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EDITORIALE 

Carissimi amici, contro ogni 
aspettativa abbiamo dovuto 
rilevare, con nostra grande 
soddisfazione che, dopo quasi 
due mesi dal lancio, il nostro 
sito ha avuto ben 1200 ingressi! 
Considerando che circa il 20% 
sono ingressi di servizio, la ri-
manenza, costituita da oltre 
900 visitatori, ha dimostrato di 
gradire il sito, lasciandone trac-
cia tangibile nel libro degli o-
spiti. Questa circostanza ha 
incoraggiato noi tutti a prose-
guire nella costruzione dello 
stesso, in base alle vostre ri-
chieste. Infatti esso è ancora in 
fase di ottimizzazione, onde 
poterlo rendere unico nel suo 
genere, come è unica in Italia 
l’attività della nostra Associa-
zione. Innumerevoli, infatti, 
sono i siti personali di appassio-
nati, riguardanti compagnie 
aeree, immagini di aerei e li-
vree visti in ogni parte del 
mondo, links di satelliti meteo-
rologici, data-base di codici 
icao, iata, ecc. Clipper ha volu-
to fare qualcosa di diverso: 
puntare maggiormente sui te-
mi culturali, con articoli tecnici 
che intendiamo proporvi in 
maniera chiara ed alla vostra 
portata, senza alcuna pretesa 
di sostituirci agli specialisti del 
settore. Attendiamo comun-
que le vostre proposte e le e-
ventuali richieste di approfon-
dimento specifiche.  
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• Nuovi voli British Airways da Fiumicino. 
British Airways ha raddoppiato i suoi voli in Sici-
lia e dopo il Roma-Palermo il 21 ottobre ha inau-
gurato il collegamento tra la capitale e Catania. 
Otto voli al giorno, sempre operati in franchising 
dalla ''National Jet Italia'' con aerei Bae 146-300 
da 94 posti. ''Entro la fine dell'anno entreranno 
in attività due nuove destinazioni, Verona e Ate-
ne - ha anticipato Sergio Billè, presidente di Na-
tional Jet Italia - mentre sono allo studio altri 
collegamenti con Germania, Francia e nell'area 
del Mediterraneo. Tutti faranno perno su Fiumi-
cino che British Airways ha scelto come proprio 
hub in Italia''. 

• Alitalia: Importante decisione sul futuro della 
flotta a lungo raggio, è stato convertito l'ordine 
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NOTIZIE  DALLE  FLOTTE 
 
Andrea Coco           Gabriele Cavallotti 

per i 5 B747-400 con 6 B777-200ER e opzio-
nati 4 B777-300. 

• Meridiana: È in programma l'apertura della 
Catania - Torino - London Gatwick a partire 
dall'1-12-00 con MD82. 

• Northwest: Ha ritirato il suo ultimo B747-100 
(N601US). 

• MXP: Una nuova compagnia opera con l'orario 
invernale: si tratta della Maersk che ha inaugu-
rato il volo per BILLUND operato con CRJ. Il 
volo viene eseguito dal lunedì al venerdì 
(DM213/214) con arrivo da BILLUND alle 
18:20 e partenza da MXP alle 19:30. 

• È stato inoltre inaugurato da KLM EXEL il volo 
per Maastricht operato da lun. a ven. con EM-
B145 (XT3905/3906 arr. 12:20 part. 13:05). 

• Due insoliti visitatori hanno caratterizzato il 
mese di ottobre: 7/10 A6-EML B777-200 
EMIRATES; 8/10: YK-AGF B727-200 SYRIAN 
AIR EC - GMH A321 SPANAIR, VIRGIN E-
XPRESS: Raddoppia su LINATE con un nuovo 

v o l o  s e r a l e  ( V K 8 3 8 / 8 3 9 ; 
arr. da BRU alle 17:40 e part. da LIN alle 
18:25). 

• SOUTH AFRICAN: Otterrà in leasing i 2 
B747-300 COMBI ex Swissair (HB-IGE, HB-
IGF). HB IGG è attualmente alla TAAG An-
gola. 

