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Prima apparizione in Belgio per l’F-35 dell’Aeronautica Militare in occasione 

del BAF Days 2018, presso la Base aerea di Kleine -Brogel.

Foto di Markus Altmann
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PUNTO
MIRRORLESS

FUJIFILM X-T3 segna un importante 
momento di sviluppo per la Serie X, 
un’evoluzione di quarta generazione 
grazie al nuovo sensore X CMOS 4 
retroilluminato da 26MP e il processore 
di elaborazione delle immagini X-
Processor 4. Inoltre, FUJIFILM X-T3 è la 
prima fotocamera mirrorless APS-C al 
mondo in grado di registrare in 4K/60P 
a 10 bit per soddisfare le esigenze dei 
filmmaker professionisti

FUJIFILM X-T3 è l’ultimo modello della 
Serie X, la gamma di fotocamere digitali 
mirrorless rinomata per la sua esclusiva 
tecnologia di riproduzione del colore, in 
grado di offrire un’eccezionale qualità 
dell’immagine, sia nelle foto che nei 
video. 

Le caratteristiche implementate in 
questo modello portano la Serie X a un 
livello superiore sia nella fotografia che 
nella ripresa video. X-T3 si presenta 
come la fotocamera ideale in qualsiasi 
settore fotografico, in particolare per 
quello sportivo, ed è anche uno stru-
mento potente e versatile nelle mani 
del videomaker e filmmaker. 

Questi ultimi troveranno in un sistema 
compatto e accessibile nel prezzo le 
massime performance di tutte quelle 
caratteristiche che consentono di realiz-
zare un prodotto video professionale. 
Inoltre, abbinata alle ottiche MKX, 
riconosciute per la loro straordinaria 
qualità, X-T3 permette di raggiungere 
risultati di livello cinematografico.

La Serie X nacque nel 2011 con il mod-
ello X100. X-Pro1, lanciato nel 2012, 
fu la prima mirrorless che incorporava 
il sensore CMOS X-Trans e il motore di 
elaborazione delle immagini EXR Pro-
fessor Pro compatibile con il sensore 
e che utilizzava un esclusivo array di 
filtri a colori basato sull’estesa espe-
rienza fotografica di FUJIFILM, in grado 
di ottenere eccezionali prestazioni 
nella risoluzione delle immagini e nel 
controllo dei falsi colori. Per sette anni 
la Serie X ha continuato a evolversi e 

oggi FUJIFILM X-T3 inaugura la sua quarta 
generazione.

X-Trans CMOS 4 è un sensore APS-C 
retroilluminato e rispetto ai modelli attuali 
presenta oltre 4 volte il numero di pixel di 
rilevamento di fase distribuiti su tutta la su-
perficie. Vanta un elevato rapporto S/N e la 
più bassa sensibilità nativa pari a ISO160, 
nonostante la sua risoluzione di 26MP. 
Anche il limite di messa a fuoco automatica 
in condizione di luce scarsa è stato esteso a 
-3 EV, consentendo una messa a fuoco più 
precisa.

X Processor 4 ha 4 CPU per raggiungere 
una velocità di elaborazione dell’immagine 
di circa 3 volte superiore a quella dei 
modelli attuali. Il processore è il primo al 
mondo a fornire output 4K/60P a 10 bit 
in una fotocamera mirrorless dotata di un 
sensore di dimensioni APS-C o superiore, 
rispondendo alle esigenze dei filmmaker 
professionisti. È inoltre in grado di gestire 
in modo istantaneo attività complesse 
di elaborazione delle immagini come 
l’esclusiva funzione “Color Chrome Effect” 
e “Monochrome Adjustment” di FUJIFILM, 
ottenendo il tono Warm Black/Cool Black in 
digitale.

X-T3 sfrutta appieno la capacità di questi 
dispositivi di quarta generazione fornendo un 
significativo miglioramento delle prestazioni.
- Qualità dell’immagine più elevata: il livello 
di rumore viene mantenuto basso, non-
ostante la più alta risoluzione raggiunta dal 
nuovo sensore APS-C.

- Prestazioni AF notevolmente migliorate: 
velocità di elaborazione 1,5 volte superiore 
rispetto ai modelli attuali*3 per offrire un 
AF più veloce e più preciso e prestazioni 
sostanzialmente migliorate nella messa a 
fuoco AF di rilevamento volto/occhi grazie 
ai 2,16M di pixel di rilevamento di fase 
disposti su tutto il fotogramma.
- Miglioramento significativo delle prestazi-
oni di tracciamento del soggetto in rapido 
movimento: possibilità di scatti continui 
senza blackout fino a 30 fps mentre si 
utilizza il mirino elettronico a 60 fps per 
controllare il soggetto.

- Prestazioni video professionali: supporto 
per la registrazione simultanea su scheda 
SD interna a 4K/60P 4:2:0 10bit e su uscita 
HDMI 4:2:2 a 10bit 4K/60P. 

FUJIFILM X-T3

Nikon Z
le mirrorless full frame di casa Nikon

Nasce il rivoluzionario 

Sistema EOS R:

Canon ha presentato la 
sua nuova fotocamera 
mirrorless full frame e 
un’innovativa gamma di 
lenti
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5 torri
2018

testo e foto di Marcello Cosolo
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Truppe Alpine dell’Esercito, militari di 14 Paesi alleati ed amici, assetti di 
tutte le Forze Armate nazionali e personale del Corpo Nazionale del Soc-
corso Alpino e Speleologico e della Protezione Civile dell’Associazione 
Nazionale Alpini hanno preso parte all’esercitazione multinazionale e 
interforze “5 Torri 2018”.

L’esercitazione si è svolta il 4 luglio nell’omonimo comprensorio mon-
tano – cuore delle Dolomiti bellunesi e patrimonio dell’umanità, alla 
presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio 
Graziano, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo 
d’Armata Salvatore Farina e del Comandante delle Truppe Alpine, Gener-
ale di Corpo d’Armata Claudio Berto.

“Esercitazione tradizionale e moderna in cui hanno operato 14 Paesi amici 
e alleati alle nostre Forze Armate che si sono addestrati insieme per pre-
pararsi ad intervenire in qualsiasi condizione climatica e ambientale. Gran 
parte della Terra è composta da montagne e gran parte delle operazioni in 
questo momento in atto si sviluppano in aree compartimentate e mon-
tuose” ha affermato il Generale Graziano, Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, intervenuto all’avvio dell’esercitazione.

Su queste vette dove 100 anni fa era posizionato il Comando 
dell’artiglieria italiana, le Truppe Alpine - eredi dei leggendari soldati 
di montagna che durante il Primo Conflitto Mondiale scrissero epiche 
pagine di storia militare ed alpinistica - hanno dato dimostrazione delle 
proprie capacità di sviluppare in modo efficace il moderno concetto di 
“mountain warfare”, evoluzione delle tradizionali tecniche di combatti-
mento ad alta quota.
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Il Comandante delle Truppe Alpine ha ricordato come “oggi, 
dopo oltre 100 anni, i nomi delle montagne intorno riporta-
no alla memoria cruente battaglie, gesta eroiche ed episodi 
legati alla dura vita dei soldati tra i monti di cui rimangono 
evidenti e ben visibili tracce in tutta la zona circostante. 

Bisogna imparare a operare in un mondo moderno e a 
quattro dimensioni, compreso lo spazio cibernetico, e dob-
biamo continuare ad addestrare i nostri uomini e donne 
nel modo migliore. La palestra naturale di oggi ne è un 
esempio, perché là dove l’ambiente è severo si cimenta la 
fratellanza in armi, in amicizia, la solidarietà, la capacità di 
sapersi relazionare e operare in sinergia con la società e le 
componenti civili e quindi ad essere soldati della montagna 
ed alpini. Cento anni fa su queste montagne si combatté in 
un modo violento e spaventoso, anche con odio, perché 
nell’ultimo anno della Grande Guerra l’Italia comprese che 
una sconfitta militare avrebbe significato il tracollo di tutta la 
Nazione. Ma gli stessi nemici di allora sono adesso i nostri 
amici più forti, con gli sloveni, con i croati, con gli austriaci 
siamo oggi impegnati nelle operazioni internazionali, come 
in Libano e in Kosovo. Dobbiamo perciò tutelare quanto 
costruito finora, non dare nulla per scontato, tutelando in 
particolare quel patrimonio di valori comuni e condivisi 
anche con gli altri paesi, tramandati dai nostri nonni, e fare 
in modo che il valore più importante da custodire sia quello 
di un’Europa unita.”

Divisa in due fasi l’esercitazione ha mostrato prima sul lato est 
una dimostrazione prettamente tecnico alpinistica poi sul lato 
ovest un “Task Force “ dell’Aviazione dell’Esercito sfruttando 
l’orografia della terza dimensione ha fornito un atto tattico di 
Mountain Warfare.
L’aeronautica è intervenuta con gli AMX del 51° Stormo di 
Istrana che dopo alcuni sorvoli per il riconoscimento dell’area 
“overwatching” hanno simulato l’ingaggio dei tatget con in can-
noncino da 20mm.
Va ricordato che l’altezza base delle operazioni si è svolta a 2300 
metri con tutti le difficolta sia meteo che barometriche a cui solo 
un addestramento efficace può portare ad operare in sicurezza.

Proprio per ricordare tutti quei giovani che sui monti donarono 
la propria vita alla Patria, personale della Sezione militare di Alta 
Montagna del Reparto Attività Sportive del Centro Addestramen-
to Alpino ha aperto nei giorni scorsi una nuova via alpinistica di 
decimo grado sulla Torre Grande denominata “I ragazzi del ’99”, 
da loro risalita oggi per la prima volta in modo integrale.
La Sezione di Alta Montagna è formata da alcuni tra i migliori 
elementi del panorama alpinistico italiano e dalle più qualificate 
Guide Alpine Militari dell’Esercito e rappresenta oggi la migliore 
e più elevata espressione delle capacità tecniche del Centro Ad-
destramento Alpino nell’alpinismo e nell’arrampicata sportiva di 
altissimo livello.
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Nikon presenta il nuovo sistema Z-Mount 
e due fotocamere mirrorless a pieno formato: 
la Z 7 e la Z 6

Nikon ha reinventato la tecnologia 
mirrorless con il sistema Z-Mount.

