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EDITORIALE 

Bentornati dalle vacanze! Come 
sempre, siamo qui a tirare le 
somme di questi primi sei mesi 
di attività e raccontarci i nostri 
viaggi e i nostri “avioincontri” 
ravvicinati. Qui a Malpensa, co-
me  vedrete a pag. 5, è passato 
di tutto, ma non tutto è stato 
possibile fotografare, per ovvii 
motivi. In cambio si è lavorato 
alla preparazione di eventi che 
desteranno in futuro l’interesse 
generale: il lancio di un nostro 
Sito Internet ed una serie di pre-
sentazioni espositive in luoghi 
che successivamente saranno 
resi noti. Questo notiziario subi-
rà, nel corso del tempo, modifi-
che nei contenuti, per non ri-
schiare di appesantirlo troppo, 
ma grafica e impaginazione reste-
ranno pressoché uguali. Una 
nuova rubrica sostituirà “500 
Miglia in pillole”, ma di questo ne 
parleremo in seguito. Per quanto 
concerne la realizzazione del 
volo, siamo in trattative con al-
cune compagnie di navigazione 
aerea. La volontà di continuare a 
far vivere questo sodalizio è mol-
to forte e da parte nostra ogni 
sforzo di miglioramento è 
d’obbligo, ma rivolgiamo un invi-
to a tutti voi che da lontano ci 
leggete, a collaborare con scritti, 
esperienze e quant’altro possa 
costituire segnale di partecipa-
zione.                                                         
                      Roberto Picco   
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500 Miglia   

...in pillole 
 

Giorgio De Salve Ria 

cano frequentemente le nebbie.  
• Quali sono le nubi più pericolose agli effetti 

della navigazione aerea? I Cumuli, perché 
all’interno sono caratterizzati da turbolenza. 
Sono poi pericolosissimi i Cumulonembi, in 
quanto sono sede di fenomeni temporaleschi 
e di forte turbolenza a causa di moti convetti-
vi assai intensi.  

• A quali fenomeni sono dovute le strisce o 
scie lasciate dagli aerei in quota? A fenomeni 
di: Condensazione del vapore acqueo prodot-
to dalla combustione dei motori: l’idrogeno  
H2 espulso insieme con gli altri gas di scarico, 
combinandosi con l’ossigeno dell’aria O2  
forma H2O, che si condensa diventando il 
vapore che costituisce la scia; Convezione  del 
vapore acqueo che si condensa a causa dei 
moti convettivi generati nella scia dell’aereo; 
Aerodinamica,  per  condensazione di vapore 
acqueo in seguito a raffreddamento adiabati-
co dovuto a locali riduzioni di pressione su 
alcune parti del velivolo (estremità alari, eli-
che etc.); tale raffreddamento può esser suffi-
ciente ad elevare localmente l’umidità relativa 
sino alla saturazione, con conseguenti feno-
meni di condensazione.Che cos’è un dirotta-

 
• Che cos’è il gradiente termico verti-

cale? È la diminuzione di temperatura 
che si verifica con l’aumentare della 
quota (circa 6,5° ogni 1.000 m di 
quota o 2° ogni 1.000 FT).  

• Che cos’è lo zero termico? È l’altezza 
alla quale la temperatura raggiunge 0°
C (temperatura che durante l’inverno 
può essere raggiunta anche al suolo). 

