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Editoriale 
 

Cari Amici, 
L’estate sta ormai scorrendo verso 
l’autunno e la frenesia estiva sta pas-
sando verso una tranquilla routine. Il 
traffico di Malpensa è tornato verso i 
propri valori medi ed è ormai tempo 
di bilancio estivo. Nell’insieme si po-
trebbe giudicare positivo, anche se 
molte cricche si sono sentite da tutte 
le parti tra operatori e servizi. Pro-
blemi, i soliti problemi che hanno 
trovato (da un anno a questa parte) la 
solita risposta “l’11 Settembre 2001”. 
Malpensa quest’estate era sotto orga-
nico, colpa dell’11 settembre. Le 
compagnie aeree charter che per 
scampare alla crisi hanno firmato più 
contratti possibili senza avere suffi-
cienti aerei per poi volare, colpa degli 
effetti dell’11 settembre (23 ore di 
ritardo, non per problemi tecnici ma 
operativi, come esperienza personale 
grazie ad una compagnia charter ita-
liana), e così via discorrendo. I tour 
operator che ancora oggi piangono 
una stagione estiva disastrosa, mentre 
il Terminal 2 di Malpensa, che da voci 
di corridoio si diceva in prossimità di 
chiudere per la crisi), ad Agosto riu-
sciva a malapena a smaltire il traffico 
sia di aerei charter che di passeggeri, 
con evidenti carenze di servizi (Bar 
aperti, banche aperte, parcheggi suffi-
cienti). Alcune compagnie aeree han-
no chiuso lo scalo di Malpensa per via 
della crisi, (ricordiamo American 
Airlines e Gulf Air per citarne alcu-
ne). Tutte queste, senza eccezioni, già 
navigavano in brutte acque ancor 
prima dell’11 Settembre. La cosa 
strana, che mi lascia piuttosto meravi-
gliato, è che sembra quasi sia diventa-
to un tabù in aeroporto essere otti-
misti sul futuro, oppure di parlare 
positivamente di alcuni segni di ripre-
sa, esempio: La compagnia charter 
Neos che ha iniziato le attività pro-
prio nel culmine della crisi in esatta 
controtendenza, dimostrando dopo 
pochi mesi di attività che il mercato 
esisteva ancora. Silenzio. La Qatar 
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UNA VISITA 
 ALL’ AEROPORTO DI 
FRANCOFORTE 

 
L'aeroporto di Francoforte sul Meno è situa-
to al centro della Germania e, praticamente, 
del continente. Grazie a questa sua posizione 
strategica è da sempre tra i primi tre aero-
porti in Europa, ed uno dei più trafficati al 
mondo. Per noi spotters, poi, da anni, la pa-
rola Francoforte significa gran traffico, di 
aeromobili inteso; decine di compagnie e 
quindi espressione massima della nostra pas-
sione aeronautica, ovviamente, senza nulla 
togliere ai mitici altri aeroporti del nostro 
continente, Heathrow, CDG ed Amsterdam. 
Prima di passare ad una più approfondita 
presentazione della situazione aeroportuale 
per noi spotters, è importante segnalare per 
chi decide di recarsi a Francoforte per la 
prima volta, che l'aeroporto è raggiungibile 
in auto via Gottardo-Lucerna-Basilea-
Mannheim (A5 in Germania) in circa sette 

ore, o con una comoda alternativa da me 
personalmente testata, consistente nel volo 
Ryanair-Bergamo-Hann (circa 50 euro A/R) 
e nel noleggio di un auto. Nel mio caso sono 
partito da Milano alle 6.30, sono decollato da 
BGY alle 8.30, ho noleg-
giato l'auto alle 10 ad 
Hann, e dopo circa un'ora 
di autostrada, mi presen-
tavo in terrazza alle 11.30 
dopo circa 5 ore. L'aero-
porto è diviso in due 
terminal entrambi muniti 
di terrazza visitatori: at-
tualmente la terrazza del 
terminal 2 è chiusa per 
motivi di sicurezza e non è 
prevista la riapertura a 
breve; la terrazza del 
terminal 1 (3 euro per 
l'intera giornata) offre in-
vece la possibilità di ammi-
rare e seguire in modo 
ottimale il traffico sia di 
rullaggi, sia di decolli ed 

