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Editoriale 
Come di consueto, ci troviamo 
tutti insieme ad affrontare con 
sempre più interesse questo 
nuovo anno di attività sociali. 
Avremmo già dovuto chiudere da 
da tempo le iscrizioni, ma abbia-
mo dovuto constatare che alcune 
nuove adesioni ci hanno colto 
positivamente di sorpresa e per 
le quali si è accumulato qualche 
piccolo ritardo. 
Personalmente devo anche rico-
noscere che soprattutto i nuovi 
arrivati hanno dato vita ad una 
serie di proposte che abbiamo 
sostenuto e incoraggiato.  
Non di meno dicasi per i soci che 
hanno interrotto per motivi di la-
voro e che ringraziamo comun-
que per la loro fiducia e parteci-
pazione; siamo fieri che qualcu-
no di questi ragazzi abbia “fatto 
strada” nel mondo dell’aviazione 
civile e ha dimostrato di portare 
nei suoi ricordi qualcosa di noi. 
Continueremo per questi mlotivi 
ad essere strumento di visibilità 
con cui iscritti, e perché no, an-
che appassionati esterni, possa-
no vivere le opportunità che of-
friamo senza alcuna differenza. 
A seguito di segnalazione inoltra-
taci da SEA su richiesta di un’as-
sociazione di spotters inglesi, an-
che quest’anno non mancheremo 
all’appuntamento internazionale 
di settembre. Nello stesso tempo 
abbiamo inserito nel programma 
una giornata dedicata alle scuole 
di settore, particolarmente inte-
ressate a conoscere ed approfon-
dire “sul campo” le applicazioni 
tecnologiche connesse con l’Avia-
zione Civile. 
A livello individuale, anticipiamo 
una prossima esposizione di un 
megaplastico di un aeroporto im-
maginario di oltre 20 mq. realiz-
zato da un nostro nuovo Socio, 
Giuseppe Scalise, la cui partico-
larità è rappresentata dalla mi-
riade di luci, dalle centinaia di 
modellini ed altri ricercatissimi 
particolari. 
È già in atto e durerà per tutto il 
mese di marzo presso il Centro 
Commerciale “Castano” una mo-
stra di oltre 300 immagini di ae-
rei realizzate a Malpensa da un 
nostro  socio, Diego Pisu; a lui 
vanno le nostre più vive congra-
tulazioni per la qualità delle im-
magini e per l’aspetto creativo. 
Infine anticipiamo la mostra di u-
na collezione di rarissime cartoli-
ne aeronautiche d’epoca presso il 
Comune di Ferno, a cura di Erco-
le Oleotti, autore e produttore di 
un libro che ne illustra la storia e 
i contenuti. 
                                    Giorgio De Salve Ria 
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NOTIZIE DAL MONDO DELL’AVIAZIONE COMMERCIALE 
 

ANDREA COCO 

È iniziato a Renton (Seattle) l’assemblaggio 
finale del 5.000° Boeing 737. L’aereo in 
questione – un 737-700 – sarà consegnato a 
Southwest Airlines a febbraio prossimo. Il 737 
è l’aereo più venduto nella storia dell’aviazione 
commerciale: ad oggi l’intera famiglia 737 
(Next Generation e Classic) ha ricevuto ordini 
per oltre 6.100 esemplari da 231 clienti. Il 
2005 è stato l’anno record per questo bimotore 
a corridoio unico, con il numero di ordini netti 
(569 esemplari) più alto della sua storia inizia-
ta nel 1967. I 737 hanno trasportato oltre 12 
miliardi di passeggeri; ogni 4,6 secondi in 
qualche parte nel mondo decolla o atterra un 
737, mentre in media ne sono in volo contem-
poraneamente circa 1.250.  

Il 21 gennaio 2006 Air Dolomiti ha rag-
giunto il traguardo dei 15 anni di attività. 
Fondata nel 1989 dall’imprenditore Alcide Leali, 
la Compagnia ha  iniziato ad operare il 21gen-
naio 1991 con un volo da Trieste a Genova;  la 
flotta all’inizio era composta da tre Dash 8-
300. Oggi i colori sociali della Compagnia 
vestono 8 ATR 700, 6 ATR 500 e 5 BAe 146 – 
300, operando nel segmento di mercato tra i 
50 e i 100 posti. 