Il sistema Z-Mount è composto da foto-
camere mirrorless caratterizzate da un 
nuovo innesto dall’ampio diametro ed è 
compatibile con obiettivi e accessori NIK-
KOR. Questo sistema, realizzato per ot-
tenere un livello di prestazioni ottiche mai 
raggiunto prima, eredita la tradizionale 
qualità, l’innovativa tecnologia imaging, 
l’incredibile funzionalità e l’elevata affida-
bilità che caratterizza tutti i prodotti Nikon 
e particolarmente le fotocamere reflex 
digitali del brand.
Il cuore del sistema Z-Mount è il nuovo 
innesto dall’ampio diametro che amplifica 
le caratteristiche dei nuovi obiettivi così 
come le opportunità creative. Il sistema 
Z-Mount offrirà una varietà di ottiche ad 
alte prestazioni*, compreso l’obiettivo più 
luminoso nella storia di Nikon, con un 
diaframma pari a f/0.95. Inoltre, il nuovo 
adattatore baionetta consentirà la compat-
ibilità con gli obiettivi NIKKOR F-Mount, 
offrendo ai fotografi una vasta scelta di 
soluzioni ottiche.
La lettera “Z” rappresenta il ponte verso 
il futuro, verso un nuovo capitolo della 
storia della fotografia. Il sistema Z è il non 
plus ultra delle prestazioni Nikon: esso 
ridefinisce le opportunità per i fotografi, 
offrendo loro dei nuovi strumenti per 
aumentare la creatività.
L’importante impegno di Nikon pro-
fuso nella progettazione e realizzazione 
delle due nuove Nikon Z 7 e Z 6 con-
ferma l’attenzione del brand giapponese 
all’evoluzione della tecnologia ed alla 
qualità dell’immagine che da sempre 
l’hanno resa famosa. Proponendo nuovi 
entusiasmanti prodotti per i fotografi, 
Nikon continuerà a essere leader nel 
mondo della fotografia.
*Obiettivi intercambiabili per fotocamere 
Nikon SLR e per fotocamere evolute con 
obiettivi intercambiabili

Panoramica sui prodotti Z 7 e Z 6

Le mirrorless Nikon Z 7 e Z 6 si caratterizzano 
per un nuovo sensore CMOS in formato FX 
Nikon a pieno formato retroilluminato, con AF 
a rilevazione di fase sul piano focale integrato 
e un processore di elaborazione dell’immagine 
di ultima generazione, l’EXPEED 6.
La Z 7 presenta 45,7 megapixel effettivi e 
supporta una gamma ISO pari a 64–
25.600. In combinazione con gli obiettivi 
NIKKOR Z, la fotocamera raggiunge un 
incredibile livello di nitidezza e dettaglio, 
fino ai bordi dell’immagine.
La Z 6 è una versatile fotocamera in for-
mato FX da 24,5 megapixel effettivi con 
una gamma ISO pari a 100–51.200. 

Grazie alle prestazioni eccezionali anche a 
sensibilità ISO elevate ed alla possibilità di 
registrare filmati 4K UHD a pieno formato 
alla massima risoluzione, la Nikon Z 6 
è pronta a soddisfare una ampia varietà 
di esigenze, come le riprese in ambienti 
scarsamente illuminati o le registrazioni 
video professionali.

Caratteristiche principali di Z 7 e Z 6

1. Sensore CMOS in formato FX Nikon 
retroilluminato con AF a rilevazione di 
fase sul piano focale integrato
Un sensore CMOS retroilluminato, con 
punti AF a rilevazione di fase sul piano 
focale integrati, è stato adottato per en-
trambe le fotocamere Z 7 e Z 6. La Nikon 
Z 7 ha un numero di megapixel effettivi 
pari a 45,7 e supporta l’intervallo ISO 
64–25.600 (è anche possibile raggiungere 
l’equivalente di ISO 32 e ISO 102.400). 
La Nikon Z 6 ha un numero di meg-
apixel effettivo di 24,5 e supporta l’ampio 
intervallo ISO 100–51.200 (riducibile fino 
all’equivalente di ISO 50 ed espandibile 
fino all’equivalente di ISO 204.800).

2. Sistema AF ibrido con punti AF che 
coprono il 90% circa dell’area immagine
La Z 7 ha 493 punti AF* mentre la Z 6 
ne ha 273 ed entrambe le fotocamere 
consentono una copertura di circa il 90% 
dell’area di immagine sia in orizzontale sia 
in verticale. Questo sistema AF ibrido usa 
un algoritmo ottimizzato per il sensore 
in formato FX, utile a passare automat-
icamente dall’AF a rilevazione di fase sul 
piano focale all’AF con rilevazione del 
contrasto. L’uso degli obiettivi NIKKOR Z 
ottimizza la precisione dell’AF sia quando 
si fotografa che quando si eseguono 
riprese video.

3. Nuovo processore di elaborazione 
delle immagini EXPEED 6 per immagini 
dettagliate e brillanti e nuove funzioni 
che liberano ed esaltano la creatività dei 
fotografi
Le Nikon Z 7 e Z 6 si caratterizzano per il 
processore di elaborazione delle immagini 
EXPEED 6 che sfrutta l’incredibile potere 
risolvente degli obiettivi NIKKOR Z-Mount 
e NIKKOR F-Mount per riprendere i sog-
getti con una nitidezza mai vista prima e 
con un disturbo fotografico drasticamente 
ridotto.
Inoltre, è stata aggiunta un’opzione di 
nitidezza “Mid-range” ai parametri di 
Picture Control. Questa opzione, insieme 
agli esistenti parametri di nitidezza e chi-
arezza, estende il potenziale di controllo 
del micro-contrasto, sia delle immagini sia 
dei filmati*. Le fotocamere offrono anche 
20 opzioni di Creative Picture Control, per 
agevolare l’espressione creativa. Il livello 
dell’effetto si regola da 0 a 100.
Regolazione della nitidezza Mid-range 
possibile solo con impostazione filmato 
“High Quality”.

4. Un mirino elettronico che utilizza le 
migliori tecnologie ottiche e di elabo-
razione dell’immagine di Nikon, per una 
visione chiara e naturale.

5. Un design ergonomico esclusivo di 
Nikon per un funzionamento intuitivo
Le fotocamere Z 7 e Z 6 hanno ereditato 
l’elevata semplicità d’utilizzo che Nikon 
ha coltivato negli anni nello sviluppo delle 
sue fotocamere. I corpi macchina sono 
compatti, ma al contempo sono dotati di 
una salda impugnatura che consente di 
tenere con facilità le fotocamere. 

6. Le funzioni avanzate di ripresa video, 
come N-Log da 10 bit, offrono un inter-
vallo d’azione ampio e dinamico ed un 
timecode conforme alle esigenze profes-
sionali
Le Nikon Z 7 e Z 6 supportano la reg-
istrazione di filmati non solo in formato 
pieno 4K UHD (3840 × 2160)/24/25/30p, 
usando il formato video FX, ma anche 
di filmati full-HD/120p. È anche possibile 
ottenere video 4K UHD ancora più nitidi 
usando la fotocamera a pieno formato alla 
massima definizione. Inoltre, il D-Lighting 
attivo, la stabilizzazione elettronica delle 
vibrazioni e il peaking della messa a fuoco 
possono essere usati in registrazioni filma-
ti 4K UHD e full-HD. L’N-Log originale di 
Nikon può essere usato anche in output 
HDMI da 10 bit. Le fotocamere offrono 
un’ampia tavolozza di colori e dodici 

stop, un intervallo dinamico 1.300% per 
registrare*3 una serie di informazioni sul 
tono, dalle alte luci alle ombre per una 
gradazione di colore efficace. Il supporto 
ai timecode facilita la sincronizzazione di 
filmato e audio in sequenza girate da più 
dispositivi. Inoltre, l’anello di controllo 
integrato nell’obiettivo NIKKOR Z può es-
sere usato per regolare, senza disturbo e 
con fluidità, impostazioni come l’apertura 
del diaframma e la compensazione 
dell’esposizione.

7. Il primo sistema di riduzione vibrazioni 
integrato di Nikon con efficacia di ca. 5,0 
stop.
Le fotocamere Z 7 e Z 6 sono dotate 
della funzione di stabilizzazione riduzione 
vibrazioni (VR). L’unità VR consente la 
compensazione per lo spostamento lungo 
i 5 assi. Gli effetti della riduzione vibrazioni 
integrata offre l’equivalente di un tempo 
di posa più veloce di 5,0 stop*1. Questa 
funzione può essere usata efficacemente 
anche con gli obiettivi NIKKOR F, com-
presi quelli privi di funzione VR ottica, 
con l’adattatore baionetta FTZ (venduto 
separatamente).
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Gli obiettivi NIKKOR Z ricercano un nuovo livello di prestazioni 
ottiche e per farlo sfruttano al meglio la loro straordinaria versatil-
ità resa possibile dalla combinazione dell’ampio innesto Z-mount 
(diametro interno di 55mm) con la ridotta distanza di messa a 
fuoco della flangia di soli 16mm. Gli obiettivi offrono un elevato 
potere risolvente sia quando si fotografa sia quando si eseguono 
riprese video e sono dotati di caratteristiche quali: compensazione 
automatica durante la variazione della lunghezza focale (intervi-
ene quando si regola la messa a fuoco con relativo spostamento 
dell’angolo di campo), funzionamento silenzioso, controllo 
dell’esposizione fluido, ghiera di controllo e ottima resa durante la 
registrazione di filmati.
Gli obiettivi intercambiabili NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, NIKKOR 
Z 35mm f/1.8 S e NIKKOR Z 50mm f/1.8 S appartengono alla 
gamma S-Line, la “famiglia” appena nata di obiettivi NIKKOR Z 
capace di stabilire nuovi standard in termini di prestazioni ottiche, 
raggiungendo livelli di qualità e design ottico mai visti prima. Le 
prestazioni di questi prodotti superano quelle degli obiettivi f/4 e 
f/1.8 standard.
Inoltre, l’adattatore baionetta FTZ è stato progettato per consentire 
agli utenti delle fotocamere Reflex Nikon di sfruttare gli obiettivi 
NIKKOR F-Mount esistenti con il sistema d’innesto Z per un’ampia 
varietà di prestazioni ottiche.