• Che cosa sono i nuclei di condensa-
zione? Sono corpuscoli igroscopici 
che hanno il potere di agevolare ed 
anticipare il fenomeno della conden-
sazione, in base al quale si formano le 
goccioline d’acqua. Questo spiega 
perché nelle zone industriali che pro-
ducono fumo, sali e polvere si verifi-
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Flotta Alitalia 
Gli anni 1990        Andrea Coco 

Notizie dalle 
Flotte 

                 
Gabriele Cavallotti 

Velivoli 1990 1991 1992 1993 1993# 1994 1995 1996 1997 1998 
Douglas DC9/30 33 34 34 33 40 24 13 6 - - 

MD80 27 31 33 37 74 81 90 90 89 89 
Boeing 747/200 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Boeing 747/200 

Combi 
4 4 4 4 4 3 - - - - 

Boeing 747/200 F 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 
Airbus A300/B4 12 12 12 12 12 12 12 12 - - 
Airbus A300/B2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 

ATR42 2 2 2 - 4 4 4 4 4 4 
MD11 - 2 5 6 6 8 8 8 8 8 

Airbus A321 - - - - - 5 10 14 17 20 
Boeing 767/300ER - - - - - - 4 6 6 8 

Fokker 70 - - - - - - 2 5 - - 
Totale 89 96 102 104 152 149 156 157 134 140 

Velivoli 1998 1999 
MD80 89 88 

Boeing 747/200 8 8 
Boeing 747/200 F 3 3 

ATR42 4 1 
MD11 8 8 

Airbus A321 20 22 
Boeing 767/300ER 8 11 

Airbus A320 - 1 
Totale 140 142 

Velivoli 1996 1997 1998 1999 
ATR42 5 5 5 - 
ATR72 4 4 4 - 
MD80 - 1 1 1 

B767/300ER - - - 1 
A320 - - - 1 

Totale 9 10 10 3 

Velivoli 1999 

ATR42 6 

ATR72 7 

Totale 13 

mento? Viene definito dirottamento ogni 
deviazione di rotta che si fa subire ad un 
velivolo allo scopo di farlo atterrare in un 
aeroporto diverso da quello stabilito nel 
piano di volo. Esistono due tipi di dirotta-
mento: a) richiesti dal Pilota, b) richiesti 
dagli organi del Traffico aereo. 

• Che cosa sono le regioni terminali di con-
trollo? Sono una porzione di spazio aereo 
che comprende uno o più aeroporti o la 
confluenza di due o più aerovie. Esse hanno 
lo scopo di disciplinare il traffico aereo in 
partenza, in arrivo ed in transito, assicuran-
do la massima speditezza del medesimo e 
l’assoluta sicurezza della circolazione. 

• Che cos’è un’Aerovia (AWY), da che cosa è 
delimitata, chi si assume la responsabilità di 
un’eventuale collisione, che tipo di piano di 
volo è necessario per poterla utilizzare? E’ 
un lungo corridoio dalle dimensioni definite, 
compreso tra due radioassistenze alla Navi-
gazione Aerea, dove il traffico viene canaliz-
zato e quindi controllato, sotto la responsa-
bilità dell’Ente di Controllo a terra. È neces-
sario un piano di volo I.F.R. Instrumental 
Flight Roules. 

 

• ALITALIA (www.alitalia.it) ha intenzione 
di operare a partire dall’orario invernale 
la rotta MXP-BKK-SYD con B767-300 
Eurofly. 

 

• ISTANBUL AIRLINES ha chiuso le opera-
zioni dal 24/8. 

 

• Il primo 767-400 (Delta Airlines)(www.
delta-air.com) ha effettuato il volo di con-
segna (Sea-Atlanta) il 30-8 ed entrerà in 
servizio a partire dal 1/10 tra Atlanta e 
Orlando, Miami e Tampa. 