Addì, 24 gennaio - EasyJet annuncia oggi 
l’apertura della nuova tratta Roma Ciampino-
Parigi Orly, che avrà frequenza giornaliera e 
tariffe a partire da 30,99 euro per un volo di 
sola andata, tasse incluse. Grazie a EasyJet 
sarà finalmente possibile raggiungere la capita-
le francese a tariffe estremamente convenienti 
atterrando su uno degli aeroporti principali. Lo 
scalo di Orly si trova infatti a soli 14 km dal 
centro cittadino, che è comodamente raggiun-
gibile con la RER in circa mezz’ora. easyJet 
sarà infatti l’unica compagnia low cost a colle-
gare quotidianamente la capitale italiana con la 
Ville Lumière. Il nuovo volo sarà operativo a 
partire dal 3 aprile. Le prenotazioni possono 
già essere effettuate sul sito 
www.easyJet.com. 

Con il nuovo collegamento per Ostrava, 
nella regione nord orientale della Repubblica 
Ceca, dal prossimo 30 gennaio il Gruppo 
Austrian Airlines aprirà un´altra regione 
chiave nell´Europa Centrale e proseguirà nello 
sviluppo della propria rete di destinazioni. 
Grazie a un accordo di code-sharing con Cen-
tral Connect Airlines, Austrian opererà la rotta 
Vienna-Ostrava con due voli giornalieri dal 
lunedì al venerdì e offrirà ottime coincidenze 
anche dall´Italia attraverso l´hub di Vienna. 
Dopo la capitale Praga, già raggiunta da Au-
strian con cinque voli giornalieri, il nuovo 
collegamento rappresenterà la più rapida via 
d´accesso alla terza città della Repubblica Ceca 
e al suo hinterland in forte sviluppo. “Con il 
nuovo orario estivo 2006 daremo un altro forte 
impulso al nostro ruolo all´interno dell´Europa 
dell´Est, nostra area di specializzazione", ha 
commentato Dr. Josef E. Burger, Chief Com-
mercial Officer del Gruppo Austrian Airlines. 
"Oltre a Ekaterinburg in Russia, Donetsk in 
Ucraina, Iasi in Romania e Pecs in Ungheria, 
centri industriali chiave nelle rispettive regioni, 
adesso possiamo aggiungere alla nostra rete di 
collegamenti anche Ostrava, nella regione nord 
orientale del Paese con noi confinante. Conti-
nuiamo così a rafforzare il nostro ruolo di 
vettore di riferimento nel trasporto aereo verso 
l´Est”.  

Caselle Torinese, 24 gennaio – Inizia 
oggi la distribuzione di GATE, il nuovo 
magazine dell’aeroporto internazionale di 
Torino Caselle, realizzato da SET (Società 
Editrice Torinese) su mandato di SAGAT 
Turin Airport, società di gestione dello 
scalo.  Studiato non per un pubblico di 
specialisti e appassionati, bensì per lettori 
che amano il viaggio, lo sport, la cultura, la 
natura, il nuovo magazine bilingue (italiano 
e inglese) ha una cadenza trimestrale e una 
tiratura di circa 30 mila copie. Con una 
fogliazione iniziale di circa 100 pagine, 
GATE verrà distribuito gratuitamente presso 
selezionati hotel e ristoranti piemontesi e 
attraverso una mailing list dedicata che 
comprende enti pubblici, aziende, bibliote-
che e musei sparsi in tutta la regione. 
Presso l’aeroporto di Torino Caselle saranno 
posizionati punti di distribuzione della 
rivista, che raggiungerà anche le più impor-
tanti compagnie aeree e i principali scali 
aeroportuali direttamente collegati con 
Torino. GATE rientra nel piano di comunica-
zione e marketing avviato da SAGAT per 
incentivare il traffico dello scalo di Torino 
Caselle sia in uscita, attraverso una promo-
zione delle migliori destinazioni servite, sia 
in entrata, valorizzando al massimo le 
eccellenze turistiche e culturali regionali. 