• SAS: È prossima all'introduzione sulle proprie 
rotte a lungo raggio della flotta AIRBUS. In 
particolare il terzo A330 previsto in consegna 
a BRITISH MIDLAND sarà destinato a SAS 
poiché  la compagnia inglese non ha ottenuto 
ancora tutte le autorizzazioni governative per 
le nuove rotte e sarà consegnato per accon-
tentare entrambe le compagnie in livrea 
STAR ALLIANCE. SAS utilizzerà questo ae-
romobile a partire dal 1-5-01 sulla COPENA-
GHEN - WASHINGTON. Per quanto riguar-
da gli A340, saranno introdotti su DELHI dal 
8/01, PECHINO dal 10/01, NEWARK dal 
11/01 e TOKYO dal 12/01. 

Ebbene si, inaspettatamente sono ormai ben 
9 le compagnie che hanno aperto a Malpensa  
come nuovo scalo in questo anno 2000, fat-
tore questo forse da pochi preventivato. È 
così, dopo British Midland, Air Algerie, 
Lybian, Air Mauritius, Northwest, 
Macedonian, Gulf Air, Emirates, è arrivata 
l’ora di Sri Lankan ex Airlanka. 
È sabato 1° luglio, quando poco prima delle 
15:30, in leggero ritardo per la verità, 
l’Airbus A330/200 Sri Lankan tocca la pista 
35L di MXP e ad attenderlo al gate B7 vi era 
un folto gruppo di autorità ed invitati.  
Una volta al finger, da bordo dell’aeromobile 
contrassegnato dal volo UL 586 proveniente 
da Roma ecco scendere la moglie del vice 
console, la quale procede al consueto taglio 
del nastro. Particolarmente significativo è 
stato l’episodio in cui autorità consolari e 
dirigenti Sri Lankan hanno acceso alcune can-
dele ai piedi di un pavone d’ottone, simbolo 
portafortuna nella tradizione cingalese. Dopo 
i consueti discorsi di rito, mentre le autorità 
si rilassano al buffet elegantemente allestito 
nelle vicinanze del B7, si procede all’imbarco 
dei circa 230 passeggeri. L’aeromobile A330-
/200 con matricola (4R-ULC) di recente con-
segna si presenta al suo interno con un alle-
stimento molto elegante e confortevole, divi-
so in due classi (Business in 2+2 ed Economy 
in 2+4+2) fornito in ogni posto (Economy 
compresa) di monitor personale con sistema 
di intrattenimento a bordo, cosa di non poco 
conto per i voli di una certa durata (10 ore 
circa). Con questo volo Sri Lankan sopperi-
sce alle elevate domande di traffico su questa 
tratta, la comunità cingalese a Milano è infatti 
molto numerosa e prima del 1 Luglio 2000, 

non esistendo collegamento diretto doveva 
far transito in altri aeroporti Europei, uti-
lizzando altre compagnie o comunque via 
FCO con Air Lanka. Mossa di mercato si-
curamente azzeccata e redditizia e quindi, 
si rivelerà secondo me, ancora più profi-
cua, in futuro, grazie anche al lavoro che 
Sri Lankan sta svolgendo nei confronti dei 

T o u r  Op e ra t o r  i t a l i a n i  p e r 
l’organizzazione di viaggi con destinazione  
SriLanka e Maldive. Augurando a tutti di 
v is i tare lo sp lendido Sr i l anka  
raggiungendolo a bordo dell’A330, ringra-
zio per la sua splendida collaborazione il 
sig. Carlo Re, Passenger Sales Executive 
della Compagnia Sri Lankan a Milano.                     

... ED ORA,  
                         ANCHE  

SriLankanSriLankanSriLankan   
                           Gabriele Cavallotti 
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Leggiamo quindi la DESCENT CHECKLIST: 
Un’attenzione particolare viene rivolta alla 
MEA, cioè la Minimun Enroute Altitude, per 
la quale non si deve mai scendere al di sotto 
della quota pubblicata sulle cartine. 
Predisponiamo il sistema idraulico alla massi-
ma potenza, infatti a breve dovremo mano-
vrare flaps, ecc. 
Lettura d’obbligo degli altimetri, ancora rego-
lati sul QNE, dove però inseriamo il valore di 
pressione presente sull’Aeroporto di destina-
zione, unitamente alla minima altezza di deci-
sione (Decision Height) per quella procedu-
ra, in modo che avvicinandosi alla minima 
quota in avvicinamento, un segnale accompa-
gnato da un richiamo vocale ci avvisi. 
Setteremo le velocità caratteristiche di avvici-
namento sull’anemometro, alle quali adattare 
l’estensione dei flaps, che nel caso dell’MD80 
assumono il valore di 11-15-28-40°. 
Inseriremo nel pannello della pressurizzazio-
ne la quota del campo dove atterreremo, in 