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
• L’escursione della lunghezza focale da 24mm del grandan-
golo a 70mm del teleobiettivo copre efficacemente un’ampia 
varietà di scene e soggetti con prestazioni, in termini di 
risoluzione e nitidezza, che cambieranno la percezione degli 
obiettivi zoom con apertura massima f/4
• Il design ottico, che elimina le variazioni di aberrazione 
da distanze di ripresa che vanno dai primi piani all’infinito, 
consente una risoluzione nitida anche nelle aree periferiche 
dell’inquadratura in apertura massima
• Distanza minima di messa a fuoco pari a soli 0,3m 
nell’intera escursione zoom
• Adozione di un elemento in vetro ED e di tre elementi 
asferici
• Trattamento Nano Crystal Coat che riduce l’effetto fantasma 
e la luce parassita
• Presenta dimensioni in grado di offrire prestazioni ottiche di 
altissimo livello senza compromettere una comoda tras-
portabilità; impiega un meccanismo retrattile che può essere 
attivato/disattivato senza premere alcun pulsante e che con-
sente di ridurre la lunghezza totale dell’obiettivo, rendendolo 
davvero compatto e trasportabile ovunque si desideri
• Progettato per essere resistente a polvere e gocce d’acqua; 
trattamento al fluoro applicato sulla lente frontale

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
• Prestazioni ottiche in termini di risoluzione e nitidezza che 
sconvolgono la percezione di un obiettivo f/1.8
• Risoluzione nitida anche nelle aree periferiche del foto-
gramma ad apertura massima. Efficace rimozione della 
luce parassita di coma sagittale che consente una superba 
riproduzione delle immagini quando vengono ritratte fonti 
di luce puntiformi in panorami notturni; morbida e naturale 
sfocatura di bokeh dello sfondo tipiche di un obiettivo molto 
luminoso
• Adozione di un nuovo sistema di messa a fuoco multipla 
che consente un controllo AF preciso, rapido e discreto, 
insieme a eccellenti prestazioni di resa dell’immagine a qual-
siasi distanza di messa a fuoco
• Adozione di due elementi in vetro ED e di tre elementi 
asferici
• Trattamento Nano Crystal Coat che riduce l’effetto fantasma 
e la luce parassita
• Resistenza alla polvere e alle gocce d’acqua assicurata, 
grazie alla protezione completa di tutto l’obiettivo, comprese 
le parti mobili

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
• Risoluzione di altissimo livello per un’immagine finale 
senza rivali che fissa nuovi standard per gli obiettivi 50mm 
f/1.8
• Eliminazione dell’aberrazione cromatica longitudinale che 
garantisce una risoluzione superiore, con una riproduzione 
fedele dei dettagli infinitesimali dei soggetti all’apertura mas-
sima
• Resa nitida e pulita dei dettagli, dal centro dell’inquadratura 
fino agli angoli periferici, indipendentemente dalla distanza di 
ripresa
• Effetto bokeh morbido e avvolgente a qualsiasi distanza di 
ripresa ottenibile grazie alla luminosità dell’obiettivo
• Adozione di due elementi in vetro ED e di tre elementi 
asferici
• Trattamento Nano Crystal Coat che riduce l’effetto fantasma 
e la luce parassita
• Adozione di un nuovo, potente motore di messa a fuoco 
(STM) che consente un controllo AF preciso e discreto, sia 
quando si fotografa che quando si effettuano riprese video
• Resistenza a polvere e gocce d’acqua assicurata grazie alla 
protezione completa di tutto l’obiettivo, comprese le parti 
mobili

Adattatore baionetta FTZ
• Riprese con AE o AF/AE possibili con i circa 360 obiettivi 
NIKKOR F a partire dai modelli Al*
• Le caratteristiche di qualità dell’immagine uniche proprie 
degli obiettivi NIKKOR F-Mount possono ora essere appli-
cate al sistema Z-Mount
• Quando si collega un obiettivo NIKKOR F con VR inte-
grato, gli obiettivi e la funzione di riduzione vibrazioni fanno 
fronte comune per compensare il movimento della foto-
camera attivando la funzione VR su tre assi
• Progettato per essere leggero ma in modo da offrire la 
massima funzionalità in quanto parte di un sistema fotogra-
fico completo
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GEMELLAGGIO 46ª BRIGATA AEREA

WEFLY! TEAM
Foto e testo di Stefano Frezzotti
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Venerdì 15 Giugno sul sedime aeroportuale 
di Pisa-San Giusto ha avuto luogo uno 
straordinario gemellaggio tra la 46ª Brigata 
Aerea dell’Aeronautica Militare e il Wefly! 
Team alla presenza di numerose asso-
ciazioni e autorità civili e militari.
Il Wefly! Team è l’unica pattuglia aerea 
al mondo in cui due dei tre piloti sono 
disabili (#1 Alessandro Paleri, leader e #3 
Marco Cherubini, gregario di sinistra) ed 
è un fiore all’occhiello dell’Aviazione civile 
italiana.
La giornata è iniziata alle 9:00 con 
l’ingresso in Base degli ospiti preceduti 
dalle associazioni invitate all’evento. 
In attesa del momento clou gli invitati 
hanno avuto la possibilità di assistere 
alle operazioni di imbarco e sbarco di 
un’ambulanza da un velivolo C-130J pre-
sente in mostra statica.
L’ingresso dei circa 120 bambini delle 
scuole dell’infanzia ha preceduto di poco il 
momento più atteso. Infatti, in lontananza 
già si poteva intravvedere il C-27J in fase 
di avvicinamento.
Sono le 10:00; in perfetto orario sul pro-
gramma il Wefly! Team fa il suo ingresso 
sull’aeroporto perpendicolarmente all’asse 
pista. I 3 velivoli Texan si presentano con 
i fumi bianchi e azzurri, “scortati” dallo 
Spartan.

Un passaggio veloce e poi via, 
all’atterraggio. Al WeFly si ricongiungono 
due aerei con a bordo membri della 
Federazione italiana piloti disabili “Baroni 
Rotti”.
Attesa ed entusiasmo crescono di pari 
passo. Gli aerei sono in fase di rullaggio 
verso il parcheggio. Full stop! Finalmente 
il Wefly! Team è arrivato a Pisa.
Ad accogliere i piloti, il Comandante della 
46ª Brigata Aerea il Generale di brigata 
aerea Girolamo Iadicicco che inizialmente 
porge il suo calorosissimo benvenuto 
al leader del Wefly Alessandro Paleri. A 
seguire è il turno di Marco Cherubini ed 
Erich Kustatscher.
Da questo momento in poi è un 
susseguirsi di entusiasmo ed emozioni. 
Tutti hanno la possibilità di farsi fotogra-
fare e parlare con i protagonisti.
L’evento è proseguito con la visita al 
Reparto Volo dove sono ubicati i Gruppi 
di volo – 98°, 2° e 50°.
Sono i rispettivi Comandanti ad illustrare 
i compiti e le caratteristiche peculiari dei 
tre Gruppi.
Al termine della visita il sentito e com-
movente scambio di doni tra i tre Coman-
danti dei Gruppi, il Wefly! Team e i rap-
presentanti dei “Baroni Rotti”.
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La giornata volge al termine. Dopo il mo-
mento conviviale, la conclusione è inizial-
mente affidata al Comandante di Squadra 
Aerea, illustre ospite della giornata, il Gen-
erale di Squadra Area Fernando Giancotti 
che ha rivolto parole di stima profonda 
amicizia e riconoscenza a tutti i membri 
del Wefly. Il Comandante della 46ª Brigata 
ha invece concluso ufficialmente l’evento 
esprimendo il desiderio e l’augurio di 
poter presto ritrovare il Wefly! Team per 
realizzare insieme un progetto più grande.
Infine il gemellaggio al quale ho avuto 
la possibilità di assistere ha assunto un 
significato che va al di là dell’evento in se. 
Le realtà di un reparto dell’Aeronautica 
Militare e una pattuglia acrobatica civile 
composta in parte da piloti disabili pos-
sono sembrare apparentemente lontane; 
in realtà non lo sono affatto. Infatti il 
comune denominatore sono il coraggio, 
l’abnegazione, la dedizione e la passione 
che ognuno di loro mette in gioco ogni 
giorno.
La 46ª Brigata ha nel proprio DNA i 
concetti di solidarietà e inclusione che 
sperimenta e mette in pratica quotidi-
anamente essendo di fatto in prima linea 
nelle missioni umanitarie e di supporto 
alla popolazione non solo entro i confini 
nazionali ma anche all’estero.
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Il Wefly! Team rappresenta un fulgido esempio di come la disabilità 
fisica non costituisce un limite; anzi rappresenta una vera e 
propria opportunità. Un mezzo per esaltare le proprie capacità. 
Un vero e proprio inno a non porsi limiti nella propria vita anche 
nell’avversità.
Da oltre 10 anni Alessandro, Marco ed Erik sono ambasciatori 
di questo messaggio in Italia e nel mondo dal quale soprattutto i 
giovani disabili e non, dovrebbero trarre insegnamento.

Concludo con la dedica che il Generale Iadicicco ha scritto sulla 
stampa donata al Team.
“Perché nulla può vincere chi ha il coraggio per Osare di Volare “.

Nulla di più vero.
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I modelli piu' prestigiosi, le 

aziende, la storia ma anche e 

soprattutto tanta aviazione; 

AirShows, gli eventi sportivi, 

i protagonisti, WarBirds e 

tanto altro!

Il nuovo

 interactive-magazine 

per appassionati di aviazione 

e di orologi aeronautici

uscita prevista 
Settembre 2018

AF-S NIKKOR 500mm 

f/5.6E PF ED VR
Nikon presenta l’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR, un

super teleobiettivo per fotocamere Nikon in formato FX.

Un super teleobiettivo capace di offrire agilita' eccezionale per un'efficace

fotografia a mano libera, oltre a prestazioni ottiche e funzionalita' superiori

L’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR è un super teleobiettivo 
in formato FX ad alte prestazioni, con una lunghezza focale di 
500mm. L’adozione di un elemento ottico Phase Fresnel
(PF) ha ridotto notevolmente le dimensioni e il peso di 
quest’ottica, rendendo la fotografia a mano libera eseguita con 
essa efficace, facile e divertente.
Le dimensioni di questo nuovo prodotto sono state notevol-
mente ridotte a un diametro massimo di 106mm e una lung-
hezza di 237mm. Il suo peso è di circa 1.460 g (approssimati-
vamente lo stesso peso dell’AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL 
ED VR), quasi la metà rispetto ad altri obiettivi da 500mm che 
normalmente pesano più di 3.000 g. L’AF-S NIKKOR 500mm 
f/5.6E PF ED VR, inoltre, è stato progettato tenendo conto della 
necessità di essere resistente a polvere e gocce d’acqua, ed è 
stato eseguito un trattamento al fluoro sulla superficie anteriore 
dell’obiettivo, per una massima versatilità durante le riprese.
L’uso di un elemento ottico PF e di tre elementi in vetro ED con-
sente riprese estremamente nitide e dettagliate, perfettamente 
adeguate alle caratteristiche delle più recenti fotocamere digitali a 
elevato numero di pixel. Inoltre, i materiali utilizzati nel nuovo el-
emento PF Nikon sono stati sviluppati per ridurre efficacemente 
la luce parassita della lente stessa (diffrazione). Le immagini 
risultano, dunque, precise e luminose grazie agli effetti sinergici 
delle tecnologie di rivestimento di Nikon, a partire da quella 
Nano Crystal Coat, che è molto efficace nel controllare immagini 
fantasma e luce parassita.

Anche la velocità dell’autofocus è stata aumentata grazie 
all’alleggerimento degli elementi ottici nel gruppo di messa a fuoco. 

