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Editoriale 
 

Cari amici, 
 
Per una volta non 
utilizzerò questo spazio per af-
frontare argomenti relativi alla 
situazione di Malpensa e 
dell’aviazione in Italia. Con que-
sto numero di Transponder andia-
mo a concludere un altro anno; il 
settimo di attività della nostra 
associazione, che tranquillamente 
possiamo considerarlo buono visti 
i presupposti con cui l’abbiamo 
iniziato. Malpensa ha vissuto alti 
e bassi, buone nuove e meno 
buone… ultime; dal mio punto di 
vista, è la fine di un epoca con la 
sparizione dei rimanenti ultimi 
due B747SP ancora in servizio 
passeggeri della South African. In 
questi giorni, in cui scrivo queste 
parole, questo splendido aereo è 
stato rimpiazzato dal più moderno 
A330-200. Purtroppo la parola 
“rimpiazzato” porta con sè un 
significato fin troppo definitivo. 
Malpensa era l’ultimo aeroporto 
dove si poteva vedere regolar-
mente questo raro tipo di aereo 
e, sempre a Malpensa, questo 
aereo ha chiuso le attività. Infatti 
dal 2 Dicembre, in concomitanza 
dell’ultimo volo su Malpensa sche-
dulato con SP, questi ultimi due 
esemplari in servizio regolare 
passeggeri vengono ritirati dal 
servizio e, probabilmente, non 
vedranno l’anno nuovo ancora 
tutti interi. L’esemplare ZS-SPE, 
ultimo volo Lunedi 2 Dicembre 
MXP-JNB è stato ritirato dal servi-
zio all’arrivo a Johannesburg il 
giorno dopo. Verrà smantellato 
verso l ’u l t ima sett imana 
dell’anno. Ma, bando alle tristez-
ze, la mia vera intenzione in que-
ste poche righe è solo quella di 
trovare le parole giuste per augu-
rarvi un Buon Natale ed un felice 
e sereno Nuovo Anno  2003. 

 
BUONE FESTE A TUTTI 

Roberto Picco 

Giorgio De Salve Ria - Milano Malpensa 

Carlo Macchi - Milano Malpensa 

Roberto Picco- Milano Malpensa 
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Visita al B777-200 
Air Europe 

 

Doveva essere QATAR AW ma il ritardo del 
volo in arrivo ha reso impossibile la visita 
dell'A.300-600 della compagnia del Golfo; 
sarà per la prossima stagione, quando tut-
ti i voli su Malpensa saranno operati con il 
nuovo A.330-200. Un pò di delusione ser-
peggia tra i convenuti, ma la soluzione 
alternativa è pronta, tutti a bordo della 
navetta interpista e via verso destinazione 
ignota. Il viaggio è lungo, verso il lontano 
piazzale di sosta del Terminal 2, su cui 
"riposano" svariati aerei delle compagnie 
locali Air Europe, Volare, NEOS, oltre a 
qualche piccola sorpresa (A.319CJ QATAR 
e un B.737BBJ americano). 
La meta si svela: Il Boeing B.777-200IGW 
EI-CRS di AIR EUROPE, quello che si dice 
un "grande" aereo! Il Boeing "Triplo sette" 
è infatti il più grosso bireattore mai co-
struito e le sue dimensioni, soprattutto 
quando visto tra un A.321 Volare ed un 
B.767-300 di Air Europe sono impressio-
nanti. Si tratta di una macchina più gran-
de dei trireattori tipo DC-10 / L.1011 ed 
appena più piccola del famoso B.747 Jum-
bo Jet, ma che sta degnamente sostituen-
do nei collegamenti a lungo e lunghissimo 
raggio. Il "nostro" 
B.777 di AIR EUROPE 
(c/n 29908 - c/l 229) 
è di proprietà della 
società di leasing 
ILFC (da qui la sua 
immatricolazione Ir-
landese EI-CRS) ed è 
stato consegnato nuovo di fabbrica alla 
compagnia charter italiana il 16 luglio 19-
99, seguito due mesi dopo dal gemello EI-
CRT. AIR EUROPE è ora parte del gruppo 
Volare, dove opera come società specializ-
zata nel charter a lungo raggio con una 
flotta costituita dai due citati B.777 a cui 
si affiancano 3 B.767-300ER. L'altra socie-
tà del gruppo, Volare Al, opera invece una 
flotta "all Airbus" con 4 nuovi A.330-200 
(saranno 5 la prossima primavera), 2 
A.321 e 17 A.320, questi ulti-
mi impiegati anche su una 
fitta rete di collegamenti re-
golari in Italia ed Europa. Si 
mormora che - per uniforma-
re il materiale di volo - AIR 
EUROPE passerà quanto pri-
ma ad utilizzare aerei Airbus 
(A.330 ?) e che i gli attuali 
aerei Boeing verranno resti-
tuiti ai proprietari. Ma ora è 
tempo di salire a bordo del 
"nostro" aereo. La prima sor-
presa (vedi foto a lato) è visi-
bile sulla fusoliera, proprio 
accanto alla porta mediana di 
ingresso l'aereo porta ancora 
lo sticker dell'ormai scomparso "The Quali-
flyer Group" di memoria Swissair. Anche 
se vengono utilizzati principalmente per 
attività charter, AIR EUROPE ha configura-
to i suoi B.777 con cabina a due classi: 42 
posti in Business e 297 posti "coach" in 
Economy. La cabina di Business è vera-

