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EDITORIALE 

È per me una posizione inconsueta 
quella di occuparmi dello spazio 
editoriale riservato al mio caro ami-
co Roberto e, nell’attesa che il 
“presidente” torni in cabina di co-
mando, apriamo con il dilemma 
Malpensa Clipper. 
Purtroppo la situazione di alto mare 
è ancora presente e siamo sempre in 
attesa di conoscere quando la so-
spensione delle visite verrà sbloccata 
affinché si possa riprendere il pro-
gramma di visite che tanto mancano 
ai nostri cari amici e anche al sotto-
scritto. 
Vi assicuro che la presidenza conti-
nua senza pausa il lavoro di media-
zione per riprendere i nostri meravi-
gliosi Tours e con estrema fiducia 
nella SEA aspettiamo quel fatidico 
momento. 
Per quanto riguarda la situazione 
dietro le reti del perimetro di Mxp, 
cari spotters un consiglio, caricate le 
macchine fotografiche: in arrivo 
molte novità sullo scalo lombardo. A 
partire da sabato 1° Aprile Emirates 
(www.ekgroup.com), compagnia di 
bandiera degli Emirati Arabi, inaugu-
ra il suo primo volo proveniente da 
Dubai via Roma; arriverà alle ore 
15.05 e ripartirà alle 16.20 numero 
del volo EK19, aereomobile un Air-
bus A330/200. La frequenza sarà di 
tre voli a settimana: Martedì, Merco-
ledì e Sabato. 
Inoltre, a partire dall’orario estivo, 
SRI LANKAN (www.airlanka.com), 
(ex AIRLANKA) passerà davanti ai 
nostri obbiettivi con fiammanti A330 
e A340. La data precisa non si cono-
sce ma si mormora il 7 Luglio, inve-
ce ancora in forse l’arrivo della TAM 
compagnia brasiliana famosa per il 
suo slogan “THE MAGIC RED CAR-
PET”. 
Cominciamo a consolarci così, poi 
verrà il nostro momento di gloria; 
nell’attesa buone foto e tanti voli a 
tutti!  

AURELIO FIUMANÒ 
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500 Miglia   
...in pillole 

elevata velocità di crociera dopo il Concorde?( Tupolev Tu 134A )  
 
Negli anni ottanta l’americana General Electric studiò il progetto di un 
motore turboelica con prestazioni da Jet per grossi velivoli commer-
ciali, creando l’UDF, motore con doppia elica controrotante / spin-
gente. Tuttavia dopo varie modifiche e voli prova a bordo di MD 80 
e B727 il progetto, malgrado i risultati soddisfacenti da vero jet, 
mostrò i propri limiti e difetti decretandone l’abbandono da parte della 
società americana. Quali sono stati questi motivi ? (I motivi furono 
prettamente commerciali, la bassa tangenza in stato di lavoro ottimale 
da normale turboelica con prestazioni da jet, l’elevato consumo di 
carburante, sia nelle fasce di tangenza limite prima della cavitazione 
dell’aria, che nella tangenza ottimale, e il difficile e complicato quanto 
oneroso programma di manutenzione che costringeva a numerosi 
interventi d’ispezione. In parole povere il motore sarebbe costato 
troppo mantenerlo da parte dell’utente, quindi sarebbe stato fuori dagli 
standard di un mercato che ne richiedeva un’economicità e praticità 
particolari)  

I tempi e le distanze pubblicati sulle cartine di avvicina-
mento tengono conto del vento ? (No, è quindi necessario 
tenerne conto nel calcolo del tempo di volo)  
 
In che cosa consistono le procedure di attesa?(Consistono 
in una sorta di circuiti chiusi, generalmente a forma di 
biscotto che un velivolo è  tenuto a seguire  mantenendo la 
quota costante in attesa di ricevere dall’ente di Controllo 
del Traffico aereo, l’autorizzazione a discendere a quota 
inferiore)  
 

Che cosa sono i paralleli ?(Sono 180 circoli ideali (90 a nord e 90 a 
sud dell’Equatore, che è il parallelo massimo) ciascuno dei quali è 
ottenuto dall’intersezione con la sfera terrestre di un piano condotto 
perpendicolarmente all’asse terrestre. Ciascun parallelo è poi  il 
luogo dei punti che hanno una  stessa latitudine)  
 