modo che al raggiungimento dello stesso, la/m 
risulti completamente depressurizzato. 
Potremo anche inserire il sistema che previe-
ne la formazione di aloni causati da condensa-
zione sul parabrezza, se necessario. 
La nostra discesa continua e, grazie ai control-
lori di volo che ci fanno zigzagare assegnando-
ci dei vettori radar, guadagniamo tempo pre-
zioso, ed iniziamo l’avvicinamento finale. 
Chiamiamo quindi l’APPROACH CHECKLIST:   
Disattiviamo il sincronizzatore dei motori, 
accendiamo i segnali per i passeggeri di VIE-
TATO FUMARE e ALLACCIARE LE CINTU-
RE, sperando che non ci sia il solito sprovve-
duto che con il telefonino avvisa la moglie del 
suo prossimo arrivo (possibilità non eccessiva-
mente remota); settiamo le pompe carburante 
su ON per l’atterraggio, un altro bel controllo 
agli altimetri e al radar altimetro, in maniera 
tale che segni la posizione iniziale di 2500 ft. 
Scusate, ma voglio spendere qualche parola su 
questo importante strumento, anche se tra gli 
appassionati è già noto. Il radar altimetro, a 
differenza dell’altimetro a capsula aneroide, 
funziona solo al di sotto dei 2500 piedi, sfrut-
tando il principio di funzionamento del radar 
per misurare la distanza verticale che separa 
l’aereo dal terreno. Il ricetrasmettitore di bor-
do, installato nella superficie inferiore della 
fusoliera, con una prima antenna manda verso 

MD 80 
Check List 

SESTA PARTE                      AMOS MIGLIAVACCA 

il basso impulsi di energia elettroma-
gnetica, che vengono riflessi dal terre-
no e quindi ricevuti da una seconda 
antenna affiancata alla prima. Poiché gli 
impulsi viaggiano a velocità costante, 
pari alla velocità della luce, il tempo da 
essi impiegato per rientrare, viene tra-
sformato in distanza e presentato co-
me altezza sul quadrante dello stru-
mento. Risulta quindi un apparato di 
vitale importanza durante tutte le tipo-
logie di avvicinamento, in quanto de-
nuncia una quota sempre conforme al 
tratto di terreno che si sta sorvolando. 
Proseguiamo la lista dei controlli met-
tendo su ON l’Audio Marker, che ci 
con sen t i rà  d i  f a re  i l  pun t o 
sull’avvicinamento quando passeremo 
sopra l’Outer Marker. 
Una rapida analisi alla Landing Data, 
che come il Take Off Data, contiene le 
velocità caratteristiche di manovra con 
vari gradi di flaps e, cosa importante, 
contiene il dato estrapolato dal manua-
le della VREF, cioè della velocità mini-
ma di sostentamento con il massimo 
grado di flaps, al di sotto della quale 
non ci si deve andare per alcun motivo, 
previo il rischio di uno stallo. 

Volete avere notizie sul mondo dell'aviazione civi-
le mondiale, aggiornate ogni giorno e gratis, sette 
giorni su sette? questo è il vostro sito:  

www.airlinersonline.com/newpage.html 
Le notizie di un dato giorno rimangono per una 
settimana e sono aggiornate solo dopo 7 giorni. 
La collaborazione è aperta a tutti e sempre si rice-
ve un messaggio di ringraziamento se si invia una 
notizia interessante. Troverete notizie sulle com-
pagnie aeree, nuove linee, ultimi arrivi, aerei in 
affitto, nuove colorazioni, segnalazioni sulle ultime 
consegne (mensile) e informazioni su tipi di aerei 
in via di scomparsa... quindi un invito a fotografar-
li. Questo sito è l'aggiornamento quotidiano della 
rivista americana bimestrale (molto bella) AIRLI-
NERS - The World's Airline Magazine, che ha il 
sito www.airlinersonline.com, dove vendono libri, 
modelli, calendari,ecc. Se vi interessano le liste di 
costruzione degli aerei di linea, elencati per c/n e 
con tutti i passaggi di marche, visitate: http://
home.worldonline.dk/~lai/acl.html. Il titolo della 
pagina è AIRCRAFT C/N LISTS. Scorrendo l'indi-
ce e i vari links che si trovano a fine pagina e den-
tro gli altri collegamenti, si avranno notizie aggior-
nate, aereo per aereo. I migliori elenchi, a mio 
avviso, sono quelli di Marcus Karlsson e Dave 
Holder; quest'ultimo li compila in formato excel 
che, una volta scaricati, si possono eleborare se-
condo i propri interessi. Interessa il registro aere-
o delle Bermuda per i molti biz-jet? Fiondatevi 
allora su www.inertnet.demon.co.uk/acft/vp-b.
html. Buona ricerca, tutto stampabile. 