atterraggi sulle 
piste parallele, 
sia della base 
militare ameri-
cana situata 
proprio di fron-
te. La balconata 
posta proprio 
s o p r a  i l 
terminal LH dà 
la possibilità di 
poter anche 
effettuare buo-
ne fotografie 
(anche se le 
condizioni di 
sole non sono 
sempre ottima-
li) e di poter 
invece filmare 
con videocame-
re senza nessun genere di problema di luce 
o zoom; portatevi, comunque, un binocolo 
ed inoltre non ci sono problemi per l'ascol-
to degli scanner!Proprio dalla terrazza par-

tono rego-
larmente dei 
tour interpi-
sta (6 euro) 
che consi-
glio viva-
mente in 
quanto dan-
no un'eccel-
lente visuale 
da terra dei 
due terminal 
ma soprat-
tutto dell'a-
rea Lufthan-
sa Technik, 
e della cargo 
city; vi è 
inoltre un 
buon bar 
ma, contra-
r i a m e n t e 

alla nostra tanto amata Zurigo, manca uno 
shop. Dalla società aeroportuale vengono 
inoltre annualmente organizzate diverse 
giornate di festa, od iniziative speciali quali: 
festa delle terrazze, festa della polizia, air 

night special, per avere un calendario 
dettagiato delle manifestazioni, od ulte-
riori informazioni relativamente all'ae-
roporto visitate il sito www.frankfurt-
airport.de o scrivete a events@fraport.
de. Seconda postazione da segnalare, è 
quella situata  verso ovest parallela alla 
pista utilizzata unicamente per i decolli 
e perpendicolare alle due piste princi-
pali parallele, raggiungibile quasi esclusi-
vamente in auto. Proveniendo dal 
terminal 1 o uscendo dal raccordo au-
tostradale, seguite l'airport ring  in dire-
zione cargo city sud/ Walldorf, dopo 
l'unica curva a sinistra di questa strada 
inizierete a costeggiare la rete che deli-
mita il sedime aeroportuale, ed a trova-
re parcheggi per la vostra auto. Ma, 
cosa da non credere, forse inusuale per 
noi spotters italiani, percorrendo a pie-
di un breve sentiero di circa 50 mt., si 
raggiunge una incredibile apposita ter-
razzina sopraelevata alle reti che fian-
cheggia la pista proprio nel punto di 
rotazione della maggior parte dei veli-
voli: incredibile, da non perdere! Per 
questa postazione posso consigliare di 
portarsi sicuramente qualcosa da bere 
o sgranocchiare, vista la totale assenza 
di bar, e la saltuaria (soprattutto 
weekend) ma piacevole presenza di un 

ambulante che vende video, 
dvd, posters, ed altro materia-
le a prezzi decisamente inte-
ressanti. Ogni mio personale 
commento sul traffico, o su 
quanto visto sarebbe super-
fluo, ma vi dico semplicemen-
te eccezzionale! Di conse-
guenza ricordatevi: una visita 
al Frankfurt Airport non può 
mancare nel repertorio di 
nessuno spotter. Sperando 
che queste mie informazio-
ni  possano essere di aiuto a 
chi ancora non conosce l'ae-
roporto ed ha intenzione di 
visitarlo, vi dico andateci, e vi 
auguro buon viaggio e buona 
visita! 