L’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR è dotato di un mec-
canismo VR che offre una compensazione del movimento della 
fotocamera equivalente a un aumento di 4.0 stop del tempo 
di posa. É stato inoltre integrato il modo SPORT VR, parti-
colarmente efficace quando si fotografano soggetti in rapido 
movimento e imprevedibili, come uccelli selvatici, o eventi 
sportivi, nonché durante la registrazione di filmati: in questo 
caso l’immagine visualizzata nel mirino risulterà perfettamente 
stabilizzata.
L’utilizzo dell’adattatore FTZ-Mount consentirà l’uso dell’obiettivo 
con le nuove fotocamere mirrorless serie Z, anch’esse annunci-
ate al pubblico oggi. Grazie a questo accessorio gli utenti
potranno godere di riprese super tele a 500mm con un sistema 
più compatto che mai.
Nikon presenterà anche il mirino DF-M1 (disponibile separata-
mente), un accessorio compatibile con la superzoom COOLPIX 
P1000 e molto efficace nella fotografia super tele in quanto, 
quando si usa un super teleobiettivo, risulta visibile nel mirino 
solo un campo visivo molto stretto ed è facile perdere la cog-
nizione del soggetto. Quest’accessorio aiuta a tenere traccia del 
soggetto previsto, anche se si muove improvvisamente.
L’adozione di un elemento ottico PF ha consentito la realizzazi-
one di un obiettivo super tele decisamente piccolo e leggero e 
facilmente trasportabile in luoghi difficili da raggiungere con i
precedenti modelli. Le dimensioni e il peso contenuti eliminano 
anche la necessità di un treppiedi.

L’AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR, dunque, amplia 
notevolmente le possibilità della fotografia super tele, combinan-
do prestazioni elevate con dimensioni compatte e peso leggero.
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Salone di 
Farnborough 2018

foto e testo di Ugo Vicenzi
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Il salone di Farnborough, il più importante del 
2018, alla sua settantesima edizione, 

si è aperto lunedì 16 luglio, con numeri 
notevoli: 150 velivoli esposti, 1,500 espositori 
e 150.000 visitatori, tra pubblico pagante nel 
weekend e addetti ai lavori durante l’intera 

settimana.
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Il salone é vissuto su confronti diretti nei vari 
settori; nell’area del trasporto commerciale, 
Boeing ed Airbus mostravano le loro ultime 
novità, annunciando grandi ordini: 431 ve-
livoli tra ordinati e opzionati durante il salone 
per Airbus, tra cui  60 per il nuovo A-220, 
il rebranding in casa Airbus del Bombardier 
C-Series, acquistato dall’americana Jet Blue. 
Boeing invece ha annunciato 528 tra ordini e 
opzioni, grazie all’aumentata richiesta nel set-
tore del cargo.
Proprio al trasporto merci era destinata una 
grande area del salone, con due B-747-800F 
di Qatar e Air Bridge e un Antonov AN-124 di 
Volga Dnepr esposti. Boeing presentava a terra 
ed in volo tutta la gamma degli ultimi prodotti, 
un B-787 in consegna a Bangladesh Biman, 
un B-777-300 di Qatar, il secondo B737-MAX 
in consegna ad Air Italy, mentre Airbus guad-
agnava la massima attenzione con la presen-
tazione del nuovo A-350-1000 e del rinno-
vato A-330-900 Nouvelle Generation. Tra le 
compagnie aeree, Qatar Airways ha prodotto 
lo sforzo maggiore, mandando i già citati B-
747-800F e B-777-300, nonché il B-737-Max 
dell’affiliata Air Italy, assieme ad un Gulfstream 
G500 della Executive Fleet; presentava anche 
la nuova cabina ‘Qsuite’ business-class che 
sarà installata sull’A-350-1000 di prossima 
consegna. Un A-380 è arrivato a salone ini-
ziato, nei vivaci colori della maltese Hi-Fly.
Sul versante dei liner di minori dimensioni il 
duello era tra tre costruttori: Airbus ha attirato 
le maggiori attenzioni con l’accordo con Bom-
bardier, grazie al quale il C-Series viene ora 
commercializzato some Airbus A-220. Boeing 
non ha potuto completare un accordo similare 
con Embraer, che sarebbe stato la sensazione 
del salone, a causa di problemi di antitrust, 
così il nuovo Embraer 190-E2 con l’aggressiva 
sharkmouth ‘Profit Hunter’ faceva bella mostra 
a terra ed in volo. Prima uscita mondiale 
invece per il competitor giapponese, il nuovo 
Mitsubishi MRJ, presentato nei colori del cliente 
di lancio, All Nippon Airways.
Un altro settore di confronto era quello dei 
trasporti tattici militari, dominato dal nuovo 
Embraer KC-390 e dall’Antonov AN-178, che 
si sfidavano in esibizioni in volo a breve dis-
tanza.  Embraer ha annuciato di essere pros-
sima al completamento delle prove in volo e di 
effettuare le primr consegne alla Fuerza Aerea 
Brasileira nella prima metà del 2019. Il simi-
lare AN-178 è stato invece dichiarato in corso 
di valutazione da parte delle aeronautiche di 
Azerbaijan, Cina ed Iraq.
Il trasporto pesante veniva invece rappresen-
tato da un A-400M delle Fuerza Aerea Es-
panola, che onorava i 100 anni della RAF con 
un’insegna sulla deriva e dalla brillante esibi-
zione in volo con tanto di looping del Lockeed 
C-130J, con cui il costruttore americano cerca 
di attrarre clienti commerciali, dopo il discreto 
successo decenni addietro della versione più 
corta L-100.

Il primo giorno è stato dominato dalla visita del 
premier Theresa May e dalle paure del settore 
relative alla Brexit, che la May ha cercato di plac-
are nella sua conferenza stampa, mostrando 
come la crescita del settore apra in realtà molte 
interessanti prospettive. Il programma più inter-
essante è stato mostrato poco dopo nel salone 
dedicato alla British Aerospace. 
Lì era presente il mock-up del nuovo caccia di 
6° generazione, un grosso aeroplano bimo-
tore e bideriva, cui viene assegnato il nome di 
Tempest, destinato ad affiancare gli Eurofighter 
Typhoon e gli F-35. 
Il segretario alla difesa, Gavin Williamson, si è 
sforzato di mostrare come nonostante la Brexit, 
il Regno Unito resti ‘Tier 1’ nello sviluppo di 
velivoli, attività che continua ad essere definita 
strategica nel Regno. Due miliardi di Sterline 
sono stati stanziati per lo sviluppo tra oggi ed il 
2015, con una entrata in servizio possibile per 
il 2035. C’è la possibilità che il nuovo caccia sia 
realizzato anche in versione unmanned, mentre 
il salto tecnologico che lo differenzia da un cac-
cia di 5° generazione sarà dato dall’intelligenza 
artificiale che guiderà nell’acquisizione e scelta 
dei bersagli e in un innovativo modo di coman-
dare l’armamento di bordo, nonché di un 
sistema DEW (Directed Energy Weapon) per 
concentrare raggi laser e  micro particelle tese a 
infliggere danni al nemico. Del programma sono 
partner BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo e 
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La presenza italiana era alquanto significativa. 
Un vivace ATR-42 nei colori dell’americana 
Silver era presente nell’area del consorzio italo 
francese, mentre il grande stand di Leonardo 
non poteva passare inosservato, per le grandi 
dimensioni, il numero di velivoli esposti e 
per il fatto di essere il primo che si incontrava 
dall’ingresso principale.
Grande enfasi sul TS-X, l’addestratore avan-
zato che partecipa al concorso dell’USAF in 
sostituzione dei T-38, per un contratto che 
secondo Bill Lynn, CEO di Leonardo DRS (la 
sussidiaria americana creata per questa com-
petizione) ‘può valere fino a 16 miliardi di $’; 
concorrenti sono Lockeed Martin e Boeing. Un 
velivolo T-100 faceva bella mostra accanto ad 
un M-346FA (Fighter Attack), versione basata 
sull’addestratore M-346, nella configurazione 
con il radar Grifo-346 di Leonardo, che mostra-
va tutti i carichi trasportabili.  Nei settemila 
metri quadri dell’area espositiva esterna di 
Leonardo, erano presente l’elicottero AW101 
della Royal Norwegian Air Force ed il pattuglia-
tore marittimo P-72A dell’Aeronautica Militare 
italiana, presenti anche un AW169 in versione 
eliambulanza, un AW159 Wildcat della Royal 
Navy e l’elicottero della Marina brasiliana 
Super Lynx Mk21A. Erano presenti anche ve-
livoli di dimensioni minori, come l’AW HERO, 
elicottero RUAS (Rotary-Winged Unmanned 
Aerial Systems),  equipaggiato con il radar TS 
Ultra-light Gabbiano di Leonardo ed il Falco 
EVO, unmanned ad ala fissa pilotata che può 
condurre attività di sorveglianza e acquisizione 
informazioni per oltre 20 ore consecutive con 
la capacità di imbarcare equipaggiamenti fino 
a 100 kg. In un’affollata conferenza stampa, 
il CEO di Leonardo, Alessandro Profumo, e il 
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Mili-
tare, Gen. Enzo Vecciarelli, hanno firmato un 
accordo di cooperazione per il potenziamento 
della scuola di volo dell’Aeronautica Militare 
del 61° Stormo e la creazione di una nuova re-
altà che opererà nel settore dell’addestramento 
di piloti militari, la “International Flight Training 
School”. Con il nuovo contratto, di Leonardo 
fornirà quattro ulteriori M-346, nuovi sistemi 
e servizi a partire dal 2019; la Fighter School 
potrà erogare formazione per conto di Aero-
nautica Militare e di Forze Aeree estere, con 
una struttura dedicata a partire dal 2021. Piag-
gio Aerospace ha portato a Farnborough un 
full-scale mockup del pattugliatire unmanned 
the P.1HH HammerHead ed il nuovo P.180 
Avanti EVO. Il Ministro della Difesa, Elisabetta 
Trenta, è stata presente i primi due giorni del 
salone, visitando le varie imprese italiane pre-
senti, raccolte per distretti regionali per quello 
che riguarda i fornitori di componentistica, 
nonché l’Associazione Italiana per l’Aerospazio, 
la Difesa e la Sicurezza (AIAD) e l’Agenzia Spa-
ziale italiana (ASI).  
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NIKON
D3500 Nikon D3500, la reflex digitale da 24,2 

Megapixel “entry level” ma di livello 
“premium”, in grado di unire dimen-
sioni contenute, comoda impugnatura 
e prestazioni eccellenti. Dai momenti 
speciali a quelli di ogni giorno, con la 
nuova Nikon D3500 sarà possibile 
scattare foto e registrare filmati di 
qualità altissima.

