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Editoriale 
Contro ogni previsione di un dra-
stico calo delle iscrizioni per 
l’anno 2002, dobbiamo ricreder-
ci. Abbiamo constatato che, no-
nostante la forzata sospensione 
delle visite e delle manifestazioni 
a Malpensa, tuttavia i nostri As-
sociati hanno deciso di sostenerci 
(a parte una flessione che ad 
oggi non è definitivamente quan-
tificabile, ma che vi faremo sa-
pere a maggio). Vada a costoro 
la nostra gratitudine, con il no-
stro impegno di portare sempre 
avanti le finalità associative di 
Clipper ed ogni altra possibile 
attività che ci sarà concesso di 
realizzare.  
Come abbiamo anticipato nello 
scorso numero, finalmente notia-
mo che Malpensa non è solo 
economia, bensì anche cultura 
aeronautica. Infatti, dopo lunghe 
trattative, Regione Lombardia e 
Provincia di Varese hanno acqui-
sito l’intera collezione “Piazzai”, 
comprendente oltre 1200 mo-
delli artigianali in scala che rap-
p r e s e n t an o  l ’ e v o l u z i o n e 
dell’industria aeronautica mon-
diale dai primi anni del ‘900. 
Noi di Clipper ricordiamo con 
affetto il compianto amico e as-
sociato Luciano Piazzai quando, 
ancora in vita, ci narrava della 
sua lunga esperienza di lavoro e 
ci confidava il desiderio che la 
sua grande collezione modellisti-
ca in futuro non decadesse irri-
mediabilmente. Così non è stato, 
grazie all’attenzione di coloro i 
quali, con intelligenza, lo hanno 
intuito. Clipper ha contribuito, 
anche se in “millesima” parte, a 
sostenere questa tesi, presso gli 
eredi Piazzai, partecipando oggi 
alla soddisfazione morale di que-
sto grande e unico risultato. 
               Giorgio De Salve Ria  

Andrea Pontarolo - Torino 

Guido Allieri - Malpensa 

Carlo Macchi - Malpensa 



Pagina 2 Transponder  World 

NUOVA COMPAGNIA 
CHARTER 

A MALPENSA 
 

Alle ore 11,00 di Mercoledì 13 Mar-
zo  è avvenuta a Malpensa la presenta-
zione della nuova compagnia charter 
partecipata da IFIL e PREUSSAG. Già da 
una settimana Neos opera voli da Mal-
pensa verso le più importanti destina-
zioni turistiche di corto e medio rag-
gio con un Boeing 737-800 (marche I-
NEOS denominato Città di Milano), 
“Primo 737 NG (Next Generation) con 
winglets consegnato in Italia”.  

Riportiamo integralmente il comuni-
cato stampa di Boeing Italia <Neos i-
nizierà ad operare questo mese con il 
737-800, mentre un secondo aereo sarà 
consegnato a maggio. Gli aerei, acqui-
siti in leasing da GE Capital Aviation 
Services (GECAS), effettueranno voli 
charter a medio e breve raggio in par-
tenza da Milano, Bologna e Verona. Le 
destinazioni estive saranno nell’area 
del Mediterraneo, mentre quelle inver-
nali si sposteranno verso l’Egitto e 
le isole di Capo Verde. Neos è una 
joint-venture fra Finanziaria di Par-
tecipazione Spa (IFIL), che in Italia 
controlla anche Alpitour, e la tedesca 
Preussag che controlla  vettori in 
Germania, Regno Unito, Francia, Scan-
dinavia e Polonia nonché diversi tour 
operator. “Mentre valutavamo gli aerei 
da scegliere per la nuova compagnia, 
abbiamo visto che il 737-800 è l’unico 
aereo delle dimensioni che cercavamo 
con l’autonomia necessaria per rag-
giungere alcune importanti isole vici-
no alla costa occidentale 
dell’Africa,” ha detto Carlo Stradiot-
ti, amministratore delegato di Neos. 
“Inoltre il 737-800 è più leggero e ci 
consente di decollare con un carico u-
tile maggiore e di realizzare consi-
stenti risparmi sul consumo di carbu-
rante”. Il 737-800 è l’aereo principa-
le nella flotta di Hapag Lloyd, la 
compagnia tedesca di Preussag, e Stra-
diotti prevede la possibilità di futu-
re sinergie nelle aree di manutenzione 
e formazione. Le winglets – le esten-
sioni verticali alle estremità alari – 
consentono un risparmio di carburante 
fino al 4% per i voli di oltre 1850 
km; possono aumentare l’autonomia 
(fino a 240 km in più),  incrementare 
il peso massimo al decollo (aumentando 
il carico utile fino a 3 tonnellate), 
migliorare le prestazioni in decollo, 
ridurre il rumore in decollo e ridurre 
le spese di manutenzione dei motori. 