CYBERCLIPPER 
Silvano Mestriner IN VOLO PER L’EUROPA 

Tra gli svariati impegni istituzionali a cui 
il nostro amico speciale è legato, vi è, 
oltre alla nota competenza aeronautica, 
anche quello spotteristico. Lo abbiamo 
scoperto di recente, quando via inter-
net ci siamo visti spedire un set di rare 

immagini di aerei dagli aeroporti di Stra-
sburgo, Vienna e Minsk. Il direttivo di 
Clipper ha apprezzato questo gesto di 
amicizia nel ricordo della sua determi-
nante attenzione verso l’Associazione, 
durante i suoi primi anni d’attività.   
 

il consiglio direttivo 

...grazie Francesco! 

Francesco Enrico Speroni, Vienna 



È un foglio di collegamento interno per gli 
Associati di “Clipper” Associazione Italiana 
Amici dell’Aviazione.  

Via E. Fermi, 5  21010 Ferno (VA) Italia 
 
Segreteria:             0331 - 726380 
Informazioni:          0347 - 4308794  
                            0331 - 658639 
 

www.airclipper.com 
 

E-mail:   limc@libero.it 
             rpicco@libero.it                
                                  

Presidente:  Roberto Picco 
V. Presidente:  Aurelio Fiumanò 

Segretario:  Giorgio De Salve Ria 
 
 

Direttivo   
 

Lorenzo Lombardi, Marco Pavesi,  
Gabriele Cavallotti 

Avvisi  agli  Associati 
                                                                                        Giorgio De Salve Ria 
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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 

  
SOCIETÀ 
 
ESERCIZI 
 
AEROPORTUALI 
 
MILANO 

• La cena di fine anno è confermata per Sabato 16 Dicembre alle ore 20,30 presso 
l’Osteria San Martino di Ferno (VA). Gli interessati potranno prenotare telefonando in 
segreteria o allo 0347 - 4308794. All’atto dell’adesione riceveranno le indicazioni utili 
per raggiungere il locale. 

• Si invitano gli associati che desiderano inviare a Clipper diapositive e stampe, di voler 
indicare rispettivamente sul telaietto e sul retro l’autore, la data ed il luogo dello scatto. 
Il materiale più interessante verrà riprodotto in prima pagina del Transponder o sul 
Web. 

• Chiunque può inviare in redazione scritti o racconti in cui si narra di esperienze vissute 
in volo o presso aeroporti frequentati. I lavori, così come le immagini, saranno riportati 
sul notiziario o sul Web. 

• A questo numero troverete allegato il bollettino di versamento utile per sottoscrivere 
l’adesione relativa all’anno 2001, come al solito valida dal 1 gennaio al 31 dicembre. Si 
pregano gli associati di voler procedere al versamento al più presto, in modo tale da 
agevolare per tempo il lavoro di registrazione. 

• I nuovi Associati riceveranno la tessera di appartenenza ed il bollino non appena saran-
no completate le iscrizioni per il 2001. 

• Il prossimo anno è previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo di Clipper. Le elezioni si 
terranno il mese di maggio in occasione dell’assemblea annuale dei soci. Chi è interessa-
to a proporre la sua candidatura, dovrà: 1) essere associato da almeno un anno e rinno-
vare l’iscrizione entro la fine del mese di gennaio 2001.  