La stupefacente D3500 cattura im-
magini ricche dei più fini particolari 
in qualsiasi condizione di luminosità, 
grazie al suo ampio sensore ed 
all’estesa gamma di valori di sensi-
bilità alla luce ISO che consentono di 
ottenere fotografie e filmati Full HD 
dai dettagli incredibili, certamente 
impossibili da registrare con uno 
smartphone. Il tutto viene amplificato 
dall’elevato potere risolvente degli obi-
ettivi NIKKOR che garantisce risultati 
veramente nitidi. 

Il robusto innesto dell’obiettivo della 
fotocamera rende semplice e divert-
ente scoprire le prestazioni delle 
diverse ottiche compatibili ed anche i 
teleobiettivi più pesanti possono es-
sere utilizzati senza alcun problema.
Ideale per chi si avvicina per la prima 
volta alla fotografia con Reflex digi-
tale, questa fotocamera semplifica la 
ripresa di ogni momento della propria 
vita e di qualsiasi avventura. 

Il raffinato design si caratterizza per 
una rinnovata e profonda impug-
natura, per una presa più stabile e 
confortevole, ed una disposizione dei 
pulsanti ancor meglio organizzata. La 
fotocamera si adatta subito alla mano 
e il pollice dell’utente ha molto spazio 
per appoggiarsi sul retro. 

Il famoso modo guida di Nikon, 
inoltre, mostrando all’utente come 
regolare le impostazioni della foto-
camera per ottenere le foto e i video 
desiderati, porta la fotografia a un 
nuovo livello. Infine, la lunga durata 
della batteria consente di scattare dal 
tramonto all’alba e anche oltre.
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Fliyng
legends

di Martina e Davide Olivati
2018
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C’è sempre un motivo per tornare a 
Duxford.

Per noi ormai è diventato un appuntamen-
to fisso, una data da segnare sul calendario 
del prossimo anno, ancora prima di tanti 
altri eventi.
Stiamo parlando del Flying Legends, 
che dopo aver festeggiato i 100 anni 
dell’aeroporto di Duxford, quest’anno cel-
ebra il centenario della Royal Air Force.
Questa ricca edizione sarà ricordata per 
questo, ma anche per la prima ap-
parizione del Fiat CR.42, per ora in mostra 
statica, destinato però a solcare i cieli una 
volta terminati i lavori di restauro.

Quando qualche settimana fa sono ap-
parse sui social le prime immagini si 
sono scatenate subito molte polemiche 
in merito alla colorazione che ha lasciato 
molti dubbi considerando che i lavori 
sono stati eseguiti tutti con la supervisione 
di esperti, anche italiani.
Alcuni addetti ai lavori hanno dato 
spiegazioni discordanti sulla realizzazi-
one del camouflage e dei codici colore, 
ma nessuna convincente, ragion per cui 
abbiamo deciso di valutare “de visus” il 
lavoro svolto.

Dobbiamo dire che, faccia a faccia con il 
caccia italiano, sul campo di Duxford la 
realtà è apparsa diversa dalle tante im-
magini sterili passate sui social e il lavoro 
risulta molto più convincente.
Resta la certezza che questo CR.42 sia 
l’unico che sarà in grado di volare e aspet-
tiamo con ansia di vederlo in volo, magari 
duellante con un Gladiator, crediamo che 
a quel punto tante considerazioni passer-
anno in secondo piano.

Già cosi, in mostra statica, ha cataliz-
zato l’interesse del pubblico di Duxford e 
ha entusiasmato, a sentire i commenti, 
grandi e piccini per la sua bellezza.
Nutro personalmente molta invidia per chi 
avrà la possibilità di sedersi nel posto di 
pilotaggio di questo splendido velivolo che 
anno dopo anno ho visto crescere sotto le 
attente mani di chi, con grande passione, 
lo ha ricostruito non senza problemi, 
cercando ovunque informazioni per ridare 
lustro a questo aereo che ha avuto un 
ruolo importante nella nostra aeronautica. 
Non nascondo un certo orgoglio per aver 
avuto la possibilità di salirci sopra quando 
ancora non era che una fusoliera incom-
pleta.

La formula del Flying Legend è ormai col-
laudata, una due giorni di mostra statica al 
mattino e display in volo nel pomeriggio, 

che culmina sempre con la Balbo Forma-
tion. I numeri del pubblico presente sono 
stati veramente alti, nonostante il grande 
caldo che ha attanagliato la regione du-
rante il fine settimana. Il meteo, tipica-
mente inglese non lo abbiamo visto, e nel 
Cambridgeshire sono stati due giorni di 
solleone che hanno permesso fotografie 
con una splendida luce fin dalle prime ore 
del mattino, momento in cui l’aeroporto 
è ancora deserto e ci viene concesso di 
stare a stretto contatto con gli aerei dis-
posti sull’erba.

L’edizione del 2018 ha visto un elevatis-
simo numero di aerei partecipanti che, 
giorno dopo giorno, sono stati annunciati 
dall’ufficio stampa del Flying Legends su 
canali social e alla fine solo un paio di de-
fezioni, dovute a problemi tecnici, hanno 
lasciato gli aerei in hangar.

Il più interessante, già presente lo scorso 
anno e protagonista di un’apparizione 
estremamente breve, il P-51 Mustang 
“Berlin Express” anche questa volta si è 
fatto desiderare. Come nel 2017, a causa 
della forte velocità, il tettuccio è esploso e 
lo ha costretto ad atterrare in emergenza, 
riportando alcuni danni strutturali. Un 
amico ci ha riferito che probabilmente 

andrà abbassata la VNE di una cinquan-
tina di KN per non incappare nell’identico 
problema.
Poco male, perché le novità presenti sono 
state comunque molte e tutte interessanti.
Ha fatto la sua prima apparizione a 
Duxford il DC-6 della Red Bull, così 
come prepotente è stato il breve display 
dell’F-35 che ha volato in formazione con 
un Mustang e uno Spitfire nel “The Herit-
age Flight”.

Anche rimanendo entrambi i giorni della 
manifestazione è veramente difficile ri-
uscire a vedere tutto anche perché ogni 
anno qualche piccola novità la si trova 
sempre.

Ecco quindi che abbiamo scelto di visitare 
il museo, che ricordo essere a dispo-
sizione del pubblico con lo stesso biglietto 
dello show, il lunedì successivo quando 
Duxford è meno affollato e si possono ap-
prezzare meglio anche i padiglioni officina. 
Non è difficile inoltre vedere brevi esibi-
zioni di aerei che non hanno partecipato 
allo show durante il fine settimana.
Estremamente interessanti gli eventi a 
contorno, come il briefing del Bomber 
Command che quest’anno si è svolto con 
i piloti “Cecoslovacchi”, tutto reso molto 
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realistico da un copione curato nei minimi 
particolari, come l’alzarsi in piedi in segno 
di rispetto e saluto da parte del pubblico 
quando in sala sono entrati gli alti ufficiali 
in comando.

Durante la spiegazione della missione 
su Brema, mi sono tornati in mente 
alcuni episodi del famoso film “Dark blue 
world”. I giovani piloti Cecoslovacchi, 
durante la Battaglia d’Inghilterra, spesso 
tentennavano nel loro inglese e ogni tanto 
si esprimevano nella lingua natale, ma su-
bito venivano ripresi dal comandante che 
severo ordinava “Speak English please”.

Come abbiamo detto quest’anno ricorre 
l’anniversario della Royal Air Force e 
quale modo migliore di festeggiare questo 
evento se non celebrare un’icona della 
forza aerea britannica con l’uscita del film 
“Spitfire”.
La “prima” mondiale si è svolta martedì 
17 luglio a Londra e il red carpet ha reso 
onore al regista, ma soprattutto ad alcuni 
veterani, piloti del famoso caccia inglese.
Al pubblico del Flying Legends è stato 
concesso il privilegio di assistere ad una 
preview di 15 minuti del lungometrag-
gio, che grazie a riprese digitali, alcuni 
filmati storici recuperati e interventi degli 
stessi veterani, si prevede un successo a 
livello mondiale tra i docu-film a carattere 
aeronautico.

L’uscita nella grande distribuzione è prevista 
per settembre con l’arrivo del DVD, Blue 
Ray e sui circuiti on-demand.

Alla fine, la domenica sera ci siamo con-
cessi, ospiti del B-17 Preservation, una 
visita all’interno della Fortezza Volante 
Sally B e grazie alla grande preparazione 
di Dominique, abbiamo apprezzato la 
storia di questo speciale bombardiere.
Una visita che raccomandiamo calda-
mente fare, anche se le code per salire 
sono sempre lunghe. Ripercorrere i passi 
che tanti giovani aviatori hanno compiuto 
durante le pericolose missioni di bombar-
damento sull’Europa, sentire gli odori ri-
masti quasi immutati di olio e carburante, 
toccare con mano gli stessi comandi è 
sicuramente un’esperienza indimentica-
bile.

Il sole cala dietro gli hangar, Duxford 
è praticamente deserta, siamo rimasti 
veramente in pochi e non possiamo non 
approfittare di questa splendida luce e 
scattare l’ultima fotografia. 
Ora il Flying Legends 2018 è veramente 
terminato, ma noi ci diamo già appunta-
mento per il prossimo.
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Canon, amplia la sua gamma iconica di soluzioni full frame con il lancio della nuova EOS R, 
la prima fotocamera mirrorless con l’innovativo innesto RF. Una macchina fotografica per-
fetta per risultati professionali a ogni scatto grazie alla messa a fuoco automatica più veloce 

al mondoi tra le mirrorless full frame. Si conferma inoltre la prima fotocamera al mondo 
con la capacità di mettere a fuoco in condizioni di luce scarsa fino a -6 EVii. La nuovissima 
gamma di obiettivi RF si basa sull’eccellenza e sulla tradizione della ricerca Canon rivolta 
al settore delle ottiche. Gli accessori che completano ogni lente offrono a fotografi e vide-

omaker opzioni creative e di personalizzazione mai viste prima.

Nasce il rivoluzionario 
Sistema EOS R

Reingegnerizzato da zero, il pionieristico 
sistema EOS R offre un livello com-
pletamente nuovo di innovazione, che 
consente di offrire immagini sempre più 
dettagliate, con livelli di nitidezza inegua-
gliabili. EOS R è la prima fotocamera a 
utilizzare in nuovo innesto RF con una 
connessione a 12 pin, un tiraggio di 20 
mm e un ampio diametro di 54 mm che 
consente una flessibilità ancora maggiore 
nella progettazione di obiettivi.

EOS R consente di ottenere immagini di 
alta qualità in qualunque condizione ci 
si trovi, grazie alla ricercata combinazi-
one di obiettivi RF ad alte prestazioni, un 
sensore CMOS full-frame da 35 mm con 
circa 30,3 milioni di pixel effettiviiii e il più 
recente processore d’immagine DIGIC 
8. Il Digital Lens Optimizer è in grado 
di corregge fattori come le aberrazioni 
dell’obiettivo, avvalendosi delle rinnovate 
capacità degli obiettivi RF di inviare i dati 
di correzione memorizzati nell’obiettivo al 
corpo macchina. In questo modo viene 
ridotto al minimo l’impatto sulla velocità 
di scatto continuoi.