Alitalia ha mai avuto aerei di provenienza Sovietica? Bhè...no 
ufficialmente, ma nel 1964 durante la lavorazione di un film a 
Fiumicino fu dipinto un’aereo della CSA con le nuove livree 
Alitalia, che li tenne per più di un mese. Di che aereo si trattava? 
(Tupolev Tu 104)  
 
Procedura di mancato avvicinamento. (Procedura da eseguirsi se, 
dopo un avvicinamento strumentale, non è possibile effettuare un 
atterraggio; normalmente si verifica:  per motivi meteorologici o 
su ordine dell’ente di controllo)  
 
Qual’è l’aereo commerciale ancora in servizio che ha la più 
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Velivoli 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Siai Marchetti S.95 4 5 5 5 4     

Avro 691 Lancastrian 3 5 4 4 4     

Fiat G.12 4* 5 5       

Douglas DC4    4 4 4 3 1  

Convair 340/440       3 4 4 

Douglas DC6/6B       1 4 4 

Totale 11 15 14 13 12 4 7 9 Velivoli 

Velivoli 1955 1956 1957 1958 1959 
Convair 340/440 4 4 6 6 6 

Douglas DC6/6B 4 6 11 11 11 

Douglas DC3   12 12 12 

Douglas DC7/C   2 6 6 

Vickers Viscount   6 10 9 

Totale 8 10 37 45 44 

Velivoli 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Convair 340/440 6 6        
Douglas DC6/6B 11 11 5 2 2 2 1   

Douglas DC3 12 4 4 4 4 2    
Douglas DC7/C 6 5 3 3 3 3 3   
Douglas DC7/F 

Cargo   2 2 2 2 2   

Vickers Viscount 9 14 14 14 14 15 16 16 14 
Douglas DC8/43  4 7 9 11 12 14 14 14 
Douglas DC8/62         2 

Sud Aviation Cara-
velle  4 10 14 16 18 20 21 21 

Douglas DC9         7 
Totale 44 48 45 48 52 54 56 51 58 

Velivoli 1967 1968 1969 
Vickers Viscount 14 10  
Douglas DC8/43 14 13 12 
Douglas DC8/62 2 5 7 

Sud Aviation Cara-
velle 21 19 19 

Douglas DC9 7 24 27 
Totale 58 71 65 

Flotta Alitalia 
 

I primi anni 1947-1969 

*In prestito  dall’Aeronautica 
Militare Italiana 

Dati: fonte  ALITALIA 
 

 Immagini: Archivio 
Clipper 

Articolo: Andrea Coco 



Notizie dalle Flotte 

la compagnia offre ai suoi clienti, trova po-
sto un simpatico virtual tour alla città del 
volo Alitalia di Fiumicino, per conoscere il 
centro di addestramento dei piloti ed assi-
stenti di volo, nonché il centro di manuten-
zione velivoli. La visita (è vivamente consi-
gliato entrare nella versione animata) inizia 
dal centro addestramento dove viene illu-
strato il funzionamento e l'utilità dei simula-
tori di volo, dei simulatori di emergenze e 
dei simulatori commerciali. Analoga trafila 
per l'officina manutenzione motori, compo-
nenti aeronautici e lavorazione per conto 
terzi. Il tour si conclude con la visita anima-
ta agli hangar, l'officina, i simulatori virtua-
li, dove è possibile giocare al comandante 
pilota e far atterrare il proprio aeroplano a 
Roma oppure Milano in diverse condizioni 
climatiche. Tutto sulla ali della tecnologia. 
                                    Andrea Coco 

WWW.alitalia.it 

 
E dopo aver tanto volato, virtualmente s'in-
tende, per il mondo, torniamo finalmente a 
casa ospiti della nostra compagnia di bandie-
ra, l'Alitalia. La home page ha un aspetto so-

brio, rassicurante, con l'elenco degli argo-
menti, raggruppati per capitoli e l'immagi-
ne principale che cambia ogni volta che 
entriamo. All'interno del sito, prevalente-
mente orientato a descrivere i servizi che 

l’alleanza che ha il fulcro in ALITA-
LIA (www.alitalia.it) e KLM (www.
klm.nl); dopo lunghe trattative infatti il 
vettore olandese e CONTINENTAL 
(www.flycontinental.com), il partner 
americano della nostra compagnia di 
b a n d i e r a  h a n n o  a n n u n c i a t o 
l’integrazione dei programmi di fideliz-
zazione passeggeri e di armonizzazione 
degli orari, contemporaneamente la spa-
gnola AIR EUROPA (www.air-
europa.com), ha annunciato l’intenzione 
di aderire con analoghe iniziative al 
gruppo e ha rivelato contemporanea-
mente la sua nuova immagine. 
 