La Boeing ha svilup-
pato la tecnologia 
delle winglets in 
collaborazione con 
la Aviation Partners 
Inc. Con le winglet, 
con un’ala completa-
mente nuova e con i 
nuovi schermi a cri-
stalli liquidi nella 
cabina di pilotag-
gio. Il 737-800 è 
l’aereo tecnologica-
mente più avanzato 
nella categoria di 
aerei a corridoio u-
nico. Gli aerei Neos 
sono configurati per 184 passeggeri e 
hanno spaziosi interni basati sul mo-
dello del grande Boeing 777. Il Bo-
eing 737-800 è equipaggiato con due 
motori CFM56-7  della CFMI, una joint 
venture fra la francese Snecma e 
l’americana General Electric. Le e-
missioni acustiche dei motori sono 
ampiamente al di sotto dei limiti 
“Stage 3” attualmente in vigore e so-
no inferiori anche a quelli che po-
trebbero costituire il futuro regola-
mento “Stage 4”. “La nuova generazio-
ne dei 737 offre importanti vantaggi 
ambientali,” nota Heiner Wilkens, se-
nior vice president e general manager 
per l’Europa della Boeing, “e le win-
glets rendono l’aereo particolarmente 
silenzioso in fase di decollo e di 
atterraggio – una caratteristica dav-
vero importante per molti aeroporti 
europei”>. 

Clipper non poteva mancare 
all’appuntamento della presentazione, 
avvenuta presso la Sala delle Cascate 
del Terminal 2 di Malpensa (si presta 
benissimo per questo genere di mani-
festazioni). Al Neos Day, così infat-
ti è stato denominato l’appuntamento, 
ho partecipato unitamente agli Spot-
ter’s Andrea Pontarolo e Carlo Mac-
chi, i quali hanno provveduto a scat-
tare un buon numero di diapositive 
dal piazzale. La manifestazione è i-
niziata alle ore 11,00 con un rinfre-
sco seguìto dagli interventi del Pre-
sidente della Compagnia Dr. Luigi Ar-
naudo, dal Dr. Carlo Stradiotti, Am-
ministratore Delegato e da Mr. Jim 
Frank, direttore vendite Boeing per 
l’Europa. Alle ore 12,30 l’imbarco 
degli ospiti rendeva ancor più inte-
ressante l’evento, visto che alle 1-
3,00 in punto il Boeing 737-800 de-
collava per un volo previsto di circa 
40 minuti. Ma non era proprio così, 
perché sui display che si sono abbas-
sati, è stata visualizzata la rotta 
programmata: una vera sorpresa: DUE 
ORE DI VOLO!!!  

Il rullaggio inizia dal piazzale 
Cargo T2 proseguendo via Charlie-Sud 
verso il punto attesa CA ed il decol-
lo (con rolling, cioè senza fermare 
il rullaggio) avviene per pista 35R. 

Virando verso Saronno e poi in 
direzione sud, verso Genova, 
l’aereo effettua una continua sa-
lita fino alla quota assegnata di 
FL240, che manterrà fino al rien-
tro. La bellissima giornata ha 
reso davvero indimenticabile il 
volo, tanto da poter ammirare a-
gevolmente il panorama sorvolato, 
Genova, Portofino, l’Isola 
d’Elba, Grosseto, Pisa, Bologna, 
Vicenza, Lago di Garda, Lago 
d’Iseo, Bergamo. Da questo punto 
inizia la discesa verso Malpensa, 
che si sorvola a circa 5000 FT, 
dirigendo verso Ovest e poi, con 
una continua e larga virata a de-
stra, si procede verso Arona e 
Angera per sorvolare il Lago Mag-
giore a 1500 FT e, sorvolando la 
città di Somma Lombardo a circa 
1 0 0 0  F T ,  i m p o s t i a m o 
l’avvicinamento finale per un at-
terraggio sulla Pista 17L. Il vo-
lo era completo di 184 passegge-
ri. Impeccabile il servizio di 
ristorazione a bordo, il quale, 
come anticipato dalla Direzione 
Operativa, che ha sede a Case 
Nuove di Somma Lombardo (VA) 
(lato Ovest dell’Aeroporto), non 
sarà diverso da uno standard vo-
luto che è certamente al di sopra 
della media. 

