportò due orbite intor-
no alla terra. Nonostante questo pro-
mettente inizio il programma “Buran” 
fu sospeso per mancanza di fondi e 
ufficialmente abbandonato nel corso 
del 1993. 
In mancanza della missione primaria, 

nel pieno del processo di dissolvimento 
politico ed economico dell’allora Unione 
Sovietica, l’unico esemplare costruito di 
An-225 fu accantonato nel 1994 
all’esterno dell’hangar in cui era stato 
costruito all’aeroporto di Kiev. Un altro 
esemplare, completato per circa il 30% 
fu abbandonato sullo scalo di costruzio-
ne. 

Il processo di certificazione era com-
pletato per circa il 90% e l’aereo aveva 
effettuato 437 voli per un totale di 200 
ore di volo. 
 

LA TECNICA 
 

Come già detto il “Mriya” fu sviluppato 
in soli 3 anni e mezzo nell’ambito del 
programma spaziale sovietico. Per rag-
giungere le prestazioni richieste, 
l’Antonov Design Bureau alla guida di 

Pjotr Bulabujew prese come base per la 
progettazione l’Antonov An-124 Ruslan, 
a quel tempo l’aeroplano più pesante del 
mondo. 

La fusoliera mantiene la medesima 
sezione del predecessore ma è stata al-
lungata di circa 15 m. Questo ha creato 
lo spazio necessario per caricare sul dor-
so carichi eccezionali che possono arriva-
re ad una lunghezza di circa 70 m ed un 
diametro di circa 10 m. Per fissare i cari-
chi esterni, il dorso della fusoliera è equi-
paggiato di due supporti principali – co-
perti da carenature quando non utilizza-
ti – e di un ampio numero di supporti 
secondari. 

La fusoliera dell’An-225 è equipaggia-



volta siano indispensabili le sue eccezio-
nali capacità di carico, dentro o fuori la 
fusoliera! 
 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

 
Antonov An-225 Mriya 
Aereo da trasporto pesante 
 
• C o s t r u t t o r e :  A n to no v  A S T C 

(Aeronautical/Scientific Technical Com-
plex), Ukraina; 

• Designazione NATO: Cossack 

• Apertura alare: 88,4 mt.  

• Superficie alare: 905 mq. 

• Lunghezza: 84 mt. 

• Altezza della coda: 18,1 mt. 

• Dimensioni del vano di carico: lunghez-
za 43,32 mt., larghezza 6,4 mt., altezza 
4,39 mt. 

• Possibile il trasporto esterno (sul dorso 
della fusoliera) di carichi di dimensioni 
massime 70 m x 10 m diametro circa. 

• Impianto propulsivo: 6 turbofans ZMKB 
Progress Lotarev D-18T, spinta unitaria 
229,50 kN 

• Velocità di crociera: 800 Km/h 

• Velocità massima: 850 Km/h (stimata) 

• Velocità di atterraggio: 250 Km/h 

• Distanza di decollo: 3000-3500 mt. 

• Tangenza operativa: 10.000 m 
(stimata) 

• Raggio operativo con massimo carico 
pagante: 4500 Km. 

• Raggio operativo con carico interno di 
100 tonn: 9600 Km. 

• Raggio operativo con massimo carico di 
carburante: 15400 Km. 

• Peso a vuoto: circa 300.000 Kg. 

• Peso massimo al decollo. 600.000 Kg 
(massimo sperimentato 508.000 Kg) 

• Massimo carico utile (interno o ester-
no): 250.000 Kg 

• Equipaggio: 7 elementi (pilota, co-
pilota, due ingegneri di volo, navigato-
re, specialista delle comunicazioni, load 
master) 

• Passeggeri: sistemazione possibile per 
60/70 persone nella cabina posizionata 
nella parte superiore della fusoliera, 
posteriormente all’ala. 

• Esemplari in servizio: 1 (un altro aereo 
è completato al 30% della costruzione). 
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ta del medesimo portellone anteriore di cari-
co (il “musone” ruota verso l’alto) del prede-
cessore An-124; la rampa di carico posterio-
re è stata invece rimossa per ridurre il peso 
dell’aereo. L’aereo è equipaggiato interna-
mente per la gestione autonoma delle opera-
zioni di carico e scarico (gru a ponte e verri-
celli). 