Air India ha firmato un contratto defini-
tivo con Boeing per l’acquisto di 68 aerei 
del valore di oltre 11 miliardi di dollari (a 
prezzi di listino). Nel dettaglio l’accordo 
firmato dal vettore indiano comprende 
ordini fermi per 27 Boeing 787-8 Dreamli-
ner, 23 Boeing 777 (di cui 8 777-200LR e 
15 777-300ER) e 18 Boeing 737-800 per la 
sua controllata Air India Express. Le conse-
gne inizieranno a novembre di quest’anno. 
Gli aerei oggetto di quest’ordine andranno 
sia a sostituire velivoli in servizio che 
espandere la flotta a lungo raggio di Air 
India. In particolare i 27 Dreamliner rim-
piazzeranno la flotta di 21 Airbus A310. Air 
India è la 27a compagnia a scegliere il 787 
Dreamliner, portando a 379 il totale degli 
ordini fermi e degli impegni d’acquisto. 

Roma, 24 genaio - Cathay Pacific 
Airways è la prima compagnia al mondo a 
prendere in consegna il Boeing 747-400BCF 
(Boeing Converted Freighter). Si tratta del 
primo 747-400 passeggeri ad essere tra-
sformato in versione cargo. Questo aereo 
così convertito ha una maggiore capacità, 
autonomia ed efficienza rispetto alle prece-
denti versioni 747 cargo. L’aereo è entrato 
in servizio lo scorso 21 dicembre e opera 
sulle rotte da Hong Kong verso Europa e 
Nord America. Cathay ha ordinato altri 5 
esemplari dello stesso tipo e ne ha opziona-
ti 6 ulteriori. 

25 gennaio - Air Europa ha annunciato 
oggi di aver confermato il proprio ordine 
per 10 A350-800, con opzione d’acquisto su 
altri due e consegna prevista tra il 2010 e il 
2012. Il contratto è stato firmato alla fine di 
dicembre. Air Europa acquisterà inoltre in 
leasing tre A350 dalla compagnia di leasing 
GECAS. La compagnia aerea spagnola era 
stata la prima a commissionare nel dicem-
bre 2004 ad Airbus il nuovo aeromobile a 
lungo raggio da 250-300 posti. Da allora il 
numero totale di ordini e consegne il nuovo 

aeromobile è salito a 172 da parte di 
13 clienti. Nell’ambito del proprio 
programma di modernizzazione della 
flotta, Air Europa ha già aggiunto un 
A340-200 e ha firmato un accordo per 
acquistare in leasing altri quattro 
A330-200, il primo dei quali sarà 
consegnato a marzo 2006. L’A350 di 
Air Europa sarà equipaggiato con 
motori Genx-1A e sarà configurato in 
due classi caratterizzate da un alto 
livello di comfort per i passeggeri 
grazie alla nuova cabina. L’A350-800 
di Air Europa potrà ospitare fino a 253 
passeggeri con un’autonomia di 8.600 
mn/15.900 km. La compagnia aerea in 
rapida espansione utilizzerà l’A350 per 
i voli transatlantici dalla Spagna verso 
il Nord e Sud America.  

27 gennaio - La compagnia aerea 
giapponese All Nippon Airways 
(ANA) lo scorso anno ha siglato un 
ordine con Airbus per acquistare tre 
aeromobili a corridoio singolo della 
popolare Famiglia A320, più altri due 
A320 da acquistare in leasing. Questi 
aeromobili sono tutti configurati per 
operare sulle rotte internazionali di 
ANA. Con l’ingresso in flotta di altri 
cinque aeromobili A320, ANA è pronta 
ad espandere la propria rete di colle-
gamenti in Cina. Gli A320 di ANA 
saranno tutti equipaggiati con motori 
CFM International CFM56-5B4/P. La 
compagnia aerea giapponese attual-
mente opera con 28 aeromobili A320. 
Attualmente il numero totale di ordini 
per gli Airbus A320 è di circa 4.200 
aeromobili, gli aeromobili di linea più 
venduti al mondo. L’Airbus A320 è 
stato ordinato o è utilizzato da oltre 
200 clienti e operatori in tutto il mon-
do. ANA è diventata il secondo cliente 
giapponese di Airbus dal primo ordine 
per dieci A320 nel 1987. Da quando 
l’aeromobile è entrato in servizio per la 
compagnia nel 1991, ANA ha portato a 
31 gli ordini per questo aeromobile. 
ANA opera inoltre con sette aeromobili 
A321.  