Segue a pag.4 
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AFTER START 
A b b i a m o  q u i n d i  p r o c e d u t o 
all’accensione dei motori, secondo pro-
cedura standard da manuale, la quale 
contempla in prima battuta l’avviamento 
motore con il tasto di ENGINE START, 
dopo aver raggiunto un numero di giri 
motore adeguato si portano una alla vol-
ta le manette dei motori su FUEL ON, in 
modo da alimentare il motore con il car-
burante prelevato dai serbatoi. 
In questa fase è importante che uno dei 
due piloti abbia gli occhi inchiodati sul 
pannello centrale degli strumenti moto-
re, in modo da monitorare costante-
mente gli indicatori dei numero giri dei 
compressori, e cosa importante l’EGT, 
cioè la temperatura dei gas di scarico, 
che non deve superare nel caso 
dell’MD80 i 470°C, in modo da evitare 
messe in modo calde, o veri e propri 
danni al motore, sino all’incendio dello 
stesso. 
Procediamo quindi ai controlli, dopo la 
messa in moto. 
Spegniamo l’Engine Ignition, cioè il siste-
ma di riaccensione motori, ed azioniamo 
i riscaldatori a resistenza elettrica che 
prevengono formazioni di ghiaccio e 
quindi indicazioni false al sistema di Pitot, 
al rilevatore di stallo, alle due alucce di 
compensazione poste sul musetto 
dell’aereo, al limitatore corsa del timone. 
Posizionate su CAPT, prenderemo i rife-
rimenti della potenza elettrica erogata 
per questo compito dal lato del Capita-
no, ma possiamo anche leggere queste 
indicazioni lato First Officer. 
Eccoci ad un controllo che impone una 
decisione operativa, se accendere il si-
stema di engine anti-ice cioè il sistema di 
prevenzione ghiaccio ai motori. 
La valutazione verrà fatta a seconda della 
temperatura presente al suolo che non 
deve essere inferiore ai 6°C. 
In caso contrario, potremo azionare 
l’antighiaccio ai motori, come prevenzio-
ne per il decollo. 
Il sistema di antighiaccio ai motori è 
l’unica prevenzione che può essere mes-
sa in ON in fase di decollo; quella sulle 
ali chiamata AIR FOIL deve essere azio-
nata in caso di bisogno al passaggio dei 

1000 piedi in fase di decollo. 
Questa azione si rende necessaria per 
diminuire lo spillamento di aria dai moto-
ri, lasciando la massima potenza disponi-
bile ad una fase molto delicata come il 
decollo. 
Metteremo in AUTO i due pack del siste-
ma di condizionamento, in modo da rin-
frescare/riscaldare la cabina passeggeri e 
di pilotaggio. 
Verifichiamo sull’ANNUNCIATOR 
PANEL, che non è altro che un pannello 
riepilogativo dei principali allarmi di STA-
TUS, MASTER CAUTION, MASTER 
WARNING, che tutti i portelli passeggeri 
carico merci siano spenti, in pratica che 
tutte le porte sono chiuse. 
Verifichiamo che il sistema idraulico sia 
stato settato con le pompe in HI, in mo-
do tale da poter comandare flaps, slats, 
carrelli con la massima potenza idraulica 
disponibile circa 3000 psi. 
L’Hand Signal è il segnale del motorista a 
terra che l’a/m è pronto per il rullaggio, 
cioè che non ha attaccato generatori, che 
il personale di terra si è staccato dalle 
prese di connessione intercom. 
Siamo pronti quindi al rullaggio. 
 
TAXI 
Abbiamo chiesto l’autorizzazione al rul-
laggio, che ci viene data dalla Torre per la 
pista principale. 
Abbiamo settato 15° di flaps per il decol-
lo, e abbiamo provato le superfici mobili 
cioè alettoni e stabilizzatori tramite il vo-
lantino e il timone di profondità con la 
pedaliera. 
Diamo quindi inizio alla Taxi Checklist: 
Spegniamo l’aria dell’APU che non ci ser-
ve più in quanto i motori sono accesi e 
quindi isoliamo l’intera APU mettendola 
in OFF. 
Settiamo il TRC per il decollo pigiando i 
tasti TO o TO FLX a seconda della po-
tenza richiesta per il decollo. 
Diamo lettura sull’anemometro delle ve-
locità caratteristiche per il decollo V1-
VR-V2-retrazione flaps. 
Queste velocità, calcolate in precedenza 
con il manuale di volo a seconda di fattori 
variabili come il peso dei velivolo, la lun-
ghezza della pista e la temperatura 
d e l l ’ a r i a ,  v e n g o n o  m a r c a t e 
sull’anemometro tramite piccoli riferi-
menti in plastica, in modo tale che al pas-
saggio delle stesse il pilota non ai coman-
di chiamerà le velocità caratteristiche, 
importanti, per esempio, per la presa di 
decisione di interruzione del decollo sot-
to la V1 in caso di avaria motore. 