L’accoglienza a bordo è uno 
dei punti di forza della Compa-
gnia ed in particolare l’eleganza 
della divisa delle Assistenti di 
Volo è veramente di effetto.  

Clipper ha donato alla Dire-
zione Operativa di Neos un Poster 
con l’immagine che ritrae il logo 
raffigurato sull’impennaggio ver-
ticale (foto sopra).  

Ringraziamo la Direzione ed in 
particolare la Gent. Signora Sa-
brina Magnoni per aver concesso a 
Clipper il piacere di partecipare 
all’importante manifestazione, 
sperando, in futuro, di poter vi-
sitare tutti noi il nuovo aeromo-
bile. 

            Giorgio De Salve Ria 
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Boeing - Airbus 
news  

Giovanni Codari 
 
SEATTLE, 14 Febbraio 2002 - Transavia 
ha annunciato un ordine di quattro 737-
700 di nuova generazione. Tutti e quat-
tro gli aeroplani verranno consegnati 
nel corso della primavera 2003. 
SEATTLE, 14 Febbraio 2002 - Boeing ce-
lebra la consegna del millesimo 757. Il 
757 è il sesto modello Boeing/McDonnell 
Douglas che raggiunge questo primato. 
L'aereo, un 757-200, è verniciato con 
la livrea dell'American Airlines. Nella 
storia dell'aviazione commerciale solo 
sette modelli realizzati per l'aviazio-
ne civile hanno raggiunto o superato il 
limite di 1000 aeroplani prodotti. Bo-
eing ha raggiunto un tale primato con i 
modelli 707, 727, 737, 747, 757 e 
McDonnel Douglas con MD-80. Il millesi-
mo 757 prodotto da Boeing sarà il 148e-
simo di American Airlines. L'aereo sarà 
equipaggiato da motori Rolls-Royce RB2-
11-535E4. Questo motore ha causato il 
numero più basso di ritardi e cancella-
zione voli, spegnimento in volo, nonchè 
il rateo più basso di rimozione nella 
sua classe di appartenenza. Questi fat-

tori sono di enorme vantaggio per le 
compagnie aeree grazie all'abbassa-
mento dei costi operativi. Con oltre 
1200 motori in servizio, la famiglia 
del Rolls-Royce RB211-535 ha accumu-
lato oltre 28 milioni di ore di volo. 
American Airlines contribuisce con il 
20 % pari a 5,7 milioni di ore.  
I1 Febbraio 2002 un Airbus A340-500 

spinto da quattro Rolls-Royce Trent 
500 ha concluso con successo il primo 
volo di test al quartier generale 
Airbus a Tolosa. Il 340-500 è un ae-
reo a ultra-lungo raggio con una ca-
pacità di 313 passeggeri ed un'auto-
nomia di 16000 Km. È lungo 6,5 metri 
in meno del fratello maggiore A340-
600. L'aereo è decollato dall'aero-
porto internazionale Blagnac nei 
pressi di Tolosa alle ore 10:25 at-
terrando alle ore 16:17, compiendo in 
totale 5 ore e 52 minuti di volo. Per 
la prima volta l'equipaggio di un vo-
lo di prova era composto da una don-
na, l'ingegnere Sylvie Loisel-
Labaste. L'equipaggio ha esporato 
l'intero inviluppo in volo del 340, 

SPOTTING 
 al  

"SANDRO PERTINI"  
Gabriele Cavallotti 

 

L'aeroporto di Torino Caselle è stato 
intitolato al nostro mitico ex presi-
dente Sandro Pertini. Dista pochi chi-
lometri dal capoluogo piemontese ed è 
ottimamente collegato alla tangenziale 
di Torino. Quest'aeroporto è ormai a 
noi spotters noto come meta invernale 
di decine di charter "neve". Si tratta 
di voli organizzati da tour operator 
stranieri per settimane bianche sulle 
alpi, voli provenienti, nella maggior 
parte dei casi, dalla Gran Bretagna, 
Irlanda ed in questi ultimi anni anche 
da Israele, ma di questo tratteremo più 
approfonditamente più avanti. In effet-
ti, indipendentemente dalla stagione, 
il traffico di voli di linea non è mol-
to rilevante; vi sono voli internazio-
nali per Amsterdam (F70 KLM Cityhop-
per), Barcellona (Dash 8 Air Nostrum/IB 
colors - ATR42 Air Dolomiti), Bruxelles 
(RJ85 DAT), Dusseldorf (CRJ LH), Fran-
coforte (B733 LH), Lisbona (F100/EMB145 
Portugalia via Madrid),Londra STN (B738 
Ryanair), Lussemburgo (EMB145 Luxair), 
Madrid (CRJ IB), Monaco (Air Dolomiti/
LH), Parigi (B737 o AIRBUS AF) e poi 
ancora Stoccarda, Clermont F., LGW da 
Catania con Meridiana e numerosi voli 
nazionali.  
Ma tornando a ciò di cui parlavamo, la 
stagione invernale riserva sempre gros-
se sorprese e novità. Al momento in cui 
questo report verrà pubblicato, proba-
bilmente la stagione volgerà al termine 
e spero che questa mia piccola guida vi 