1° febbraio – EasyJet annuncia 
oggi l’apertura della nuova tratta Olbia 
- Ginevra, che avrà frequenza giorna-
liera e tariffe a partire da €30,99 per 
un volo di sola andata, tasse incluse. 
Grazie allo strepitoso successo della 
prevendita dei voli della rotta Milano 
Malpensa – Olbia è stato deciso di 
anticipare l’inizio della tratta al 21 
aprile anziché il 19 maggio come 
precedentemente annunciato. Migliaia 
di persone hanno infatti già prenotato 
il loro volo su questa tratta. Per la 
stessa ragione nei weekend le rotte 
Malpensa – Napoli e Malpensa – Paler-
mo guadagnano un ulteriore frequenza 
al giorno. 

Bologna, 30 gennaio - Dalla prossi-
ma settimana Emilia-Romagna e 
Campania saranno più vicine. Prenderà 
infatti il via lunedì 6 febbraio il nuovo 
volo diretto Bologna – Napoli. Operato 
dalla compagnia aerea ‘Alpi Eagles’ 
con aeromobile Fokker 100 da 98 
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posti, il volo offrirà 14 collegamenti settima-
nali, con due partenze giornaliere da Bolo-
gna ed altrettante da Napoli. Le partenze da 
Bologna sono fissate alle ore 12,20 con 
arrivo a Napoli alle 13,30 e alle 21,35 con 
arrivo a Napoli alle 22,45. Le partenze da 
Napoli avverranno alle ore 10,25 con arrivo 
a Bologna alle 11,35 e alle 19,50 con arrivo 
a Bologna alle 21,00. 

Caselle T.se, 30 gennaio 2006 - Con una 
cerimonia tenutasi nel pomeriggio presso la 
nuova sala imbarchi dell’aerostazione e alla 
presenza di autorità civili, militari e religiose 
è stato ufficialmente inaugurato il nuovo 
Aeroporto di Torino Caselle. I lavori di 
ampliamento e riqualificazione dello scalo, 
avviati nella primavera del 2004, hanno 
completamente rammodernato l’aeroporto 
di Torino, ora pronto ad affrontare nel 
migliore dei modi l’imminente evento olim-
pico. L’area imbarchi è stata ampliata con 
una nuova avveniristica struttura di circa 
9.300 mq che offre, attraverso una vetrata 
di oltre 3.500 mq, una spettacolare veduta 
sulla pista e sugli aerei in arrivo e partenza.  

I gate di imbarco, in origine 12, sono 
diventati 22, mentre le postazioni per i 
controlli di sicurezza nel periodo olimpico 
saranno complessivamente 16. Per far 
fronte ai picchi di traffico previsti durante i 
Giochi è stato inoltre realizzato un nuovo 
terminal dedicato alla famiglia olimpica che, 
in futuro, verrà utilizzato da gruppi e pas-
seggeri charter. La struttura, posizionata tra 
la stazione ferroviaria GTT e il parcheggio 
multipiano, sarà dotata di 24 postazioni 
check-in che permetteranno di semplificare 
le procedure di accettazione, decongestio-
nando così il terminal principale in occasione 
di intensi livelli di traffico. Il nuovo terminal 
gruppi è inoltre collegato, per mezzo di una 
pensilina coperta, alla nuova stazione 
autobus capace di circa 100 posti di sosta. Il 
parcheggio multipiano è ora connesso 
all’aerostazione passeggeri per mezzo di 
due passerelle aeree della lunghezza di 33 
metri che permettono così all’utente di 
avere un accesso diretto anche al secondo 
piano dell’aerostazione dove verranno 
posizionati, da parte delle compagnie aeree, 
servizi dedicati.  