 Gabriele Cavallotti 
 



esterna per incominciare a farlo girare. Di solito la 
sorgente esterna è un compressore oppure l’APU 
dell’aereo che fornisce l’aria compressa. 
Quest’aria, immessa direttamente in turbina, inco-
mincia a farla girare. La turbina, girando, mette in 
movimento la ventola che inizia a generare una 
piccola quantità di flusso d’aria. Questi due flussi 
d’aria sommati non hanno molta forza (non abba-
stanza per alimentare il motore) e il massimo a cui 

riesce ad arrivare è il 20% del numero 
massimo di giri. Quando il motore 
supera il 16% si accendono due cande-
le nella camera di combustione. Can-
dele utilizzate per produrre una scin-
tilla per accendere il carburante 
(come nella motore delle comuni 
macchine, anche se non uguali). Una 
volta accese le candelette si apre il 
carburante. Il carburante immesso si 
accende producendo un’elevata tem-
peratura e l’espansione del flusso 
d’aria. Quest’espansione genera una 
notevole accelerazione della turbina. 
La turbina accelerando fa, di conse-
guenza, accelerare anche la ventola 
che finalmente raggiunge una velocità 
tale da generare un flusso d’aria suffi-

ciente a sostenere il motore (minima potenza di-
sponibile). Due fattori devono essere chiariti, pri-
mo le candelette una volta che il carburante si è 
infiammato vengono spente e non sono più utiliz-
zate fino alla successiva sequenza di messa in mo-
to, perché la temperatura raggiunta nelle camere 
di combustione è sufficiente ad accendere il carbu-
rante e di continuare ad alimentare il ciclo senza 
l’ausilio delle candele che, se utilizzate troppo a 
lungo (per via dell’elevato voltaggio elettrico), po-
trebbero bucare le camere di combustione. Secon-
do fattore è che l’aria spillata dal compressore 
(oppure dall’APU) dev’essere mantenuta fino a 
quando la turbina non raggiunge il 50% del numero 
di giri. Questo valore è considerato di 

“autosostentamento”, cioè che la ventola 
ora produce un flusso d’aria sufficiente da 
mantenere “acceso” tutto il motore e di 
generare una spinta minima. Se noi toglies-
simo il compressore esterno prima di que-
sto valore (50% n° di giri) la ventola non 
fornirebbe abbastanza aria e il motore non 
riuscirebbe a sostenersi da solo, spegnen-
dosi. Ora il motore è acceso alla minima 
potenza, la ventola produce abbastanza aria 
da alimentare le utenze dell’aereo, la turbi-
na ed è pronta a generare il restante 50% 
di giri del motore; l’equivalente della re-
stante potenza disponibile. In termini sem-
plicistici si potrebbe paragonare a grandi 
linee al motore della nostra automobile; il 

sistema carburatore, cilindri e pistoni producono 
un’energia che trasmessa alle ruote producono 
quella forza che permette alla macchina di muover-
si. Nel turbofan di un aereo il sistema carburatore, 
cilindri e pistoni sono l’equivalente al gruppo com-
pressore, camera di combustione e turbina. Questi 
generano un’energia che trasmessa alla ventola 
produce quella forza che permette il movimento 
dell’aereo (paragonabile alla ruota dell’automobile). 
Ci sarebbero molte altre cose da spiegare, ma 
ritengo che per lo scopo che mi ero prefisso, que-
sto è più che sufficiente. Spero vivamente di essere 
riuscito nell’intento di parlare di questo argomento 
in modo semplice e di non avervi confuso di più le 
idee. 

Roberto Picco 
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Come funziona una  
turbina aeronautica 