EOS R diventa una alleata fidata per pro-
fessionisti e appassionati in ogni circostan-
za grazie alle sue caratteristiche specifiche: 
dalla messa a fuoco automatica più veloce 
al mondo - in soli 0,05 secondiiv - alla 
capacità di catturare soggetti in movimen-
to in modo rapido e preciso, con scatto 
continuo fino a 8 fps (AF fisso) e 5 fps 
con messa a fuoco continua. EOS R dis-
pone di Touch and Drag AF, che consente 
di spostare il punto di messa a fuoco 
avvalendosi del display touch screen e di 
selezionare in modo intuitivo le sue 5.655 
posizioni AFv, un numero superiore ad 
ogni altra fotocamera della sua categoria. 

EOS R, prima fotocamera al mondo a 
consentire la messa a fuoco automatica 
fino a -6 EVvi, è pensata per offrire risul-
tati ottimali anche in condizioni di scarsa 
illuminazione grazie all’avanzato Elec-
tronic Viewfinder (EVF), con 3,69 milioni 
di punti, fornisce infatti una copertura del 
100% della scena, catturando i soggetti 
con colori accurati anche in condizioni di 
luce minima.

EOS R scatta in modo completamente 
silenzioso per la massima discrezione 
anche negli ambienti più intimi, ideale per 
fotoreporter o fotografi di matrimoni.

Questa fotocamera mirrorless dispone 
inoltre di numerose funzioni video. 
Consente infatti riprese 4K con controllo 
audio completo, lo schermo orientabile e 
touchscreen offre numerose angolazioni 
possibili e sono disponibili focus peaking 
e focus guide per la messa a fuoco manu-
ale. In più è possibile registrare video a 10 
bit su registratore esterno tramite HDMI e 
utilizzare Canon Log per catturare filmati 
con un massimo di 12 stop di gamma di-
namica a ISO 400, consentendo un grad-
ing in post-produzione capace di estrarre 
ogni sfumatura di colore e dettaglio in luci 
e ombre.

Il corpo macchina EOS è dotato di coman-
di quasi completamente personalizzabili, 
portando così a nuovi livelli di fruibilità e 
immediatezza. L’ergonomia EOS, familiare 
ed elegante, e la semplicità nella maneg-
gevolezza - compreso il robusto corpo in 
lega di magnesio - consentono agli utenti 
di scattare per periodi più lunghi, godendo 
della comoda impugnatura e della dispo-
sizione intuitiva dei pulsanti. 

EOS R, prima di una nuova generazione 
di fotocamere EOS, presenta una barra 
touch multifunzione personalizzabile, che 
può essere regolata per le impostazioni 
preferite, come la regolazione degli ISO. 
Il Bluetooth sempre attivo consente di 
associare uno smartphone a EOS R, in-
serendo così i dati GPS nelle immagini ap-
pena scattate. Infine, è possibile scattare 
da remoto tramite l’app Canon Camera 
Connect, garantendo così grande libertà 
creativa e flessibilità di cattura.

Tutti gli obiettivi RF sono dotati di una 
nuova ghiera di controllo personalizza-
bile. Appassionati e professionisti pos-
sono regolare l’apertura del diaframma, 
la velocità dell’otturatore, gli ISO o la 
compensazione dell’esposizione grazie 
al nuovo anello di controllo – in questo 
modo non è più necessario distogliere lo 
sguardo dal soggetto, rischiando così di 
perdere la concentrazione sullo scatto. 
Questa nuova modalità di comando gar-
antisce un’esperienza di ripresa naturale e 
intuitiva.
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Ottiche d’avanguardia
Il nuovo innesto ideato per gli obiettivi RF offre un radicale cambiamento nel design 
delle ottiche: il tiraggio da 20 mm e l’ampio diametro da 54 mm hanno consentito agli 
ingegneri Canon di progettare nuove lenti che prima non erano possibili. Gli obiettivi 
sono da sempre uno dei grandi fondamenti e punti d’eccellenza del Sistema EOS. Per 
questo Canon lancia oggi anche quattro nuove ottiche per EOS R, che ampliano le 
potenzialità creative, stabilendo nuovi standard di qualità e velocità.

RF 50mm f/1.2L USM è un obiettivo serie L a 
focale fissa estremamente luminoso - che lo 
rende l’obiettivo più luminoso della sua catego-
ria. Una soluzione che offre straordinari livelli 
di dettaglio e nitidezza, oltre a un’incredibile 
profondità di campo e prestazioni eccellenti in 
condizioni di scarsa illuminazione.

RF 24-105mm f/4L IS USM è un obiettivo zoom serie L: il primo 
obiettivo Canon full frame con tecnologia Nano USM. RF 24-105mm 
f/4L IS USM è ideale per le riprese video in tutte quelle occasioni in 
cui è necessaria una messa a fuoco fluida e dall’aspetto naturale, of-
frendo un controllo eccellente e un inseguimento fluido del soggetto 
mentre si allontana o si avvicina alla fotocamera. Un’ottica compatta e 
maneggevole, che dispone di un’apertura f/4 costante. L’autofocus ve-
loce e silenzioso e i 5 stop di stabilizzazione dell’immagine lo rendono 
l’obiettivo perfetto per il video.

Obiettivo zoom standard 
luminoso e versatile, RF 
28-70mm f/2L USM offre 
nuovi livelli di creatività. E’ 
il primo zoom standard al 
mondo per full frame con 
un’apertura così ampia, of-
frendo un’apertura f/2 cos-
tante per tutta l’escursione 
dello zoom. Inoltre, la 
struttura dell’ottica è do-
tata di un meccanismo di 
assorbimento degli urti che 
garantisce un’eccellente re-
sistenza a cadute e impatti 
nel tempo.

l’obiettivo RF 35mm f/1.8 
IS Macro STM è ideale 
per la street photography, 
la fotografia di viaggio e 
i primi piani. Offre una 
prospettiva naturalmente 
grandangolare, messa a 
fuoco ravvicinata e Hy-
brid IS. La messa a fuoco, 
l’apertura e il sistema di 
stabilizzazione sono tutti 
integrati in un’unica unità.

RF 50mm RF 24-105mm

RF 35mm

RF 28-70mm
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Royal International
Air Tattoo 2018

Il Royal International Air Tattoo (comune-
mente abbreviato RIAT), viene consider-
ato dal popolo inglese come il più bell’Air 
Show di tutto il mondo, è una delle più 
grandi manifestazioni aeree militari in 
Europa e non solo.

Il Tattoo si tiene annualmente nel secondo 
week-end di Luglio presso la base aerea 
della RAF di Fairford (Gloucestershire), 
nel Regno Unito.  Questa manifestazione 
insieme a quella di Farnborough rappre-
senta uno dei massimi appuntamenti nel 
Regno Unito e in tutta Europa, e anche 
quest’anno ha  attirato decine di migliaia 
di spettatori durante tutto il weekend.  
Tutto Sold Out nei giorni di Sabato e 
Domenica con i biglietti andati a ruba sin 
dalla prevendita iniziata a novembre del 
2017. Non a caso quest’anno si festeggia 
il centenario della RAF.

Il Tattoo è sempre stato negli anni 
un’importante vetrina del mondo militare 
consentendo all’industria aerospaziale 
militare l’esibizione e la presentazione dei 
suoi prodotti, al di fuori delle pressioni 
commerciali, che sono solite durante i 
saloni internazionali come ad esempio 
Farnborough  e Le Bourget. 

Nel contempo l’Air Tattoo attira appas-
sionati e semplici famiglie che hanno la 
possibilità di vedere da vicino centinaia di 

aerei, elicotteri, mezzi militari di tutti i tipi 
e in alcuni casi di poter entrarci all’interno 
con visite guidate ni cockpit. 

Collezione di Primati…

Il Tattoo vanta una serie di primati come 
manifestazione aeronautica; Tra i più im-
portanti ad esempio il primo volo e atter-
raggio del bombardiere stealth B-2A Spirit 
al di fuori degli Stati Uniti d’America nel 
corso dell’edizione 1997, mentre nel 2008 
(anche se la manifestazione venne cancel-
lata per maltempo) si è avuto il primo 
atterraggio del F-22 Raptor in Europa. 

Nel 2016 invece è stata la volta dell’F-35A 
e B. Da segnalare che il “Guinness World 
Records” ha riconosciuto al RIAT  (anno 
2003) come il più grande Airshow militare 
del mondo, con ben  535 velivoli presenti. 
Nel 2016 la forza aerea croata è diventata 
la 56esima nazione a partecipare all’Air 
Tattoo a partire dal 1971, cementando la 
reputazione di Airshow di fama internazi-
onale.

Al Tattoo ovviamente non ci si fa man-
care niente, nemmeno gli incidenti aerei, 
due per la precisione, fortunatamente 
senza grosse conseguenze e senza feriti. 
Il primo nel 1993 quando due caccia 
Mikoyan-Gurevich MiG-29 appartenenti 
all’aeronautica militare ucraina entrarono 

in collisione ma fortunatamente si schi-
antarono lontano dal pubblico; i piloti si 
sono salvati eiettandosi con il seggiolino 
eiettabile. L’altro nel 2002 quando un 
G.222 della nostra Aeronautica Militare 
Italiana ebbe un cedimento del carrello 
anteriore. Anche qui  non ci fu nessun 
ferito fra il pubblico e i tre componenti 
dell’equipaggio. 

Un po’ di storia….

Il primo Air Tattoo fu organizzato al North 
Weald Airfield in Essex nel 1971 dove 
parteciparono poco più di 100 aerei. 
L’evento fu fondato da Paul Bowen e 
Timothy Prince, due controllori del traffico 
aereo della CAA (Civil Aviation Authority 
). Dal 1973 al 1983 l’Air Tattoo si è tenuta 
a intermittenza presso la base aerea RAF 
a Greenham Common, inizialmente sotto 
il titolo della Royal Air Forces Association, 
South Eastern Area, fino al nome di Air 
Tatto prima di trasferirsi alla base aerea 
della RAF a Fairford nel 1985. 