La parte superiore della fusoliera nella 
parte anteriore ospita la cabina di pilotaggio 
ed i compartimenti destinati all’equipaggio di 
condotta, mentre nella parte posteriore 
all’ala può ospitare – come nel caso del C-5 
Galaxy – fino a 60 persone in una cabina di 
stile aeroplano commerciale. 

Per migliorare la controllabilità in volo du-
rante il trasporto di carichi esterni, la singola 
deriva dell’An-124 è stata sostituita da due 
derive montate alle estremità del piano di 
coda; da notare che l’apertura  del piano di 
coda stesso (32.65 m) è maggiore 
dell’apertura alare del Boeing B.737-300! 

L’ala del nuovo gigante è strettamente 
derivata da quella dell’An-124 di cui mantie-
ne il profilo di tipo supercritico. L’apertura è 
stata incrementata inserendo una nuova se-
zione centrale di circa 15 m, alla quale sono 
collegati due ulteriori motori. 

L’impianto propulsivo è quindi costituito 
da ben 6 Turbofan Progress D-18T per una 
spinta complessiva di 1377 kN (circa  135 
tonn. 

Il peso a vuoto dell’aereo raggiunge le 
300 tonn.; il carico utile può arrivare a circa 
250 tonn., mentre il carburante trasportabile 
arriva ad un massimo di quasi 300 tonn. Il 
massimo peso al decollo fino ad ora raggiun-
to è di 508 tonn ma il progetto è tale da po-
ter arrivare a 600 tonn. 

Per supportare questo incremento di peso 
il carrello dell’An-124 è stato modificato. So-
no stati mantenuti i due carrelli anteriori 
completamente sterzabili affiancati (ciascuno 
con doppia ruota), mentre sono state ag-
giunte due coppie di ruote per ciascuno dei 
due semicarrelli principali, ora costituiti da 
ben 7 coppie di ruote. Le ultime 4 coppie di 

ruote di ciascun semicarrello sono 
a loro volta sterzabili, migliorando 
la manovrabilità al suolo del gi-
gante. 

I due carrelli anteriori possono 
essere abbassati ,  facendo 
“inginocchiare” l’aereo per facilita-
re le operazioni di carico e scarico. 

Per il resto il nuovo An-225 
mantiene quasi tutti i sistemi del 
suo fratellino An-124, tra i quali 
da ricordare l’APU ed il sistema di 
controllo fly-by-wire. 

 

IL RITORNO DEL  
SOGNO 

 

Dopo il disfacimento dell’Unione 
Sovietica, l’unico esemplare di An-
225 divenne di proprietà del gruppo 
Antonov. Dopo averlo utilizzato an-
che come fonte di pezzi di ricambio 
per la flotta di An-124, la proprie-
tà – spinta da un primo studio di 
fattibilità condotto dalla società in-
glese specializzata nel trasporto 
aereo Air Foyle, iniziò a verificare la 
possibilità di trasformare il grosso 
aereo inutilizzato in un business 
remunerativo. Dopo tutto si tratta 
di un aereo capace di portare un 
carico doppio rispetto ad un 
B.747F, ad una velocità di circa 800 
Km/h volando non-stop da New 
York a Los Angeles e quell oche non 
si riesce a fare entrare nella fusolie-
ra si può appendere all’esterno! 

I primi studi (1997) ipotizzavano 
di rimettere in condizioni di volo 
l’aereo, completare il secondo e-
semplare e costruirne un terzo ad 
un costo stimato di circa 160 milioni 
di dollari, in pratica poco più del 
costo di un singolo B.747F e solo 
una parte del costo di un C-17 Glo-
bemaster III ! 

Più modestamente i piani si con-
cretizzarono con la sola riattivazio-
ne dell’unico An-225 già completato 
al costo di circa 20 milioni di dollari, 
finanziati da una joint venture con il 
costruttore dei motori Motor-Sich. 
La riattivazione ha comportato 
l’installazione di una nuova avionica 
occidentale (Honeywell), di un si-
stema anticollisione e modifiche 
all’impianto propulsivo per ridurre 
l’impronta acustica. 

Il nuovo An-225 è ritornato in 
volo il 7 Maggio del 2001, un po’ in 
ritardo rispetto alle previsioni inizia-
li. Circa 100 ulteriori ore di volo so-
no state necessarie per completare 
il processo di certificazione. Final-
mente il 2 Gennaio 2002 è stato 
effettuato il primo servizio commer-
ciale, trasportando da Stoccarda 
(Germania) verso il Golfo Persico 
216.000 razioni alimentari destinate 
ai militari Statunitensi impiegati 
nell’area. 