 
Cari amici, 
volevo iniziare questo articolo con una breve 
introduzione. L’idea di queste righe è nata 
sentendo alcune persone discutere dei motori 
degli attuali aerei di linea (le turbine o turbo-
fan), confondendo e qualche 
volta travisando i principi di base 
del loro funzionamento. Chiedo 
scusa in anticipo ai “puristi” 
della materia, questo mio lavoro 
non vuole essere un manuale 
tecnico ma solamente una de-
scrizione generale del loro fun-
zionamento nel modo più sem-
plice e diretto possibile. Ora, 
detto questo possiamo passare 
al motore. Comunemente gli 
aerei vengono definiti con moto-
ri ad elica oppure a “reazione”. 
Quello che viene definito a 
“reazione” è un termine equivo-
co perché negli aerei di linea i 
veri “reattori”, cioè i motori che 
generano la spinta dalla velocità dell’aria scari-
cata, sono “estinti” dalla metà degli anni set-
tanta. Tuttavia vengono ampiamente usati an-
cora oggi nel settore militare (caccia, razzi e 
missili in genere). Il motore a turbina o turbo-
fan che viene utilizzato sin dalla fine degli anni 
sessanta (dal primo B747) non lavorano sola-
mente sul concetto fisico ”ad un azione corri-
sponde una reazione” (da qui il nome reattore, 
cioè produrre una forma di energia da una 
reazione fisica), ma anche sulla prima legge 
della fisica, cioè che tutto si trasforma e nulla 
si distrugge. Difatti il moderno turbofan non 
genera la propria spinta dalla velocità con cui 
l’aria esce dal motore, ma dalla “quantità” di 
aria che il motore riesce a muovere 
(quindi produrre la spinta dalla trasforma-
zione di energia). I risultati di questa sem-
plice differenza sono stati un motore più 
efficiente alle velocità sub-soniche (con 
evidente risparmio nei consumi) ed una 
rumorosità notevolmente ridotta. Il Tur-
bofan funziona a quote relativamente bas-
se dove l’aria è più densa, il reattore 
(oppure l’attuale turboreattore come sul 
supersonico Concorde) produce spinta 
anche a quote molto elevate con atmosfe-
ra più rarefatta proprio per questa diffe-
renza di funzionamento. Deve comunque 
restare chiaro che il moderno turbofan, 
resta il fratello minore del reattore, quindi una 
sua evoluzione, e come tale hanno qualcosa in 
comune, il compressore, la camera di combu-
stione e la turbina. Mentre nel vecchio reatto-
re la turbina generava direttamente un flusso 
d’aria accellerato che generava la spinta, nel 
turbofan questo flusso di aria viene utilizzato 
per far girare la turbina, che, a sua volta, tra-
smette il movimento rotatorio alla ventola, di 
dimensioni maggiori,  montata all’inizio del 
motore. Quest’ultima, a sua volta, è l’elemento 
che genera il 95% della spinta, spostando un 
quantitativo d’aria maggiore, anche se di velo-
cità inferiore (proprio come un’elica). Il funzio-
namento è semplice, la grossa ventola, formata 
da una serie di palette che si vedono all’inizio 

del motore (se lo si guarda dal davanti), è l’unica 
artefice della spinta che imprime velocità 
all’aereo. Girando, questa ventola genera un 
flusso d’aria. Il 70% di quest’aria è l’equivalente 
del 90% della spinta totale del motore. Il restan-
te 30% del flusso d’aria è così distribuito ed uti-
lizzato: 10% viene utilizzato dalle utenze (aria per 
l’aerazione forzata della cabina passeggeri, pres-
surizzazione della cabina, aria calda/fredda, utiliz-

zatori pneumatici dell’aereo come slats, flaps, 
spoilers, ecc…) il restante 20% e viene utilizzato 
dalla sezione compressore, combustione, turbina 
per generare quel movimento che andrà poi a 
far ruotare la ventola. Il flusso di gas che viene 
espulso dopo la sezione turbina (gas di scarico) 
viene accelerato in velocità dalla forma a cono 
della parte finale del motore, producendo a sua 
volta il restante 10% della spinta totale (se vi 
chiedete come un tubo conico possa accelerare 
la velocità dell’aria potete approfondire 
l’argomento sui “principi del tubo di Venturi”, su 
qualunque libro di fisica). L’aria spostata dalla 
ventola e che genera la spinta fluisce attraverso il 
motore sui lati della turbina (contribuendo a 

raffreddarla) attraverso uno spazio chiamato 
“By-pass”. Nei “reattori” il By-pass non esiste e 
il 90% dell’aria spostata dalla ventola viene invia-
ta nel compressore e successivamente espansa 
nella camera di combustione, inviata in turbina e 
poi scaricata. I gas scaricati generano la spinta. 
Ritornando al turbofan ora vi chiederete, se la 
ventola produce l’aria che serve per far girare la 
turbina e a spingere l’aereo, ma è la turbina che 
fa girare la ventola, come fa un motore d’aereo a 
funzionare? Questo aspetto vi sarà più chiaro 
spiegandovi la procedura meccanica di messa in 
moto del motore. Ora, il motore per alimentarsi 
ha bisogno di due cose, un flusso d’aria ed il car-
burante. A motore fermo non esiste un flusso 
d’aria, quindi dobbiamo utilizzare una sorgente 
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ORIO…      
IN DIRETTA 