MD 80 
Check List 

TERZA PARTE                         AMOS MIGLIAVACCA 

Una lettura ancora agli altimetri 
con relativo settaggio di pressione 
QNH nelle finestrelle. 
Verifichiamo gli strumenti settati 
per il decollo come prua, quota 
iniziale inserita per la cattura da 
parte dell’autopilota, stato delle 
funzioni di Autopilota già armate. 
Diamo conferma delle prove co-
mandi effettuate in precedenza, e 
leggiamo l’indicazione del settaggio 
flaps, sia come leva che come ri-
scontro sullo strumento. 
Questa operazione è importantissi-
ma in quanto negli anni precedenti 
si sono verificati incidenti molto 
gravi a causa di settaggi non cor-
retti o non effettuati dei flaps, i 
quali devono garantire alle basse 
velocità una portanza sufficiente e 
sicura per l’involo dell’a/m. 
Infatti settaggi non corretti rischie-
rebbero di portare l’a/m inevitabil-
mente allo stallo. 
Con la voce AIL/RUD STAB TRIM, 
verifichiamo che le posizioni ma-
nuali degli alettoni e del timone 
siano in posizione zero, quindi neu-
tre. 
Tali comandi manuali verranno uti-
l izzati  in caso di rottura 
dell’impianto idraulico per il gover-
no dell’aereo. 
Passiamo quindi al briefing del de-
collo; viene sempre tenuto dal Co-
mandante e riguarda tutte le azioni 
da farsi in caso di avaria motore, 
quindi la pianificazione delle mano-
vre di rientro immediato, viene 
discussa la SID di uscita assegnata  
dalla torre di controllo. Si tratta di 
ripassare, prima del decollo, la rot-
ta compresa tra l’aeroporto di par-
tenza e la prima radioassistenza o 
punto significativo, prima di entra-
re in aerovia. Otteniamo infine la 
comunicazione dal responsabile di 
cabina che i passeggeri sono seduti 
e cinturati e che la dimostrazione 
delle procedure di sicurezza è ter-
minata. 
Solo con questo Cabin Report 
l’aereo è realmente pronto per il 
decollo. 
Una volta raggiunto il punto di at-
tesa della pista assegnata per il de-
co l lo ,  rest i amo in a t tesa 
dell’autorizzazione impartita dalla 
torre di controllo per  effettuare 
l’allineamento e il decollo. 
  (segue nel prossimo numero) 
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MILANO 

I  SITI  INTERESSANTI 
 

www.airseychelles.it 
www.alitalia.it 
www.aa.com 

www.aua.com 
www.avensa.com.ve 

www.azzurraair.it 

 
• Dal mese di ottobre Clipper organizza in vari centri commerciali una serie di mo-

stre aventi come soggetto le immagini degli aerei a noi più noti, riprodotti in forma-
to poster. Inoltre verranno esposti modellini di aviogetti ed elicotteri militari e civili. 
Gli associati saranno avvisati per tempo circa date e luoghi delle manifestazioni. 

 
• È in via di completamento la progettazione del sito internet di Clipper. La data del 

lancio è prevista entro la fine del mese di Settembre.  
 
• È disponibile il berrettino dell’Associazione Clipper. Per poterlo ricevere gli interes-

sati dovranno telefonare in segreteria o al nr. 0347 - 4308794. 
 
• Venerdì 10 novembre, con ritrovo alle ore 21,00 presso il Press Center Piano arrivi 

del Terminal 1 di Malpensa si potrà visitare il Boeing 737-800 della Compagnia KLM. 
Gli interessati possono già iscriversi, telefonando al nr. 0347 - 4308794. 