mente comoda e spaziosa, complice la 
generosa sezione della fusoliera. Ogni 
poltrona è completamente regolabile ed 
è dotata di un comodo supporto per i 
piedi. Ma la ve-
ra raffinatezza 
è costituita dal 
sistema Video 
personale il cui 
monitor da 12' 
si nasconde nel 
bracciolo della 
poltrona. Il pas-
seggero può 
comandare il 
proprio video attraverso un telecomando, 
anche questo nascosto nel bracciolo, che 
consente anche di operare sui comandi 
normalmente posti sopra la poltrona: 
luce personale, bocchetta di aerazione e 
pulsante di chiamata dell'assistente di 
volo. Tutto sommato anche i passeggeri 
classe Economica possono godere di uno 
spazio personale più che sufficiente, ga-
rantito dalla como-
da poltrona e dal 
pitch tra le varie 
file di sedili. Qui il 
sistema di intrat-
tenimento in volo, 
oltre ai consueti 

canali audio, è 
dotato di una 
serie di grossi 
monitor - circa 
uno ogni 5 file - 
posti nei corridoi tra le cappelliere. L'al-
ternanza dei colori della selleria contri-

buisce a "rompere" la monotonia delle 
lunghe file di sedili. La "clientela" da ser-
vire è numerosa e quindi il nostro B.777 
è dotato di tre diverse cucine, una posta 
in prossimità della cabina di pilotaggio, 
una posizionata in corrispondenza della 
divisione tra le due classi e una - molto 
grande - posta in coda. Impressionante il 
numero di posizioni disponibili per i car-
relli del catering, chiaramente tutte vuo-
te al momento della nostra visita. Ma il 
momento clou per i "Clipperers" è costi-

tuito dalla visita in cabina 
di pilotaggio. Occorre fare 
la fila ma ne vale sempre 
la pena. L'ufficio dei due 
piloti del B.777 è decisa-
mente spazioso e vi si ac-
cede da una porta decen-
trata e posta in corrispon-
denza del corridoio sini-
stro. All'interno della cabi-
na vi sono anche due 
"jump seats" disponibili per 
eventuali componenti sup-
plementari dell'equipaggio 
e utilizzati ad esempio in 
fase di addestramento. La 
strumentazione è incentra-

ta su 6 grossi schermi "Black screen" (si 
illumina solo il dato necessario) comple-
tati da numerosi altri di minori dimensio-
ni. Pochissimi gli "orologi" rimasti con 
funzione di back up. Come al solito la-
sciamo la parola alle immagini, decisa-
mente più complete di qualsiasi descri-

zione. C'è il tempo anche per scendere 
in rampa ed ammirare il “bestione”. Le 
dimensioni sono imponenti e alcuni 
particolari colpiscono decisamente. 