induca a recarvi a Caselle il prossi-
mo anno. Nei mesi di gennaio, feb-
braio e marzo, infatti, si registra 
l'arrivo ogni domenica di circa 25/30 
voli charter differenti da Inghilter-
ra, Scozia, Irlanda ed Israele. I vo-
li sono piu o meno equamente distri-
buiti durante il giorno, anche se la 
maggior parte del traffico si ha fino 
alle 12,00 circa, con una successiva 
pausa fino alle 16,00 circa. Da evi-
denziare inoltre che, in alcune dome-
niche di gennaio si registrano voli 
particolari (solitamente il 3° e 4° 
week-end di gennaio), che vengono ef-
fettuati una sola volta a stagione o 
poco più e con macchine particolar-
mente interessanti; in queste ultime 
2 stagioni si sono visti: B777 Emira-
tes, B747 e A340 (new color) Virgin, 
B757-300 Arkia/sun d'or, DC10 Mo-
narch. Per quanto riguarda i punti di 
visione, la situazione non è poi così 
male: intorno al perimetro aeropor-
tuale vi sono 2 punti buoni sia per 
fotografare che per semplicemente os-
servare, uno di fronte all'aerosta-
zione ed uno lato aerostazione vicino 
alla caserma dei Vigili del Fuoco, 
esattamente lungo il raccordo dove la 
maggior parte dei voli libera dopo il 
landing, molto piu vicino agli aero-
mobili del primo punto e consigliato 
per chi semplicemente ammira (tipo 
LIN per intenderci), mentre consiglio 
solo pomeriggio e focali corte per 
gli accaniti fotografi. Per chi anche 
nella pausa pranzo non vuole perdersi 
il traffico, vi è un buon self-
service con bar in aerostazione 
(accesso dal salone partenze) con ta-
voli e vetrate sull'unica pista. Per 
chi dunque volesse recarsi in aero-

dalla velocità di stallo fino alla 
velocità massima di Mach 0,86. L'e-
quipaggio ha testato la maneggevolez-
za del velivolo utilizzando sia i co-
mandi servoassistiti che quelli di-
retti, sia con il carrello retratto 
che abbassato, nonchè con i diversi 
assetti di flaps e slats. Sono stati 
verificati anche la rumorosità, le 
vibrazioni, i sistemi principali
(compreso il nuovo serbatoio centrale 
posteriore), nonchè le prestazioni di 
crociera. L'aereo è decollato con un 
peso al decollo di 280 tonnellate, 
incluse le 30,5 tonnellate di appa-
recchiature per il test necessarie 
alla registrazione delle migliaia di 
dati catturati nel volo di test da 
analizzare per la verifica delle pre-
stazioni di volo. La certificazione e 
l'entrata in servizio è prevista per 
l'ultimo quadrimestre 2002. La serie 
A340-500/600 rimane leader nel pro-
prio segmento con una penetrazione 
del 57% alla fine del 2001. Entrambe 
le versioni saranno spinte da Roll-
Royce Trent 500.L'entrata in servizio 
dell'A340-600 è prevista per il mese 
di Giugno 2002 con i colori della 
Virgin Atlantic. Alla fine dell'anno 
corrente toccherà il turno della ver-
sione A340-500 con i colori di Air 
Canada. 

stazione per un breve spuntino tra uno 
scatto e l'altro segnalo che entrando 
in auto in prima dell'aeroporto vi è 
subito sulla sinistra un parcheggio 
decisamente conveniente: è gratuito! 
Bene con quest'ultimo consiglio termi-
no il mio report ed auguro a tutti voi 
soci una buona gita a Caselle.  
MOVIMENTI 03/02/2002  