 
• Domenica 29 ottobre si terrà il 3° Tour di Malpensa. Esso comprenderà la visita 

presso un aeromobile, il pranzo presso la mensa interaziendale ed il giro lungo la 
strada perimetrale. Sono aperte le iscrizioni. 

 
• Riprenderanno le visite presso la sala Radar dell’Aeroporto di Milano Linate tutti gli 

ultimi giovedì del mese a partire dalle ore 16,00 con ritrovo davanti alla farmacia, 
zona arrivi. Le prenotazioni vanno effettuate almeno con una settimana di anticipo. 

 
• Tutti i lunedì, giornata particolarmente ricca di movimenti, a Malpensa è possibile, 

previo rilascio del relativo permesso, accedere in piazzale, accompagnati da un rap-
presentante dell’Associazione. L’autorizzazione a permanere in piazzale è concessa  
a due persone per volta. Si prega di telefonare in anticipo per le iscrizioni. Sono 
ammessi i soli associati. 

                                                                                   Giorgio De Salve Ria 

• ALITALIA (www.alitalia.it) ha convertito 
alcuni ordini Airbus per dodici A319. 

 

• AIR LANKA ( Due mitici Tristar L/1011 
Air Lanka (www.airlanka.com) sono stati 
ceduti dalla compagnia in un piano di rin-
novamento della flotta alla canadese AIR 
TRANSAT (4R-ULA/ULB). 

 

• AMC. SU-BMR sono le marche 
dell’MD90 egiziano che, appena lasciato 
Bologna Borgo Panigale (BLQ) e diretto 
a Luxor, ha dovuto fare immediatamente 
rientro allo scalo emiliano per un non 
meglio precisato “stallo ad un motore”. 

 

• Questi sono alcuni insoliti visitatori che 
hanno animato e caratterizzato l’estate 
di Malpensa: 

 

14/7   A/330-200 Swissair (www. swissair.
             com) (HB-IQM) 

15/7   B/767-300 Delta (www.delta-
             air.com) new color (N189DL). 

09/8   A/340 Tap Air Portugal 
             (www.tap-airportugal.pt) (CS-
             TOC). 

 

13/8   B717 AeBal (Spanair Flight) 
             * 1° B717 a Malpensa. 
 

ALTRE NOTIZIE... 
 

• AIR VALLÈ ha messo in linea il Dor-
nier 328-300Jet. Dal 2 Aprile scorso 
la società valdostana ha impresso 
una svolta importante alla propria 
attività aprendo nuovi voli regolari 
dall’aeroporto Corrado Gex di Ao-
sta, dove è basata. Dal 2 aprile al 1 
Luglio con frequenza Lun-Ven Ao-
sta-Fiumicino. Dal 2 Lug. È stata ag-
giunta la frequenza domenicale. Dal 
6 Apr. collegamento con Parigi
(Roissy). Gio. e Dom. da Luglio an-
che un volo stagionale, ogni sabato, 
un volo per Olbia. 

• Da metà giugno Aliway Airlines 
effettua un nuovo collegamento 
regolare  Cuneo-Malpensa-
Venezia, utilizzando un Bae Je-
tstream 31 da 19 posti. Aliway 
Airlines ha aperto un proprio uffi-
cio di scalo a Cuneo ed intende 
sviluppare le attività su questo 
aeroporto, con l’intento di am-
pliare la flotta e sviluppare i colle-
gamenti anche Nord-Sud. 

• AIRBUS ha definitivamente avvia-
to il programma che porterà alla 
realizzazione del nuovo A3XX, 
quadrimotore a due ponti da 480-
660 passeggeri o cargo, in grado 
di volare senza scalo per 16.000 
Km. Alenia Aerospazio potrà e-
sercitare una opzione di rilievo 
sulle risorse devolute dai partners 
del consorzio EADS.  