E’ stato inoltre realizzato una nuovo 
centro logistico per i controlli di sicurezza e 
lo smistamento dei bagagli (BHS) dalla 
superficie di circa 13.800 mq, dotato delle 
più sofisticate apparecchiature di controllo 
radiogeno.  

Infine il nuovo aeroporto di Torino Casel-
le dispone ora di una nuova aviazione 
generale che potrà accogliere fin dalle 
prossime settimane i Capi di Stato e le 
personalità ospiti in occasione delle Olimpia-
di Invernali di Torino 2006.  

La nuova struttura, disposta su tre livelli, 
occupa una superficie di circa 4.700 mq e 
serve i cosiddetti voli Vip che saranno 
posizionati nelle nuove aree di sosta distri-
buite su una superficie di circa 21.000 mq. I 
lavori di ampliamento dello scalo, per un 
costo complessivo di circa 90 milioni di 
euro, sono stati possibili grazie al finanzia-
mento degli enti pubblici locali e nazionali e 
grazie all’investimento diretto sostenuto da 
SAGAT. 

Roma, 7 febbraio - Cathay Pacific 
compagnia aerea dell’anno 2006. Inizia 
sotto i migliori auspici l’anno cinese del 
cane, appena inaugurato e tradizionalmente 

partire dal 2008. La scelta di questi 
nuovi freni non comporta costi aggiunti-
vi sul prezzo di listino dell’aereo. 

Oltre ad essere più leggeri rispetto a 
quelli in acciaio, i freni al carbonio 
hanno una vita operativa doppia 
(calcolata in numero di atterraggi). La 
riduzione di peso e la maggiore durevo-
lezza consentiranno di diminuire com-
plessivamente i costi operativi e di 
manutenzione. Saranno forniti dalla 
statunitense Goodrich e dalla francese  
Messier-Bugatti (gruppo Snecma) e 
avranno le stesse caratteristiche di 
frenata di quelli in acciaio. Nonostante i 
vantaggi dei freni al carbonio (già offerti 
su tutti gli altri modelli in produzione), 
Boeing ha deciso di non installarli di 
serie sui 737 NG: infatti in caso di voli 
di breve durata e rapide rotazioni, 
alcuni vettori potrebbero preferire i freni 
in acciaio per la loro caratteristica di 
raffreddarsi più rapidamente. 

Roma, 7 febbraio - Icelandair, 
membro del Gruppo FL, ha scelto il 
motore Rolls-Royce Trent 1000 come 
propulsore per la sua nuova flotta di 
Boeing 787 Dreamliner. L’ordine, per 
un valore che potrebbe giungere a 650 
milioni di dollari USA ai prezzi di listino, 
riguarda i motori destinati ai due aerei 
già ordinati, più quelli da installare 
eventualmente sui cinque ulteriori 
velivoli per i quali la Icelandair si è 
assicurata i diritti di acquisto, e com-
prende un contratto di manutenzione 
TotalCare® sull’intero ciclo di vita dei 
propulsori. Le consegne sono previste a 
partire dal 2010. 

Roma, 7 febbraio - Il Boeing 777-
200LR Worldliner, l’aereo commercia-
le a più lungo raggio al mondo, ha 
ricevuto la certificazione di idoneità al 
trasporto passeggeri dalle autorità 
aeronautiche europea (EASA) e statuni-
tense (FAA). Il primo esemplare sarà 
consegnato entro questo mese al cliente 
di lancio Pakistan International 
Airlines (PIA). I due 777-200LR usati 
per i collaudi hanno compiuto 328 voli 
per un totale di 886 ore di volo e 318 
ore di prove a terra. La quantità di dati 
analizzata è stata pari a 73.000 
gigabyte. Il 777-200LR è stato sviluppa-
to rafforzando la struttura principale per 
consentire una maggiore spinta dei 
motori, un più elevato peso massimo al 
decollo e l’installazione fino a un massi-
mo di tre serbatoi di carburante aggiun-
tivi. È dotato delle più innovative solu-
zioni che riducono la resistenza aerodi-
namica, come le estremità alari ricurve 
(“raked wingtip”). È motorizzato da due 
GE90-110B1L, versione potenziata dei 
motori del 777-300ER. Il 777-200LR 
Worldliner è virtualmente in grado di 
collegare qualsiasi città della Terra. Può 
trasportare 301 passeggeri a distanze 
fino a 17.445 km. Lo scorso novembre 
ha battuto il record assoluto di distanza 
percorsa senza scali da un aereo com-
merciale, coprendo in meno di 23 ore di 
volo 21.600 km, più della metà del giro 
del mondo. Oltre che da PIA è già stato 
ordinato da Eva Air, Emirates, Air 
Canada e Air India, per un totale di 
35 esemplari. 
 