Prima di tutto i due 
motori: si tratta di due 
turbofan bialbero Pratt 
& Whitney PW 4090 da 
40860 Kg. di spinta 
ciascuno. Due veri e 
propri giganti. Il dia-
metro del fan è di 2,84 
m, ed è costituito da 
sole 22 palette mono-
cristalline e di corda 

molto grande. L'intero motore pesa 
circa 7880 Kg. La configurazione pre-
vede un compressore a bassa pressio-
ne a 7 stadi, seguito dai 6 stadi del 
compressore ad alta pressione. A valle 
della camera di combustione si trovano 
i due stadi della turbina ad alta pres-
sione seguiti dagli 11 stadi della turbi-
na a bassa pressione. Il rapporto di 

by-pass è pari a 6.4. Anche il 
carrello è decisamente im-
pressionante, con l'inedita 
disposizione su tre assi delle 
6 ruote di ogni carrello prin-
cipale. Per ridurre il raggio di 
virata ed il consumo dei 
pneumatici. l'ultimo asse può 
essere sterzato (8° per par-
te) durante le manovre al 
suolo. La visita è finita, si 
torna al Terminal 1 con il 

mezzo interpista gentilmente messo a 
disposizione da SEA - Comunicazione e 
Immagine. Ma, al momento dello sbar-
co, ecco che l'aeroplanino di Clipper 
colpisce... ancora: un altro pulmann di 
SEA porta ora la vetrofania della no-
stra associazione bene in vista sul pa-
rabrezza! 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Lunghezza 63.7 m 
Autonomia 13.000 Km 
Apertura alare 60.9 m 
Velocità crociera 893 Km/h (Mach 
0.84) 
Altezza 18.8 m 
Quota di volo 13.000 m 
Peso max decollo 297.556 Kg 
Posti 339 (42+297) 
Capacità serbatoi 169.200 l 
Capacità cargo 160 m3 
Motori 2 x Pratt & Whitney PW 4090 
 
                                        Guido Allieri 

 



zioni in corso sia sul piazzale del Terminal 
T2, dove siamo stati salutati anche dai 
piloti dell'A.310 FedEx.  
Ritornati al Reparto Volo della Polizia, la 
giornata si è conclusa con un simpatico ed 
apprezzato rinfresco, sorpresa finale degli 
amici del 2° Reparto Volo della Polizia di 
Stato. 

Arrivederci alla prossima stagione ! 
 

ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie  
Fanciulli e Adulti Subnormali Legnano (MI) 

via C. di S. Erasmo, 29 
tel. 0331- 453835 

 

                                Andrea Pontarolo 
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Clipper  
pro disabili 

 
Per la seconda volta, quest'anno, Clip-
per ha collaborato nel donare ad un 
gruppo di portatori di handicap una 
giornata diversa, a diretto contatto con 
aerei ed elicotteri.  
Il nutrito gruppo di ospiti, più di 80 
persone compresi gli accompagnatori 
ed i familiari, appartenenti all'associa-
zione ANFFAS di Legnano, è stato ac-
colto dal cordialissimo Personale del 2° 
Reparto Volo della Polizia di Stato di 
Malpensa, Ente che con la squisita sen-
sibilità già dimo-
strata in molte al-
tre occasioni ha 
"aperto le porte" 
dell'Hangar e della 
linea di volo per 
permettere a cia-
scuno di avvicinare 
le macchine volan-
ti.  
Un saluto inaspet-
tato è stato porta-
to da uno dei P.68 Observer della Poli-
zia che, appena decollato per un volo 
operativo, ha sorvolato a bassissima 
quota l'eliporto del Reparto Volo 

"sbattendo" le ali in se-
gno di saluto.  
Esaurita questa prima 
parte del pomeriggio, 
l'intero gruppo si è im-
barcato sulle due navet-
te interpista messe a 
disposizione dalla SEA - 
Comunicazione e Imma-
gine e che ci hanno con-
sentito l'ingresso in Ae-
roporto.  
Il giro è stato veramente 
completo, attraverso il 
piazzale del terminal 2, 
veramente gremito di 
aerei, fino alla strada 

perimetrale che 
costeggia la pista 
35R. Il tempo era 
veramente splen-
dido e la tempera-
tura quasi prima-
verile, è stato 
quindi possibile 
sostare ed ammi-
rare l'attività di 
volo da questa 
posizione privile-
giata, con l'intero 

arco alpino illuminato dal sole, quasi a 
portata di mano, a fare da sfondo.  
Il ritorno verso il Reparto Volo ci ha con-
sentito di ammirare da vicino le opera-