• 4X-BAW B757-300 ARKIA/sun d'or TEL 
AVIV  

• G-OOOX/B/C B757-200 AIR2000 LON  

• G-OOAI/S/R A320 AIR2000 MAN/DUB  

• G-SUEE A320 AIRTOURS LON  

• G-FCLH B757 JMC LON  

• G-FCLB B757 JMC BIRMINGHAM  

• G-FCLG B757 JMC GLASGOW  

• G-JSJX A321 AIRTOURS MAN  

• G-JEBC BAe/RJ BRITISH EUROP. LON  

• G-JEBA BAe/RJ BRITISH EUROP. NEWCA-
STLE  

• G-XLAE B737-800 EXCEL STANSED  

• G-OBYJ B767-300 BRITANNIA LON  

• G-BYAR B757 BRITANNIA MAN  

• G-BYAI B757 BRITANNIA BIRMINGHAM  

• G-BRIG B767-200 BRITANNIA LON  

• G-AZMF BAC 1-11 EUROPEAN BOURNEMOUTH  

• EI-CSN B737-800 RYANAIR STANSED  

• EI-CPD A321 AER LINGUS DUBLIN  

• G-BXWF F100 BRITISH MIDLAND EAST MI-
DLANDS  

• PH-DMY DASH8 IB/AIR NOSTRUM BARCEL-
LONA  

• TC-APF B737-400 PEGASUS white c/s -
ferry flight 



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  

___________ 
 

www.airclipper.com 
 

limc@libero.it 
___________ 

 
 
                Presidente:  Roberto Picco 

V. Presidente:  Giorgio De Salve Ria 
 

Consiglieri 
 

Guido Allieri - Andrea Pontarolo 
Carlo Macchi - Paolo Cenci - Riccardo Mariani 

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 

 CAMPIONARI  
PER  

INDUSTRIA  
TESSILE 

Via Mario Pagano, 11 
21052 BUSTO ARSIZIO (VARESE) Italia 

Tel. 0039 0331 341878 - Fax 0039 0331 354273 
E-mail: info@texidea.com 

ORIO…     IN DIRETTA 
Omar Rigamonti 

 

• Gio 21 Feb B737/300 Fisher Air OK-FAN; 

• Sab 2 Mar IL76TD Gatz 3C-KKF; B737/200 
Ryanair "Special colour Jaguar"; 

• Lun 11 Mar A300-600R Monarch G-MONR; TU1-
34A Aeroflot RA-65559; 

• Mer 20 Mar Metroliner Atlantic Airlines 
G-....; 

• Gio 21 Mar BAC111 European Airlines G-
AVMF "colorazione nera"; 

• Sab 23 Mar B757/200 Monarch G-MONE "nuove 
colorazioni"; D328/300 JET Grossman Air 
OE-GHT; 

E N A V  S.P.A. 

il volo ad una velocità che permetta 
di manovrare agevolmente l’aeromobile 
in configurazione pulita fino ad una 
distanza di circa 12 MN (Nautical Mi-
les o Miglia Nautiche) dal punto di 
contatto (atterraggio). La velocità 
raccomandata è di circa 210 KTS o la 
minima di manovra consentita al tipo 
di aeromobile se essa è superiore a 
210 KTS. Durante l’ultimo tratto 
dell’avvicinamento è opportuno compie-
re le opportune regolazioni di assetto 
e di potenza, tali da effettuare una 
discesa continua, evitando variazioni 
significative di potenza e facendo in 
modo di intercettare il sentiero di 
avvicinamento non al di sotto di 3000 
FT e stabilizzare l’a/m prima 
dell’Outer Marker (Marker Esterno). 
L’avvicinamento sarà condotto con un 
angolo non inferiore a 3° (sul piano 
di planata ideale), qualora è mancante 
un ILS. 

Per quanto riguarda l’uso del 
“reverse” (inversore di spinta), esso 
è consentito solo al minimo, escluso 
per comprovate ragioni di sicurezza o 
operative. 

Infine, è bene sottolineare che que-
ste norme sono sì obbligatorie, tutta-
via in casi particolari e, comunque, 
nell’interesse della sicurezza del vo-
lo, è sempre il pilota il depositario 
della discrezionalità decisionale nei 
casi che lo richiedono come ad esempio 
in caso di condizioni meteorologiche 
marginali, che giustificano sempre la 
non applicabilità delle procedure an-
tirumore. 