portatore di fortuna e successo. A dare il 
prestigioso riconoscimento la testata Air 
Transport World (ATW), il mensile leader del 
settore del trasporto aereo mondiale che ha 
motivato la scelta dichiarando che la compa-
gnia di Hong Kong “è rispettata e riconosciu-
ta dalle altre aziende del settore per l’impe-
gno che la distingue in materia di sicurezza, 
eccellenza tecnica e servizi alla clientela”. Dal 
1974 gli ATW Awards premiano l’eccellenza e 
sono uno dei riconoscimenti più prestigiosi e 
stimati nell’industria dell’aviazione.  

Ronchi dei Legionari, 9 febbraio – 
Presentati oggi alle agenzie di viaggio all’ae-
roporto Friuli Venezia Giulia i nuovi collega-
menti settimanali che, a partire dalla prossi-
ma settimana, collegheranno Ronchi dei 
Legionari all’Isola di Sal, nell’arcipelago di 
Capo Verde. I voli arriveranno all’aeroporto 
regionale alle 7.50 di ogni sabato e riparti-
ranno alle 8.50, con una breve sosta a Roma 
Fiumicino. In circa sei ore di volo sarà quindi 
possibile raggiungere questo piccolo paradiso 
situato al largo delle coste del Senegal, dove 
il clima è mite e gradevole tutto l’anno. I 
collegamenti saranno operati dal vettore di 
bandiera capoverdiano, TACV, con modernis-
simi Boeing 757 da 210 posti.  

Dal 31 gennaio è partita “Teste tra le 
nuvole ovvero l’Aeroporto fa volare i bimbi 
con la fantasia…”, progetto educativo ideato 
e realizzato da ITINERA con GESAC, società 
di gestione dell’Aeroporto Internazionale 
di Napoli, in collaborazione con la compa-
gnia aerea Meridiana e la società di handling 
Aviation Service. I fortunati partecipanti della 
prima visita sono stati 40 bimbi delle due 
classi della materna del 4° Circolo Didattico 
Maria Cristina di Savoia di Napoli. 

Il progetto è destinato agli alunni delle 
scuole materne (solo 5 anni) - elementari – 
medie e nasce con lo scopo di affinare nei 
bambini la percezione del viaggio come 
strumento di conoscenza e di crescita, attra-
verso la visita all’Aeroporto di Napoli e 
l’apprendimento di tutte le procedure aero-
portuali, con l’obiettivo di costruire un ap-
proccio sereno del bambino al viaggiare. 
L’iniziativa ha già suscitato un grande inte-
resse in quanto in soli due mesi c’è stata 
l’adesione di circa 500 bambini.  

Va segnalato inoltre che tutti gli alunni 
che aderiranno alle visite guidate in aeropor-
to potranno partecipare ad un concorso 
“Teste tra le nuvole!..ovvero io sogno di 
viaggiare così…” che prevede tra i premi voli 
gratuiti per Gardaland (Verona) messi in  
palio da Meridiana per i disegni più belli sul 
proprio viaggio ideale che vanno inviati entro 
il 30 aprile 2006. 

Roma, 6 febbraio - Boeing ha lanciato il 
737-700ER (Extended Range), il modello a 
più lungo raggio dell’intera famiglia 737 Next 
Generation (NG). Cliente di lancio del nuovo 
aereo è il vettore giapponese ANA, che 
riceverà il primo dei due esemplari ordinati 
all’inizio del prossimo anno. 

Il 737-700ER potrà volare a una distanza 
massima di 10.200 chilometri (quasi 4.000 
chilometri più dell’attuale 737-700) e avrà la 
stessa fusoliera del -700, ma ali e carrelli del 
più grande 737-800. 