Opinioni:   

Malpensa  
e la terza pista 

 
Nell’editoriale dello scorso numero di 
T r ansponde r  s i  è  a f f r on t a to 
l’argomento della terza pista di Malpen-
sa. Questo ha suscitato parecchio inte-
resse tra i nostri associati. Ne pubbli-
chiamo qui di seguito una tra le più 
appassionate invitando chiunque si 
senta toccato dall’argomento a prose-
guire la discussione.  
 
Caro Presidente. 
Le tue osservazioni apparse sull'edito-
riale di ottobre in merito alla terza pi-
sta di MXP sono un argomento appas-
sionante a cui voglio esprimere il mio 
modesto parere. Quando ci si chiede se 
MXP ha  realmente bisogno di una nuo-
va pista, dobbiamo porci anche la se-
guente domanda: quale sarà il destino 
di MXP? 
Visti gli ultimi avvenimenti, quali il par-
ziale disimpegno di Alitalia e il prossi-
mo abbandono di United, il futuro per 
lo scalo della brughiera non sembra 
promettere nulla di buono. E' vero, 
nuove Compagnie si sono affacciate 
all'orizzonte proprio nell'anno conside-
rato da molti disastroso per l'aviazione 
commerciale, ma il bilancio resta pur 
sempre negativo. Senza addentrarci 
nella querelle tra Alitalia e SEA, che mi 
porterebbe fuori argomento, poniamo e 

speriamo che MXP diventi davvero l'hub 
di riferimento per il Nord Italia, con l'au-
mento di traffico che ne consegue. I 
vantaggi di una terza pista si tradurreb-
bero in movimenti più fluidi degli aero-
mobili a terra, con riduzione delle atte-
se, quindi minor consumo di carburante, 
una gestione più semplice e sicura del 
traffico da parte dell'ATC, riducendo gli 
attraversamenti e di conseguenza la 
probabilità di runway incursions. Infine,
è inutile negarlo,tutto ciò comportereb-
be anche un aumento di capacità dello 
scalo. Attualmente MXP lavora con volu-
mi di traffico inferiori alle proprie possi-
bilità, ma progettare e costruire una 
nuova pista di questi tempi, vuol dire 
pianificare il futuro in anticipo, per non 
doverlo rincorrere dopo. Purtroppo que-
sto modo di pensare non è molto in vo-
ga tra i nostri politici. Il secondo punto è 
dove ed in quale direzione costruirla. In 
questi giorni sui quotidiani locali si sono 
fatte svariate ipotesi. Una pista parallela 
alle due esistenti ubicata in zona Casci-
na Costa, aggraverebbe il problema at-
traversamenti e comunque non sarebbe 
completamente indipendente dalle altre 
due. Anche l'ipotesi di costruirne una 
con direzione EST OVEST, non sembra 
attuabile in quanto, come hai giusta-
mente rilevato tu,causa i venti dominan-
ti N/S e viceversa, rischierebbe di rima-
nere inagibile per parecchi giorni all'an-
no… Secondo me un progetto fattibile 
potrebbe essere quello di una strip da 
utilizzare solo per i decolli, con orienta-
mento da 210° a 230° quindi S/SW con 
le due testate, quella nord ubicata tra la 