          Gabriele CAVALLOTTI 
                    Lorenzo LOMBARDI 

 
EMIRATES (www.ekgroup.com)
ha ricevuto i primi due B777-300ER 
per i quali ha adottato una livrea leg-
germente diversa con il nome della 
compagnia, giallo oro,  ingrandito 
sul lato della fusoliera. 
 
ICELANDAIR (www.icelandair.
is.) ha adottato una nuova livrea per i 
suoi velivoli: la nuova immagine a-
dottata è di colore blu e giallo e sarà 
introdotta progressivamente su tutta 
la flotta di 3 B737-400 e 6 B757-200 
ai quali presto si aggiungeranno altri 
2 B757-200 e due B757-300. 
 
Livrea speciale per il D-ABVK, uno 
dei B747-430 di Lufthansa , 
(www.lufthansa.com) che ha ricevu-
to una colorazione speciale per cele-
brare Hannover 2000. 
 
MARTINAIR ha confermato 
l’ordine per 2 B757-200 il primo dei 
quali, in leasing per 4 anni, le è già 
stato consegnato con marche PH-
AHI ed è stato inserito sulla Amster-
dam – Colombo – Male. La seconda 

macchina arriverà in primavera. 
 
Dal prossimo 2 Aprile NORTHWEST 
AIRLINES opererà la Detroit – Milano 
Malpensa con DC10-30 e quasi certamen-
te in collaborazione con Alitalia: 
l’operativo prevede l’arrivo alle 07:45 e la 
partenza alle 09:50. 
 
SAS (www.sas.se.) ha finalizzato il pre-
annunciato ordine per il rinnovo della 
flotta a lungo raggio ordinando al consor-
zio Airbus 4 A330-300 e 6 A340-300. Gli 
aerei saranno consegnati tra il 2001 e il 
2004. Nel frattempo in questi giorni la 
compagnia scandinava dovrebbe ricevere, 
quale cliente di lancio, il nuovo Dash 8 
Q400, biturboelica da 70 posti  per il qua-
le il programma di collaudi è in ritardo di 
circa tre mesi. 
 
SINGAPORE AIRLINES (www.
singaporeair.com) ha convertito in ordine 
un’opzione per 10 B777-200ER sottoscrit-
ta con la casa di Seattle nel 1995. Proba-
bilmente gli aerei serviranno a sostituire 
gli A310 ancora in flotta e per i quali la 
c o m p a g n i a  c e r c a v a  d a  t em p o 
un’alternativa. 
 
Comincia a prendere corpo anche 

Pagina 3 Transponder  World 



Lettere a Clipper 
         

• Aurelio Fiumanò ci propone di lan-
ciare nuovamente, come per lo 
scorso anno, il Concorso “In buona 
Compagnia”. Si tratta di votare la 
migliore livrea relativa all’anno 199-
9-2000. Per dovere d’informazione 
l’ultima vincitrice è risultata British 
Airways (www.british-airways.
com). Altre informazioni negli Avvi-
si. 

• Alcuni Associati hanno espresso il 
desiderio di  socializzare, se non 
personalmente, almeno per via te-
lefonica. Questa esigenza è piena-
mente condivisa dal Consiglio Di-
rettivo, che in una delle recenti 
riunioni ha creduto opportuno af-
frontare e risolvere l’argomento, in 
maniera tale da garantire il princi-
pio della riservatezza personale. In 

 
• È stato stabilito un accordo con il C.R.A.V. di 

Linate per la realizzazione periodica di visite 
guidate presso la locale Sala Radar. Esse si ter-
ranno tutti gli ultimi giovedì del mese, esclusi 
Luglio, Agosto e Dicembre. Il ritrovo sarà alle 
ore 16,15 in prossimità della Farmacia 
dell’Aerostazione (lato esterno). Le visite ini-
zieranno alle ore 16,30. Avranno la precedenza 
i nuovi Associati. Numero massimo per visita: 
20 partecipanti. Telefonare in Segreteria. 