La seconda novità della famiglia 737 NG 
riguarda l’offerta di nuovi freni al carbonio. 
Questo impianto frenante è più leggero di 
oltre 315 chili rispetto a quello tradizionale in 
acciaio e sarà a disposizione delle compagnie 
come opzione (o retrofit) su tutti i 737 NG a 



Autonomia: 4900 Km ~ 
Larghezza: 32.91 metri 
Lunghezza: 45,16 metri 
Altezza: 9,04 metri 
Compagnia aerea: CROSSAIR – Basile-
a, Svizzera 
Note: Colorazione pubblicitaria McDo-
nald’s 
Foto: Archivio Clipper – ripreso all’ae-
roporto di Milano Malpensa nel Giugno 
2000 

Aeromobile: AVRO / British Aerospace 
Bae 146-200 QC 
Nazionalità aeromobile: Inglese 
Anno di produzione: 1988 
Tipo di trasporto: Passeggeri, combina-
bile in Cargo: 80 oppure 10 tonnellate 
di merce 
Propulsione: N° 4 AvCo Lycoming 
ALF502R-5 
Peso max al decollo: 42 tonnellate 
Autonomia: 3000 Km ~ 
Larghezza: 26,34 metri 
Lunghezza: 28,37 metri 
Altezza: 8,61 metri 
Compagnia Aerea: TITAN AIRWAYS, 
Ltd – Parigi Roissy, Francia 
Foto: Archivio Clipper – ripreso all’ae-
roporto di Milano Malpensa nel Marzo 
2000  

 
 - Avvisi agli Associati - 

• Pubblichiamo il programma di massima degli eventi 2006 aggiornato: 
Ven 17 Marzo 20,30 - Infocenter SEA, “Il decollo del Jumbo” esperienze di un 

  Comandante B/747; 
Ven 21 Aprile 09,30 - Visita Torre di Controllo Malpensa; 
Dom 14 Maggio 09,00 - Clipper Pro Disabili - Raduno Associazioni per i Disabili; 
Sab 27 Maggio 14,30 - Assemblea dei Soci; 
Dom 25 Giu 09,00 - Clipper’s Day 2006 - Raduno dei Soci e Familiari; 
Sab 16 Settembre 20,00 - Visita serale aereo; 
Dom 24 Settembre 08,30 - “Clipper’s Day International 2006”; 
Mer 11 Ottobre 08,30 - “Clipper Tecno Stage”: Giornata tecnologica per le Scuole;  
Sab 14 Ottobre 14,30 - Conferenza “L’evoluzione dei sistemi avionici”; 
Sab 16 Dicembre 20,30 - Cena sociale; 

• In attesa di conferma, si comunicano gli eventi che intendiamo realizzare e al mo-
mento in via di trattativa: 1) Visita agli stabilimenti Airbus di Tolosa; 2) Visita agli 
stabilimenti Alenia di Torino; 3) Visita agli stabilimenti Piaggio di Genova; 4) Visita 
agli stabilimenti “Macchi” di Venegono Inferiore (VA); 5) Partecipazione alla Dome-
nica sportiva. Di questi appuntamenti daremo conferma volta per volta. 

• Si ricorda che per tutti gli eventi occorre comunicare per tempo la propria adesione 
al nr. Cell. 347-4308794 e non oltre una settimana dalla data prefissata, ritelefo-
nando o per e-mail per ottenere conferma finale due giorni prima. 

• I bollini 2006 saranno distribuiti con la prossima uscita di Transponder.  
 