fine del raccordo charlie e la threshold 
35L, senza intersecare quest'ultima, men-
tre quella sud a lambire Tornavento... Ol-
tretutto durante una visita in torre, par-
lando con i controllori, sembra che questa 
soluzione sia la più plausibile ed efficace 
per rendere più scorrevole il traffico a ter-
ra ed in volo. Ho notato, poiché in questa 
direzione i venti soffiano per buona parte 
della giornata dalla tarda mattinata sino 
alla sera, in inverno ed in estate. Certo, 
nelle giornate di forte vento da nord o in 
presenza di depressioni in cui il vento sof-
fia da 090° a 120°, l'ipotetica 22 risulte-
rebbe inagibile. Comunque sui 365 giorni 
queste situazioni si verificano molto poco 
ed in maniera discontinua nell'arco della 
giornata. Per contro la lunghezza della 
pista non supererebbe forse i 3000 mt., 
non consentedo il decollo del traffico he-
avy, che  continuerebbe ad  operare dalla 
35L. Anche per quanto riguarda l'impatto 
ambientale credo che potrebbe essere il 
minore in assoluto - la zona è forse la me-
no popolata -. Inoltre si ridurrebbero di 
parecchio i sorvoli a nord di MXP con gli 
inevitabili benefici. Comunque vada, con-
cludo con una piccola nota polemica di-
cendo che noi italiani siamo tutti ambien-
talisti solo quando si tratta di dire "no" 
alle grandi opere, poi basta guardarci at-
torno per scoprire che la realtà è ben di-
versa. Da parte mia, preferirei avere un 
grande aeroporto e qualche carcassa di 
lavatrice in meno sul greto dei fiumi.       
Saluti a tutti.              
                                 Marco Bergamini 
 

(Continua a pagina 4) 
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ORIO…      
IN DIRETTA 
Omar Rigamonti 

 

Venerdi 18 Novembre 
AN124/100 Antonov Design Bureau RA-
82073 
B737/800 Winglets D-ABAC 
Sabato 19 Novembre 
B737/400 Air Berlin D-ABAH 
Venerdi 25 Ottobre 
AN12 Volare Air Transport  UR-LTG 
Giovedi 31 Ottobre 
B737/800 Ryanair con stiker "Arrivederci 
Alitalia" EI-... 
Lunedi 4 Novembre 
B737/300 Hola Airways EC-... 
Mercoledi 6 Novembre 
B737/800 Sterling European OY-SEC 
Venerdi 8 Novembre 
B737/300 Air Falcon SE-DPA (volo Sterling) 
Lunedi 25 Novembre 
B737/800 Sterling European OY-SED 
(AZZURRO SCURO) 
A320 My Travel G-TICL 
Metroliner  comp.  Aeronova 
Giovedi 28 Novembre 
AN12 Vega Air LZ-VEA (VOLO DHL) 
Sabato 30 Novembre 
B737/500 British Midland Baby G-BVZH 
Mercoledì 4 Dicembre 
B737/700 Hapag Llyoid Express D-AGEN 

E N A V  S.P.A. 

sull’argomento, concordo pienamente 
con te, soprattutto sull’ultima parte della 
tua lettera. È vero, la terza pista sarebbe 
un’opera costruita per anticipare il futuro 
e per non farsi trovare impreparati 
(come al solito). Però c’è da considerare 
altri fattori, dal mio punto di vista più 
importanti. La costruzione di una terza 
pista comporterebbe un impatto ambien-
tale notevole per la zona già così troppo 
sfruttata sempre con le “grandi opere” 
per Malpensa e mai concluse. Il mio dub-
bio è quello che la terza pista sia un’altra 
di quelle costruzioni pianificate solo per 
una “aspirazione politica” che non per 
una vera necessità. Mi spiego. Tutta Mal-
pensa, grandi opere comprese, sono sta-
te costruite in buona parte con i fondi 
della Comunità Europea. Già Malpensa 
2000 doveva aprire con Tre Satelliti per 
l’imbarco, uno dei quali si è perso strada 
facendo. Ciò ha già comportato un gros-
so problema per le compagnie che 
all’epoca ne avevano pianificato l’utilizzo 
(Alitalia e KLM). Ancora oggi si aspetta 
che sorga questo Satellite “C”, quando? 
Ancora non si sa. Finiti i fondi, finite le 
speranze… Altro nodo cruciale per Mal-
pensa, il collegamento autostradale con 
la Milano Torino, abellita e conclusa pro-
prio davanti all’ingresso dell’aeroporto; 
essa si conclude nel bel mezzo del nulla. 
Termina semplicemente su di un cumulo 
di terra nelle campagne tra Castano Pri-
mo e Lonate Pozzolo. Si finirà? Non si sa, 
perché nel bilancio regionale delle opere 
pubbliche i fondi per il collegamento au-
tostradale di Malpensa sono stati sospe-
si. Per non parlare poi dei piani politici, 
prima bisognava realizzare il grande hub 
perché era prioritario decongestionare 