Lo spettacolo è diventato definitivamente  
“International Air Tattoo” a partire dal 
1976 ma il riconoscimento del suo status 
unico fu concesso dalla Regina Elisabetta 
II solo nel 1996, adottando così il nome 
definitivo di “Royal International Air 
Tattoo”. Lo spettacolo di Fairford  inizi-
almente aveva una cadenza biennale, 

di Omar Rigamonti, Fabio Radici e Luca Bani
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a

Spotters e-Magazine 59 



divenendo poi annuale a partire dal 1993. 
A causa di lavori di riqualificazione presso 
l’aeroporto di Fairford lo spettacolo si spostò 
presso la base aerea della RAF a Cottesmore, 
Rutland nel 2000 e nel 2001. 
L’Aeroporto di Fairford invece fu costruito nel 
1944, verso la fine della seconda guerra mon-
diale, allo scopo di fornire supporto logistico e 
un campo volo per gli atterraggi degli aerei bri-
tannici e americani impiegati nel famoso D-DAY 
( Sbarco di Normandia ). Dopo la guerra è stato 
uno dei quattro campi aeroportuali scelti come 
base dal comando degli USAF, sviluppato e uti-
lizzato tantissimo nell’era della ‘guerra fredda’ 
in quanto serviva come base d’avanzamento 
strategico per i bombardieri USAF per contras-
tare un eventuale attacco “atomico” della Rus-
sia. Successivamente Fairford è stato utilizzato 
in diversi interventi militari stranieri, come la 
Libia nel 1986, la guerra del Golfo nel 1991 e 
la guerra in Iraq nel 2003, ma nel 2010 tutto il 
personale militare è stato ritirato.

Resta comunque mantenuto il suo status di 
aeroporto militare designato, che può essere 
riattivato nel giro di 48 ore. La pista di Fair-
ford inoltre è lunga oltre 3.000 metri e ha una 
capacità di carico senza restrizioni, in modo da 
poter accogliere qualsiasi tipo di aeromobile. E’ 
servito per otto anni come centro di prova per 
il Concorde ed è stato anche designato come 
l’unico sito di atterraggio britannico in caso 
di aborto della navicella Spaziale Americana 
“Space Shuttle” .

RIAT 2018

La vera e propria dimostrazione di volo dei ve-
livoli presenti come al solito è sviluppato su tre 
giorni; si inizia il Venerdì  con un programma 
ridotto ( 4 ore di Flying Display ), mentre  il 
Sabato e la Domenica con il programma com-
pleto ( 8 ore e 30 min di Flying Display dalle 10 
alle 18.30 LT ).
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I giorni di Mercoledì e Giovedì invece 
sono dedicati agli arrivi di tutti gli ospiti e 
degli aerei a supporto, mentre il Lunedì 
è la giornata dedicata alle partenze per il 
ritorno in patria dei vari team.

La Royal Air Force Charitable Trust Enter-
prises (RAFCTE), con un esercito di ben 
3000 e più volontari, organizza ogni anno 
l’Air Show in maniera molto minuziosa sia 
dal punto di vista logistico che dal punto 
di vista mediatico, grazie allo sviluppo di 
canali digitali quali in primis il sito web 
istituzionale, i canali youtube, facebook, 
twitter che vengono di continuo aggiornati 
con tanto di “countdown” verso il prossi-
mo appuntamento per l’anno successivo, 
già a partire dalla fine dell’air show. 
Nota molto importante, tutto il ricavato 
della manifestazione, tolto i costi di ges-
tione ( aerei, personale etec..etc.. ) , viene 
quasi tutto devoluto in beneficienza.

Guardando la mappa si può notare come 
ci siano molte aree riservate al pubblico in 
generale, e tante altre aree create invece 
in base alle esigenze di ogni singolo 
partecipante. La Showground Map è 
stata divisa in 4 grandi aree ( Verde, Blu, 
Rossa, Gialla ) dove all’interno di ogni 
area, ci sono a loro volta delle micro aree 
riservate. 
Un esempio è il FRIAT ( Friends of Air 
Tattoo), in quest’area è stata creata una 
gradinata per consentire agli spotter che vi 
accedono (e che pagano un sovraprezzo) 
una visuale migliore della pista e delle 
attività di volo oltre che un posto a sedere 
riservato e numerato. Troviamo poi la 
First Class Lounge, l’Aviation Club, il 
Cotswold Club per citare le aree riservate 
più famosi, ma ne troviamo tante altre. 

L’edizione di quest’anno dell’International 
Air Tattoo ha avuto come tema principale 
niente meno che le celebrazioni dei 100 
anni dalla fondazione della RAF, la Royal 
Air Force inglese. 

Fin dall’autunno dello scorso anno ( come 
precedentemente anticipato ) quando è 
iniziata la vendita dei biglietti di ingresso si 
è capito che l’edizione 2018 sarebbe stata 
senza dubbio memorabile. I biglietti di 
ingresso sono praticamente andati a ruba 
tanto da dover costringere gli organiz-
zatori ad esporre cartelli sulle autostrade 
vicine alla base RAF Fairford, tradizionale 
sede dell’air show, che invitavano chi non 
fosse in possesso di biglietti a non avvici-
narsi per non creare disagi e infine essere 
respinto. 
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Statica

Come da prassi ormai consolidata la presenza di aero-
mobili è stata più che mai eterogenea dando la possibilità 
al folto pubblico di poter ammirare aerei molto difficili da 
vedere in Europa.
Senza dubbio vere e proprie primizie sono stati il grande 
aereo da trasporto Kawasaki C-2  della JASDF Japponese 
e il  Embraer KC-390 brasiliano oltre a vari altri aerei 
da trasporto come il C-130 della Pakistan Air Force o il 
C-130J della Oman Air Force. Molto interessanti i vari 
velivoli da sorveglianza come l’E-7A  Wedgetail della RAAF 
australiana o il raro E-6B Mercury della US Navy che viene 
utilizzato come posto di comando volante per trasmettere 
ordini ai sottomarini lanciamissili in missione.
 
Importante la partecipazione dell’Aeronautica Militare 
italiana che ha presentato in mostra statica  C-27Jdella 
46° aerobrigata, F-2000A del 37° stormo, Tornado del 6° 
stormo, HH-101A e HH-139A entrambi del 15° stormo 
i cui equipaggi hanno dato la possibilità al pubblico di 
visitare gli elicotteri. L’AMI ha, inoltre,  presentato in volo 
la Pattuglia acrobatica nazionale, Frecce tricolori, F-2000A, 
T-346A, C-27J.
 
Anche l’USAF non ha deluso le aspettative, anche se pochi 
giorni prima dello show ha ritirato la partecipazione del 
B52 che sicuramente sarebbe stato la ciliegina sulla torta. 
Erano presenti, ad ogni modo, F-15C ed F-15E, MC-130J, 
HC-130P/N, CV-22B, HH-60G, KC-135R, KC10A, C-17A  
e non ultimo B-1B. Molti di questi sono stati presi let-
teralmente d’assalto dal pubblico dato che gli equipaggi 
hanno dato la possibilità di salire e visitare i velivoli. 
Quasi tutte le nazioni europee hanno inviato aerei in loro 
rappresentanza e solo a titolo informativo ne ricordiamo 
alcuni, come: C-130J ed F-16AM Danesi, F-18C ed NH90 
Finlandesi, PC-9M e LET410UVP slovacchi, SU27UB e 
Il-76 dall’Ucraina (curioso il fatto che siano state mandate 
esattamente le stesse macchine dello scorso anno), Tor-
nado IDS, EF2000 e A400M dalla Germania. 

La parte del leone naturalmente è stata della RAF che 
per festeggiare i suoi 100 anni ha praticamente messo in 
mostra ogni aereo disponibile nel suo arsenale, a com-
inciare dai grandi aerei per il rifornimento in volo A330 
Voyager KC.2/3, gli aerei da trasporto A400M e C-130J, 
l’aereo per scoperta radar E-3D Sentry AEW.1 e l’aereo 
da ricognizione elettronica RC-135W ed ancora aerei da 
addestramento Hawk T1/T1A/T2 e Tucano T.1, aerei da 
combattimento quali Tornado GR.4 e Typhoon FGR.4 ed 
infine molti elicotteri dall’ EH101 Merlin HC3 al piccolo 
Gazelle AH.1. 

Molto interessante infine l’area dove sono stati messi in 
mostra alcuni prototipi di Droni ed aerei come l’italiano 
M-346FA, versione del noto addestratore, in dotazione 
anche all’AMI,  con specifiche doti nell’attacco al suolo, 
l’MQ-9B Sky Guardian nei colori della RAF ed arrivato a 
Fairford, senza scalo, direttamente dal Test and Training 
Center  di Grand Forks, Nord Dakota negli Stati Uniti e 
presentato con l’armamento completo ed infine il North-
rop Grumman X-47B dimostratore di tecnologia per un fu-
turo impiego di droni da combattimento impiegabile dalle 
grandi portaerei americane.

Sul prossimo numero pubblicheremo la seconda parte 
con le immagini delle esibizioni in volo
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EPSON STAMPANTE 
SURECOLOR SC-P800

Fotografi e artisti possono stampare foto di 
eccezionale qualità in formato A2 su un’ampia 
gamma di supporti grazie alla nuova unità per 
carta in rotolo.
SureColor SC-P800 è progettata per garantire 
la massima flessibilità in ufficio o presso il tuo 
studio. Inoltre, si adatta alle specifiche esi-
genze di stampa e assicura prestazioni sem-
pre elevate grazie alle sue dimensioni ridotte 
(attualmente è la stampante in formato A2 più 
compatta disponibile sul mercato, al rotolo 
opzionale e alla connettività wireless.
E’ possibile creare foto di alta qualità e lunga 
durata da vendere, esporre oppure includere 
nel proprio portfolio. SureColor SC-P800 
può anche essere utilizzata per stampare altri 
documenti di qualità, tra cui tavole sinottiche, 
presentazioni e rendering.