      Giorgio De Salve Ria 

RINGRAZIAMO PER LA  
COLLABORAZIONE 

 

Andrea Prevostini (SO) - Enrico Jemma 
(VA) - Francesco E. Speroni (VA) - 
Andrea Coco (ROMA) - Daniele Bertoni 
(VA) - Roberto Picco (VA) 

Aeromobile: Boeing B737-4Q8 serie 400 
Nazionalità aeromobile: Americana 
Anno di produzione:1993 
Tipo di trasporto: Passeggeri:170 
Propulsione: N° 2 General Electric / SNECMA 
CFM56-3C 
Peso max al decollo: 68 tonnellate 
Autonomia: 5600 Km ~ 
Larghezza: 32.90 metri 
Lunghezza: 39,42 metri 
Altezza: 11,10 metri 
Compagnia aerea: PHARAOH AIRLINES S.A.E. – 
Cairo, Egitto 
Foto: Archivio Clipper – ripreso all’aeroporto di 
Milano Malpensa nel Luglio 2000 

Aeromobile: Boeing (ex Douglas) MD83 (DC9-
83) serie Super 80 
Nazionalità aeromobile: Americana 
Anno di produzione: 1991 
Tipo di trasporto: Passeggeri 161 
Propulsione: N° 2 Pratt & Whitney JT8D-219 
Peso max al decollo: 72 tonnellate 

Transponder World  
 

È un foglio di collegamento interno per gli 
Associati di “Clipper”  

- Associazione Italiana Amici dell’Aviazione -  
Via E. Fermi, 5 — 21010 Ferno (VA) Italia 

  
Tel. 347.4308794 — 0331.726380  

__________ 
 
 

www.airclipper.com 
 

limc@libero.it 
___________ 

   
Presidente:  Giorgio De Salve Ria 

V. Presidente:  Roberto Picco 
 
 

Consiglieri 
 

Ezio Pecchini - Carlo Macchi 
Marco Adrasti - Enrico Jemma  

Gabriele Ghiglio 

QUEL GRANELLO 
CHE NON SI STACCA ! 

Daniele Bertoni 
 

Gli appassionati di aviazione molto 
spesso non si occupano dei fenomeni fisici 
che possono interessare un aereo, forse 
per timore della complessità dell’argomen-
to o forse perché ritengono sia poco inte-
ressante. Spero con questo articolo di non 
essere troppo tecnico e/o noioso. Siamo 
all’aeroporto del Cairo, una bella giornata 
di sole con un leggero vento, la nostra 
vacanza oramai è terminata e giunge il 
momento di tornare “alla cara Malpensa”. 
L’aereo, un Airbus 320, è lì sul piazzale che 
ci attende; noi iniziamo a salire e dopo le 
solite formalità ci avviamo al decollo che 
“si fa sentire” a causa del vento, che con-
tiene anche dei granelli di polvere, o me-
glio, di sabbia provenienti dalle vicine 
piramidi. Ecco comparire i protagonisti di 
questo racconto, i granelli di polvere che si 
sono attaccati sulla carlinga del nostro 
aeroplano e non ci lasceranno più fino a 
destinazione. Un fenomeno alquanto stra-
no, direte voi. Com’è possibile che dei 
semplici granelli di polvere non si stacchino 
con la velocità, la quota e ogni altra condi-
zione estrema? Questo fenomeno è dovuto 
all’elettricità statica e all’induzione elettri-
ca. La polvere, per strofinio, si carica ne-
gativamente (-) e spinge le cariche negati-
ve lontane, mentre è attratta da quelle 
positive (+) presenti sulla fusoliera dell’ae-
roplano e quindi si incolla con una forza 
incredibile, pensate che riesce a resistere 
ad altissime velocità. Quando saremo a 
Malpensa, sarà presente ancora lo stesso 
granellino che si era attaccato in decollo! 
Lo stesso fenomeno spiega il perché prima 
di riempire i serbatoi di un aereo si colleghi 
con un filo elettrico il bocchettone del tubo 
di gomma con le parti metalliche. L’aero-
plano viene rifornito di carburante da un’-
autobotte che, tramite una pompa, spinge 
il combustibile lungo il tubo di gomma che 
viene infilato nel serbatoio. Durante questa 
operazione il combustibile si carica, per 
strofinio, lungo il tubo. Entrando nel serba-
toio dell’aereo potrebbe caricarlo di segno 
opposto al tubo; Quindi tra tubo e aereo 
potrebbe scoccare una scintilla micidiale, 
vista l’operazione che si sta compiendo. La 
connessione elettrica fra il tubo e l’aereo, 
fa sì che entrambi siano allo stesso poten-
ziale impedendo quindi la possibilità di una 
scintilla che creerebbe un probabile scop-
pio. 