 
• “IN BUONA... COMPAGNIA”, sondaggio in-

terno riservato ad Associati e loro familiari, 
anche quest’anno premierà virtualmente la più 
bella livrea appartenente alla Compagnia ope-
rante nell’arco dell’anno 1999-2000. È necessa-
rio telefonare allo 0347-4308794) o scrivere o 
inviare una e-mail. I risultati si conosceranno in 
occasione dell’Assemblea dei Soci del 13/5 p.v.. 

 
• Sono formalmente chiuse le iscrizioni relative 

all’anno 2000. Pertanto la corrispondenza, a 
partire da questo mese sarà inviata soltanto agli 
iscritti.  

 
• È disponibile presso la Segreteria un cavalletto 

per apparecchi fotografici. Lasciando un deposi-
to, ogni associato può richiederlo per un perio-
do non superiore ad una settimana. 

 

È un foglio di collegamento interno per 
gli Associati di “Clipper” Associazione 
Italiana Amici dell’Aviazione.  
Via E. Fermi, 5  21010 Ferno (VA) Italia 
 
Segret.:    0331-726380  /  0347-4308794 
Info:        0347-4308794  /  0331-658639 
 
E-mail:     rpicco@libero.it 
                limc@libero.it 
                wingclipper@yahoo.com 
                piccodav@tin.it 
 

Presidente:  Roberto Picco 
V. Presidente:  Aurelio Fiumanò 

Segretario:  Giorgio De Salve Ria 
 

Direttivo   
 

Lorenzo Lombardi, Marco Pavesi,  
Gabriele Cavallotti 

Avvisi  agli  Associati TRANSPONDER  WORLD  

S A C I 
lo  stile  per  la  moda 

grandi  firme 
divise  per  hostess  e  piloti 

gruppi  e  comunità 
 

Oggiona S. Stefano (VA) - Via Firenze, 47 
Tel. 0331-216135 

 

 
ENTE 
 

NAZIONALE 
 

ASSISTENZA 
 

VOLO 

  
AEROPORTI 

 
DI  

 
MILANO 

I  SITI  INTERESSANTI 
 

www.aerlingus.ie 
www.aeroflot.org 

www.airafrique-air-lines.com 
www.aichina.com 
www.airdolomiti.it 

www.airengiadina.ch 
www.air-europa.com 

AVVISO  DI  
CONVOCAZIONE  

ASSEMBLEA  SOCIALE 
 

L’assemblea ordinaria dei Soci 
di “CLIPPER” Associazione Ita-
liana Amici dell’Aviazione 
 

è convocata 
 

in Malpensa, presso la sala 
manifestazioni del Cral Sea 
(Zona Arrivi Terminal 2), il gior-
no 13 di Maggio 2000 alle ore 
14,00 ed in seconda convoca-
zione alle ore 15,00 per delibe-
rare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Benvenuto del Presidente 
Relazione del Segretario 
Attività dell’Associazione 

Programmi futuri 
Consegna Attestati di merito 

Interventi degli Associati 
Replica del Presidente 

Conclusioni 
Varie ed eventuali 

 
 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO  

               Giorgio De Salve Ria 

sostanza il Consiglio Direttivo non è  
d’accordo a diffondere liste telefoniche, 
anche previa autorizzazione personale resa  
dagli Associati.  Per il momento, pertanto, 
sarà la Segreteria a fare da tramite nello 
scambio dei numeri telefonici o indirizzi 
tra gli Associati, volta per volta, singolar-
mente, se essi lo vorranno. A tal fine, desi-
deriamo ricordare, ancora una volta, che il 
miglior modo di conoscenza tra gli asso-
ciati è quello di esporre a bordo pista e 
negli aeroporti, il tesserino giallo di appar-
tenenza all’Associazione.  

 

• Sono pront i  i  nuovi  ades i v i 
dell’Associazione in versione “vetrofania” 
da applicare dalla parte interna del cristallo 
della propria auto. Costo L. 1000 cadauno. 
Tutti gli associati ne riceveranno uno in 
omaggio, allegato a questo numero. Per 
ulteriori richieste è necessario telefonare.     

Segue   Avvisi 