Queste procedure costituiscono, 
quindi, una garanzia di migliore qua-
lità di vita per le popolazioni dei 
territori sorvolati. Tuttavia, la 
scrupolosa osservanza di esse rende 
più impegnativo il lavoro del Pilota 
il quale, durante la loro esecuzione, 
dovrà anche garantire ai passeggeri 
un’accettabile condizione di confort, 
essendo tali procedure caratterizzate 
da continue virate e cambiamenti di 
assetto, durante la salita iniziale. 

Ad esempio, in alcuni aeroporti ita-
liani come Caselle, Linate, Malpensa, 
Bergamo, Bologna, Ancona, Forlì RWY 30 
(pista 300°), Napoli, Pescara, Reggio 
Calabria RWY 15/33, Rimini, Ciampino, 
Fiumicino tutte le piste escluse RWY 
25 e Ronchi RWY 09, durante la salita 
i Piloti dovranno mantenere, in linea 
generale, i seguenti parametri di vo-
lo: Fino ad un’altitudine di 1500 FT 
(Piedi) la potenza deve essere settata 
al massimo valore per il decollo; 
L’estensione dei flaps deve essere 
quella per il decollo; La salita deve 
essere condotta alla IAS (Indicated 
Air Speed o velocità indicata 
sull’anemometro) di salita iniziale 
aumentata di 10/20 KTS (Nodi) nel ri-
spetto dell’assetto massimo. Attraver-
sando 1500 FT si ridurrà la spinta e 
si continuerà la salita alla V2 aumen-
tata di 10/20 KTS fino alla quota di 
3000 FT. Attraversando 3000 FT si ac-
celererà gradualmente fino alla velo-
cità di salita in rotta retraendo i 
flaps. Durante la discesa finale, su 
tutti gli aeroporti italiani aperti al 
traffico civile, i Piloti condurranno 

• Prossimamente ricominceranno le visite presso la nuova Sala Radar di Lina-
te, che sarà ufficialmente inaugurata dopo l’estate. Le visite si terranno 
durante la settimana. Presto vi faremo sapere come partecipare.   

• Continua con successo la nostra serie di incontri aeronautici a Malpensa. 
Nel prossimo incontro il nostro appassionato, nonché socio e collaboratore 
Giovanni Codari, parlerà dell’A/380 con l’ausilio di immagini e grafici. Il 
prossimo appuntamento è fissato per Sabato 27 Aprile alle ore 20,30 EX IN-
FOCENTER SEA piano –1 del T1. 

• Lo scorso numero avevamo anticipato che il Museo dell’Aeroplano di Arona 
era stato acquisito dalla Regione Lombardia. Oggi vi possiamo confermare 
che le 40 vetrine sono state già esposte a Malpensa presso il T1 piano –1 
(ferrovia) e piano +3 (ristorante). I modelli non sono ancora stati siste-
mati definitivamente e secondo un filo conduttore (storico - tecnologico o 
per categorie), ma per il momento è già una grande soddisfazione constatare 
che questo gioiello del modellismo artigianale aeronautico della famiglia  
Piazzai di Arona, sia stato salvato da un probabile e definitivo trasferi-
mento all’estero. 

• Il nostro socio Maurizio Pegreffi ci ha segnalato un sito molto interessan-
te “www.worldairroutes.com”. Attendiamo i vostri commenti. 

• Poiché siamo ancora in attesa delle ultime ricevute di versamento della 
quota dell’anno corrente da parte dei soci ritardatari, i bollini verdi del 
2002 saranno spediti con il giornalino di Aprile, unitamente alle tessere 
dei nuovi Soci.  

                                                    Giorgio De Salve Ria   

PROCEDURE  ANTIRUMORE 
Giorgio De Salve Ria 

 
Le procedure cosiddette “antirumore” 

sono regole di condotta degli aeromo-
bili che si applicano durante le pro-
cedure di decollo, salita iniziale ed 
avvicinamento. Esse vengono emanate 
nell’obiettivo di abbattere i livelli, 
p u r t r o p p o  a n c o r a  a l t i , 
dell’inquinamento acustico aeroportua-
le. 

In sede di studio si è proceduto, a 
valutare, mediante un attento osserva-
zione del territorio e della proiezio-
ne su di esso dei coni di decollo – 
atterraggio degli aeromobili, selezio-
nando gli Aeroporti più trafficati del 
Paese e creandone le relative procedu-
re di decollo e atterraggio ad hoc che 
tenessero conto di tale esigenza. 