Omar Rigamonti 
 
Mercoledì 21 Agosto 
     A330/200 Volare I-VLEE 
Domenica 25 Agosto 
     A320 GoodJet (volo GJ) 
Domenica 1 Settembre 
     TU204 Air Cairo Charter SU-EAH 
Giovedì 5 Settembre 
     D328/100 Welcome Air OE-GBB 
Venerdì 6 Settembre 
     Aeris B737/300 F-GNFU www.aeris.com 
     Classic Air DC3 HB-ISC 
Domenica 8 Settembre 
     Travel Service B737/800 NG Winglets 
     OK-TVA; 
Venerdi 13 Settembre 
     B767/300 Aviajet TF-ATU 
     volo Air Atlanta; 
     BAE ATP Sun Air OY-SVI; 
     BAE 146 WDL D-AWDL; 
     EMB 145 Cyrrus Airways (colorazione 
     Lh Team) 
     EMB 145 KLM excel (TUTTO BIANCO) 
     B737/800 Sterling European OY-SEI 
Domenica 15 Settembre 
     B737/300 Channel Express; 
     A320 JMC; 
     YAK 42 Centre Avia 
     B737/200 European Airways 

E N A V  S.P.A. 

Airways che a detta di molti non avrebbe superato 
l’estate visti i risultati ottenuti dalla Gulf Air, ha 
confermato l’operativo anche in inverno con un 
aereo più capiente l’A330. La Chatay Pacific ha 
aperto la rotta cargo verso Hong Kong, lo stesso 
la EVA Air. Dal 18 Settembre Alitalia in coopera-
zione con CARGOLUX volerà verso Hong Kong 4 
volte a settimana in concorrenza con Chatay 
(aeromobile B747-400F cargolux). Ancora più 
silenzio. Ultima novità in ordine cronologico 
l’arrivo del B777 Alitalia, finalmente un’atteso 
segno della ripresa degli investimenti della 
compagnia. Che però è durata poco. Difatti alcune 
voci, che ultimamente sono diventate ancora più 
insistenti, sembrerebbe che il vettore di bandiera 
italiano abbia deciso di restituire tutti i propri 
B767 alla società di leasing e di sostituirli con 5 
MD11 (datati 1992) acquistati dall’americana Delta. 
Scelta motivata (sembra) dal costo eccessivo del 
leasing dei B767. Molti dubbi ora sorgono sul fatto 
dei problemi che già soffrono gli MD11, 
soprattutto quelli motorizzati Pratt&Whitney, 
fuori dagli standard di compagnia (General 
Electric), che se da un lato sono motivati da un 
costo di acquisto basso dall’altra parte non lo sono 
per i costi di gestione ed esercizio. Mentre i 
problemi di un leasing troppo oneroso sono 
facilmente rimediabili cambiando società di leasing 
o contratto con altri aeromobili dello stesso tipo, 
scelta già felicemente seguita da Azzurra, Blu 
Panorama e Air Europe. Non sta a noi giudicare o 
far politica sull’operato altrui, né, tanto meno, fra 
queste righe. Resta comunque il fatto che ormai la 
risposta a tutti i problemi è l’effetto 11 Settembre, 
anche quando si tratta di discutibili scelte di gestio-
ne, o peggio, speculazioni. Resta la tristezza di 
vedere l’abuso di una data diventata un simbolo 
che dovrebbe far riflettere e che invece, in questo 
modo, finirà trasformata in noiosa e triste retorica.     
                                                   Roberto Picco 

• Si è svolta la sera di venerdì 27 settembre la scelta delle migliori immagini destinate alla 
pubblicazione sul nostro magazine annuale “Winglets”. Entro la fine del mese di ottobre si 
completerà la preparazione del materiale fotografico con l’arrivo delle ultimissime immagi-
ni. Speriamo di poter vedere e fotografare presto a Malpensa il nuovo “esemplare” di casa 
nostra il B/777 Alitalia, anche perchè merita il privilegio di un posto in copertina.  