Da allora l’aereo affianca la flotta 
di An-124 della Antonov Design 
Bureau e viene impiegato ogni qual 
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- Avvisi agli Associati - 
• Per il concorso “Immaginiamo Malpensa..., gli elaborati dovranno pervenire in  

Segreteria entro e non oltre il 30 novembre, in modo tale da essere visionati da 
un’apposita commissione. Sarà premiato il lavoro più originale con soluzioni legate 
soprattutto alla realtà viaria e aeroportuale lombarda. 

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

• La cena sociale di fine anno si terrà Sabato 13 Dicembre alle ore 20,00 presso il 
ristorante “La Vecchia Trattoria” di Vizzola Ticino. In allegato inviamo il depliant 
sul quale è illustrato il percorso da fare, partendo dalla rotonda del Terminal 1 di 
Malpensa. Svoltando a destra alla chiesetta dell’Hotel Villa Malpensa, dopo 100 
mt. si giunge in piazzetta di Vizzola e qui bisogna svoltare immediatamente a sini-
stra, percorrendo una via in discesa attraverso i boschi; infine, dopo aver attra-
versato una strettoia illuminata, si giunge all’ampio parcheggio del ristorante. Il 
percorso è di circa due Km. Aspettiamo sin da ora la vostra prenotazione. Eccezio-
nalmente  sarà presente un famoso... ospite di vostra conoscenza. 

• Domenica 16 Novembre, dalle ore 09,00 alle ore 12,30 abbiamo organizzato un 
Tour per l’Aeroporto. L’imbarco in navetta è previsto, come sempre, presso 
l’ingresso Equipaggi Alitalia.  

• Stiamo raccogliendo il materiale fotografico per Winglets 2003. Chi desidera pub-
blicare le proprie immagini può contattare la Segreteria entro il 15 ottobre. 

                                                                                 
                                                                                   Giorgio De Salve Ria  

BELLA IDEA ! 
 

Ci è recentemente pervenuto, in antepri-
ma assoluta, dalla Torre di Controllo 
dell’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia Tes-
sera un’innovazione della copertina o 
“Folder”, nella quale è inserita la documen-
tazione meteo, notams ed altro, richiesta dai 
piloti prima di ogni volo. 

Per ragioni di spazio non abbiamo stam-
pato la precedente copertina, tuttavia, anco-
ra attuale, ma priva di quei preziosi dettagli 
che, invece, si possono notare ben raggrup-
pati a fianco, agevolando i piloti in una sicu-
ra ed immediata lettura. Sul frontespizio ri-
mangono invariati i dati del volo, Aeroporto 
di partenza e destinazione, EOBT, data e 
note.  

Sono state inserite: Coordinate, Eleva-
zione dell'Aeroporto ed Apron e tutte le fre-
quenze COM-NAV in uso a Venezia.  

Sulla planimetria della pista principale e 
secondaria sono stati identificati e descritti i 
raccordi, le loro limitazioni e le regolamenta-
zioni dei test-motori.  

Le motivazioni che ci hanno spinto ad 
innovare un prodotto già valido - riferisce 
l’autore Ugo Battistelli - era quello di rende-
re immediatamente percettibile al pilota la 
situazione operativa standard dell'Aeroporto.  

Clipper, apprezzando l’iniziativa, non ha 
potuto fare a meno di renderla visibile agli 
associati, con l’obiettivo di commentarla in 
occasione  di uno dei nostri futuri convegni 
di Malpensa, certi di sostenere il continuo 
impegno dell’ENAV nella facilitazione 
dell’utilizzo delle infrastrutture.  

In particolare, l’aver evidenziato sul fron-
tespizio della cartella delle notizie così fon-
damentali, semplifica le operazioni di prepa-
razione delle fasi di avviamento motori e di 
rullaggio, contribuendo a fornire al pilota un 
colpo d’occhio certamente più chiaro e com-
pleto su alcune azioni o passaggi che prece-
dono la fase del decollo. Ciò non esime gli 
stessi dalla consultazione dei manuali Jeppe-
sen o delle altre documentazioni di Compa-
gnia.                   Giorgio De Salve Ria 