Linate (poiché troppo vicino alla città e 
troppo rumoroso). Dopo che si è rea-
lizzato il piano e si sono trasferiti i voli, 
si è iniziato a piangere per Linate ed i 
voli sono stati riportati indietro. Poi si 
è deciso, “a Linate solo voli che non 
abbiano coincidenze verso scali esteri 
per non danneggiare le compagnie che 
operano da Malpensa come Hub”. È 
durata poco. Gli operatori hanno inco-
minciato a piangere miseria ed alcuni 
voli si sono ri-trasferiti a Linate. Sulla 
carta tutto è perfetto e tutto va bene 
così, ma la verità è ben lontana. Tutto 
questo, caro Marco, mi serve da con-
torno per ciò che volevo dire nel mio 
Editoriale. La terza pista è di sicuro un 
buon progetto, sulla carta. Il fatto è 
che se Malpensa vuole veramente in-
crementare il volume di traffico do-
vrebbe prima costruire il satellite man-
cante (che senso avrebbe una nuova 
pista se poi non c’è spazio per acco-
gliere i passeggeri in più) e secondo - 
non per importanza - completare que-
sto benedetto nodo autostradale, che 
finalmente darebbe uno sbocco a Mal-
pensa verso una vera autostrada e che 
renderebbe ancora più accessibile 
l’aeroporto (ora basta un’incidente sul-
la superstrada per far ritardare i voli, è 
già successo più di una volta). La mia 
preoccupazione è che si voglia dare 
inizio ad un’altra opera che non porte-
rà a nulla, poiché sarà già vecchia una 
volta terminata, per poi rivelarsi inutile 
perché non supportata dalle strutture 
a terra, sacrificando inutilmente, mi 
ripeto ancora, il Parco del Ticino.        
                               
                              Roberto Picco  

• Le adesioni per l’anno 2003 inizieranno in concomitanza con la cena sociale e nella 
stessa occasione saranno registrati i partecipanti al Volo NEOS che si effettuerà in 
primavera. A tutti coloro che si iscriveranno per l’anno 2003, (soci ordinari), sarà da-
to in omaggio il nuovo berrettino sociale. Ai Soci lontani e a quelli che non potranno 
partecipare alla cena sociale, il berrettino sarà spedito in seguito, unitamente al bolli-
no. 

• Proseguono le iscrizioni al Volo NEOS previsto per la primavera. Sono disponibili, in 
totale, 170 posti, Gli interessati si apprestino a comunicare la propria adesione. 

• Venerdì 24 Gennaio, con inizio alle ore 20,30, presso la Torre di Controllo di Malpen-
sa, si terrà un convegno di carattere tecnico per affrontare un tema oggi molto ricor-
rente, ma scarsamente conosciuto: “Come si progettano gli aeroporti ed in che modo 
sono create le procedure di avvicinamento e di decollo”. Il convegno sarà tenuto da 
un esperto dell’Ente Nazionale Assistenza Volo di Malpensa. Si confida in una forte 
partecipazione. Visto l’interesse dell’argomento, si è pensato di far seguire a breve 
tempo una visita domenicale presso il radar di Linate. Ciò consentirà di far partecipa-
re anche coloro che per motivi di lavoro sono impossibilitati durante la settimana.  

• Domenica 9 Febbraio, a partire dalle ore 14,30, si visiterà il Radar di Milano Linate. Vi 
è disponibilità di soli 20 posti.                              

             
                             BUONE FESTE !!!                                      Giorgio De Salve Ria 

(Continua da pagina 3) 

Caro Marco,  grazie per la tua risposta 
all’editoriale. Sinceramente non pensavo 
che avrebbe suscitato tutto questo inte-
r e s s e .  A n da n d o  d i r e t t a m e n t e 