• Venerdì 25 Ottobre si visiterà l’aereo della Qatar a Malpensa. Il ritrovo è previsto per le ore 
19,00 presso l’ex Infocenter, piano –1. Si prega di prenotare con almeno una settimana di 
anticipo. 

• In primavera del prossimo anno Clipper ha intenzione di organizzare un volo da Malpensa 
a bordo di un modernissimo aereo: il B/737-800W. La durata del volo è di circa un’ora e 
trenta e si sorvolerà il M. Bianco, la Costa Azzurra, il nord della Corsica, Portofino e Geno-
va, per poi rientrare a Malpensa. Per disponibilità di posti, possono parteciparvi anche gli 
appassionati non iscritti a Clipper. Il costo della partecipazione è di € 50 per gli associati e di  
€ 60 per i non associati. Il volo si intenderà chiuso, quando tutti i partecipanti avranno an-
ticipato la quota. Solo in questo caso si potrà fissare una data certa, in base alla disponibi-
lità operativa della Compagnia. È evidente che solo dal giorno di acquisto del volo si potrà 
comunicare la data e l’orario di esso, con un anticipo di circa due mesi, in modo tale da 
potersi organizzare con calma. Il volo si effettuerà nei giorni di Sabato o Domenica. Si 
pregano, quindi, i partecipanti, ad iniziare ad anticipare la quota, comunicando i dati com-
pleti di nome, indirizzo e numero telefonico. È opportuno, inoltre, che dei capigruppo rac-
colgano le quote in caso di famiglie o gruppi di conoscenti. Informazioni più dettagliate si 
potranno avere nel corso dei prossimi mesi. La segreteria di Clipper si riserva di modificare 
l’eventuale programma, dandone avviso a tutti con sufficiente anticipo.  
A tutti sarà consegnato un diploma di partecipazione.                  Giorgio De Salve Ria   

TCAS 

TCAS è un impianto anticollisione di bordo 
per identificare e risolvere conflitti di traffico fra 
aeromobili in volo; costituisce un supplemento 
dell’operato del servizio radar ed indipendente-
mente da esso. 

L’impianto opera con il modo S del Tran-
sponder ed interroga in continuazione TCAS e 
Transponder degli aerei che volano nella zona 
circostante; ne determina la distanza, la velocità 
e la posizione. 

Esistono tre tipi di TCAS, a secondo del loro 
livello tecnologico:  

TCAS I - fornisce solo un avviso di potenzia-
le conflitto di traffico, per facilitare al pilota il 
compito di una separazione visiva. 

TCAS II - fornisce indicazioni per effettuare 
una cosiddetta manovra “di scampo” sul piano 
verticale (salire o scendere di quota per evita-
re). 

TCAS III - Apparato in fase di definitivo per-
fezionamento aiuterà ad evitare il traffico com-
piendo anche delle manovre sul piano orizzon-
tale, effettuando delle virate. 

Il TCAS II è in grado di ricavare la distanza e 
la differenza di quota di aeromobili, purché do-
tati di TCAS o transponder, entro le 40 MN e 
con una differenza di quota di 2700 Ft. Da que-
sti parametri il computer di bordo calcola e 
rappresenta su un display un punto ove sarà 
massima l’eventuale prossimità degli aeromobili, 
generando due diversi avvisi: uno avverte in 
prossimità della “caution area” (distante 35 - 45 
secondi dal punto), l’altro in prossimità della 
“warning area” (distante 20-30 secondi dal pun-
to). In questo caso un avviso acustico comanda 
di effettuare immediatamente la manovra di 
scampo. In futuro se ne parlerà più dettagliata-
mente.                                                         
                                         Giorgio De Salve Ria  