RECENSIONE VIDEOCASSETTE  
                                                      MD -11 MARTINAIR HOLLAND 
 

La presentazione di questa nuova serie di recensioni ha lo scopo di illu-
strare a tutti i soci che fossero interessati, come affacciarsi al mondo delle 
operazioni di volo effettuate in cabina di pilotaggio attraverso la visione di 
videocassette che riproducono voli in tempo reale a bordo di vari aeromo-
bili, materiale sino ad ora prodotto da importanti case mondiali quali JUST 
PLANE VIDEOS, INTELLIGENT VIDEOS, YAETS E MEDIA, per fare qual-
che esempio. 

Tratteremo due importanti e bellissime videocassette prodotte dalla casa 
inglese INTELLIGENT VIDEO in tempi molto recenti, le quali trattano di un 
volo andata e ritorno da Amsterdam a Palma di Mallorca con aeromobile 
MD11 della compagnia charter olandese Martinair Holland. 

Il Comandante in sevizio Mr. Ruud Bakker, elenca in modo molto detta-
gliato nei due video tutti gli apparati di bordo, fornendo una descrizione 
precisa e semplice allo stesso tempo. 

Ottima la qualità delle immagini con primi piani precisi e nitidi dei singoli 
strumenti e sistemi. 

Vengono descritti, EADI, EHSI, ECAM, il pannello dell’autopilota, tutto il 
pannello degli impianti del velivolo, pannello centrale controllo motori ecc .
Chiare risultano le conversazioni tra i piloti e i vari enti ATC. 

Vengono sovrapposte alle immagini le varie pagine della checklist, quando 
letta dai piloti, per meglio illustrare la lista dei controlli eseguita. 

La casa INTELLIGENT VIDEO, per molte delle recenti videocassette pro-
dotte, utilizza un sistema multicamera, il quale offre la possibilità di vedere 
all’interno ed all’esterno della cabina da diverse angolazioni. 

Questo prodotto è suddiviso in parte uno e due, comprendendo quindi i 
due voli. 

Nella seconda cassetta, potrete visionare il simulatore dell’MD11 di KLM 
ad Amsterdam, dove il primo ufficiale Vi illustrerà l’atterraggio in automatico 
con conseguente avaria e riattaccata. 

Queste due videocassette, sono a nostro giudizio le più belle e complete 
mai realizzate per questo tipo di aeromobile.                                              

                                                 Amos Migliavacca     Riccardo Mariani 

Quando fu lanciato, non fu possibile prevedere che gli 
enti aeroportuali potessero concederci tutte le manifesta-
zioni in programma. Contro ogni previsione,infatti, a due 
settimane dall’evento si ebbe la ragionevole certezza della 
realizzazione completa del raduno, ma non si ebbe il tem-
po di denominarlo “Clipper’s Day”. Mentre il Tour preve-
de semplicemente il percorso lungo la strada perimetrale 
con la probabile visita presso un aeromobile, il Clipper’s 
day comprende invece: visita ad un aeromobile, percorso 
strada perimetrale, pranzo presso la mensa interaziendale 
Pedus, visita al 2° Reparto Volo della Polizia di Stato ed 
alla torre di controllo. Il Tour è iniziato alle ore 10,00 
con la consegna dei permessi d’ingresso rilasciati 
dall’Ufficio Sicurezza S.E.A.. Inizialmente contavamo di 
visitare il Boeing 747-200 Alitalia Cargo I-DEMR, ma a 
causa del suo rifornimento in atto, per motivi di sicurezza 
non è stato possibile vederlo ed in alternativa ci è stato 
proposto un MD83 Eurofly, parcheggiato non lontano. Il 
Rappresentante Alitalia Sig. Natale Bertoni, al quale va 
comunque tutta la nostra riconoscenza per la disponibilità 
dimostrata, si è sottoposto volentieri alle numerose do-
mande degli associati e degli ospiti di Clipper. Nel pome-
riggio visita al 2° Reparto Volo della Polizia di Stato. Essa 
è stata particolarmente significativa perché verso le ore 
15,30 si è assistito al rientro dell’ultimo elicottero AB212, 
impegnato nelle operazioni di soccorso alle popolazioni 
alluvionate della Valle d’Aosta. Infine il consueto incontro 
con il personale della Torre di Controllo ha chiuso la  
giornata trascorsa all’aeroporto della Malpensa, non parti-
colarmente felice dal punto di vista meteo, ma certamen-
te ricca... di colpi di scena.       

CLIPPER’S  DAY  AUTUNNO 
                                                       Giorgio De Salve Ria 