Gli inchiostri Epson UltraChrome, svilup-
pati specificamente per le stampanti inkjet 
professionali Epson di ultima generazione, 
rappresentano un’importante innovazi-
one nell’ambito della moderna tecnologia 
di stampa. Caratterizzati da un’elevata 
densità dei pigmenti, questi inchiostri 
possono essere utilizzati per stampare su 
numerosi supporti, garantendo un’ampia 
gamma di colori e neri profondi. A ciò si 
aggiunge l’elevata resistenza alla luce, per 
stampe di lunga durata.
Comandi intuitivi: grazie al pannello di 
controllo touch da 2,7 pollici, puoi ac-
cedere facilmente a tutte le informazioni 
sullo stato della stampante e visualizzare i 
dettagli relativi ai lavori di stampa.
Stampe eccezionali su qualsiasi supporto: 
proprio come ci si aspetta da una stam-
pante professionale, SureColor SC-P800 
assicura sempre risultati di altissima 
qualità indipendentemente dal supporto 
utilizzato, sia che si tratti di carta lucida, 
opaca e persino canvas.
Design compatto per prestazioni ec-
cezionali: il design compatto ed elegante 
al tempo stesso di SureColor SC-P800 
conferisce alla stampante un carattere 
professionale e ne consente l’integrazione 
in qualsiasi ambiente di lavoro.
Grazie all’intuitiva interfaccia wireless di 
cui la stampante è dotata, puoi dire basta 
a cavi e fili. Lavora sfruttando i vantaggi 
offerti da una maggiore flessibilità e dalla 
possibilità di collegarti alla stampante prat-
icamente ovunque da uno smartphone, 
un tablet o un PC.
Con la configurazione automatica del 
Wi-Fi di SureColor SC-P800, connettersi a 
una rete Wi-Fi è davvero semplice e rapi-
do. Epson Connect offre invece servizi di 
stampa da mobile, per stampare ovunque 
ti trovi, in ufficio o all’aperto, utilizzando 
un dispositivo mobile. SureColor SC-P800 
supporta anche Google Cloud Print per la 
stampa via web. Gli utenti Apple possono 
utilizzare Apple AirPrint per stampare 
direttamente sulla stampante SureColor 
SC-P800 dal proprio dispositivo iOS.
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FLY PARTY
2018
foto PSC Verona
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Non sono un fotografo aeronautico e questo racconto vuole solo essere un 
racconto meramente fotografico, con alcuni scatti imperfetti, con bilancia-
mento del bianco fuori normalità, bianchi brucati e controluce che non rispet-
tano nessuna regola.
Ho azzardato, con il 600mmm in alcuni scatti ho provato ad entrare negli 
abitacoli dei velivoli in volo. A Montagnana è così.
Mi ricordo ancora l’emozione dell’edizione del 2013, quando ho scoperto 
proprio qui che anche in Italia erano possibili eventi e manifestazioni che si 
vedevano solo all’estero e che tanto sognavo di vivere.
Ci si fa coinvolgere, prendere dall’emozione, scatti foto ad un aereo, ne perdi 
altri tre! Svolazzano ovunque: sei letteralmente circondato da aerei.
Dal punto di vista dell’appassionato è stata una manifestazione come sempre 
coinvolgente ed emozionante, oltre a farci fare un viaggio nel mondo aero-
nautico di quasi un secolo. 

Il Fly Party è organizzato da HAG Italy e Avioclub Montagnana ed è il raduno 
annuale dei velivoli storici di HAG e dei loro simpatizzanti. 
Gli aerei, restaurati in condizioni di volo, giungono sull’aviosuperficie del 
comune veneto non solo dall’Italia ma da tutta Europa.

Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Fly-
PartyHAG/
Sito HAG http://www.hag-italy.it/
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Canon apre nuovi orizzonti 
nella progettazione ottica

Canon ha presentato due nuovi supertele, 
EF 400mm f/2.8L IS III USM ed EF 600mm f/4L IS III USM, 

i super teleobiettivi professionali più leggeri al mondo nella loro 
classe. 

Questi due nuovi teleobiettivi si caratteriz-
zano per il loro design leggero e l’elevato 
livello di prestazioni.
EF 400mm f/2.8L IS III USM e EF 600mm 
f/4L IS III USM sono gli obiettivi più leggeri 
al mondo nella loro categoria (400mm f/2.8i 
e 600mm f/4ii), ideali in particolare per la 
fotografia naturalistica o scene in movi-
mento. Entrambi gli obiettivi consentono di 
ottenere risultati professionali anche nello 
scatto a mano libera. Le vibrazioni e la sfo-
catura risultano notevolmente ridotte, grazie 
allo stabilizzatore ottico di immagine (Image 
Stabilizer -IS-) a cinque stop, al minor peso 
e alla maneggevolezza del design.
Il peso delle due ottiche è notevolmente 
diminuito grazie a nuovi schemi ottici: EF 
400mm f/2.8L IS III USM pesa ora 2840g 
(precedentemente 3850g), ed EF 600mm 
f/4L IS III USM pesa ora 3050g (precedente-
mente 3920g). La nota finitura bianca, che 
tipicamente contraddistingue i teleobiettivi 
della serie L di Canon, ora si trasforma in 
un rivestimento isolante termico capace di 

garantire l’uso delle lenti a ogni temperatura. 
Le guarnizioni di protezione riparano l’ottica 
da polvere e umidità, mentre il rivestimento 
al fluoro consente una pulizia più semplice. 
Gli elementi in fluorite contribuiscono a 
eliminare l’aberrazione cromatica, aumen-
tando la risoluzione e il contrasto. Il Sub-
wavelength Structure Coating (SWC) riduce 
drasticamente il flare e l’effetto ghosting, 
assicurando sempre scatti di qualità. EF 
400mm f/2.8L IS III USM e EF 600mm f/4L 
IS III USM hanno entrambi un diaframma a 
nove lamelle, che permette di creare piace-
voli sfondi sfocati.
Il motore di messa a fuoco USM ad anello 
e la CPU ad alta velocità consentono una 
messa a fuoco veloce e silenziosa. Entrambi 
gli obiettivi, in fase di ripresa video, hanno a 
disposizione controlli e pre-impostazioni di 
messa a fuoco, estremamente utili per video 
creativi. Il controllo continuo della messa a 
fuoco manuale
permette di effettuare una regolazione accu-
rata in base alla scena e la velocità di messa 

a fuoco manuale può essere personalizzata 
grazie alla ghiera controllata elettronica-
mente.
Entrambi gli obiettivi dispongono di con-
trolli manuali sull’ottica che consentono 
di avviare, arrestare o bloccare la messa a 
fuoco momentaneamente. Tutto ciò per-
mette di dare forma al proprio stile di scatto 
e di ripresa. Inoltre, due modalità di messa 
a fuoco pre-programmate possono essere 
selezionate istantaneamente semplicemente 
muovendo la ghiera dedicata. I controlli per 
la modalità, la distanza e le preimpostazioni 
della messa a fuoco e quelli dello stabiliz-
zatore sono posizionati in modo da poter 
gestire rapidamente e senza interruzioni le 
ottiche. EF 400mm f/2.8L IS III USM e EF 
600mm f/4L IS III USM sono completati 
da una custodia morbida e flessibile che 
consente di trasportare gli obiettivi in modo 
semplice anche in viaggio. 
Come accessori opzionali sono disponibili 
anche case rigidi e un nuovo paraluce corto.
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Il 3° NUCLEO AEREO GUARDIA COSTIERA

“SUPRA FLUCTUS VIGILO”

Procedure operative

Il D.P.R. n° 662 del 28.09.94, regolamen-
to di attuazione nazionale della Conven-
zione di Amburgo del 1979, consentì 
alle attività di soccorso in mare in ambito 
nazionale di svilupparsi quale servizio 
da portare a termine con mezzi apposi-
tamente allestiti ed equipaggi altamente 
addestrati piuttosto che con mezzi e per-
sonale disponibili al momento delineando 
un nuovo e più funzionale assetto organ-
izzativo del settore, attribuendo a ciascuna 
delle strutture interessate funzioni proprie 
ed affidando al Comando Generale delle 
Capitanerie di Porto (MARICOGECAP) 
il compito di organizzare e coordinare 
il servizio di ricerca e soccorso in mare 
nell’area di interesse, che si estende ben 
oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di 
base dei confini delle acque territoriali.
Il Comando Generale, tramite la propria 
Centrale Operativa, assume le funzioni di 
IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordi-
nation Center) sovrintendendo al comp-
lesso delle attività mediante l’impiego 
della componente aeronavale del Corpo 
eventualmente usufruendo dell’ausilio di 
idonee unità di soccorso sia di altre FFAA 
e Corpi  dello Stato che civili.
Per assicurare la collaborazione inter-
nazionale prevista dalla convenzione di 
Amburgo,  l’IMRCC é  in  contatto  con  
analoghi centri di coordinamento del 
soccorso di altri Stati che si affacciano sul 
Mediterraneo.
Il citato decreto 662/94 conferisce alle 
attuali 15 Direzioni Marittime le funzioni 
di Centri Secondari di  Soccorso Marittimo  
MRSC (Maritime Rescue Sub Center) il 
compito di sovrintendere, ciascuna nella 
propria giurisdizione, al coordinamento 
delle operazioni SAR secondo le direttive 
specifiche o le deleghe dell’IMRCC; sedi 
MRSC sono 16 città: 
Genova, Livorno, Civitavecchia, Roma, 
Cagliari, Olbia, Napoli, Palermo, Catania, 
Reggio Calabria, Bari, Pescara, Ancona, 
Ravenna, Venezia, Trieste.
 

I Comandi di Porto quali Capitanerie di 
Porto, Uffici Circondariali Marittimi, Uffici 
Locali Marittimi e Delegazioni di Spiag-
gia, sono invece definiti Unità Costiere 
di Guardia (UCG) ed hanno il compito 
di predisporre l’intervento dei  mezzi  
aeronavali  di  soccorso dislocati nella 
propria giurisdizione trasferendoli sotto il 
proprio controllo operativo a meno che 
l’IMRCC non disponga diversamente; i 
Centri Secondari di Soccorso e le UCG, se 
necessario, hanno facoltà  di richiedere  
(tramite  IMRCC) il  concorso di mezzi 
aerei e navali sia di altre Amministrazioni 
dello Stato che di privati.
Per l’attuazione di quanto prescritto dal 
Regolamento di esecuzione della Conven-
zione di Amburgo, l’IMRCC ha ideato il 
“Piano SAR Marittimo Nazionale”, appro-
vato in data 25 novembre 1996 dall’allora 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
(ora Ministero Infrastrutture e Trasporti), 
costituito da una parte preliminare, che 
definisce l’organizzazione  generale  e 
funzionale del Servizio SAR, ed una sec-
ondaria, costituita dai piani locali delle 15 
MRSC, che elenca le risorse disponibili ed 
i collegamenti operativi locali.
Per competenza territoriale, la base ricade 
sotto la dipendenza gerarchica della Di-
rezione Marittima di Pescara, ma l’attività 
operativa programmata o di allarme viene 
disposta dall’IMRCC (Italian Maritime Res-
cue Coordination Center).
Quest’ultimo, a sua volta, ha facoltà di 
delegare al coordinamento degli aero-
mobili, l’ MRSC già coinvolto nell’attività 
operativa in corso.
Considerata l’autonomia del velivolo che 
consente missioni della durata di 6h 30’, 
(anche se l’area di competenza va grosso 
modo dal centro della Sardegna al centro 
della Campania, zona in cui si sovrappone 
a quella dei reparti dislocati a Catania, 
e si estende verso nord) l’ATR-42MP in 
servizio presso questo Reparto viene 
utilizzato lungo tutta la penisola avendo 
come zone di elezione il Mare Adriatico, il 
Mar Ionio e il Mar Tirreno Centro Setten-
trionale. 

Le missioni svolte riguardano i seguenti 
task:
addestramento/esercitazione/dimostrativi;
antinquinamento (monitoraggio acque) e 
telerilevamento; controllo e contrasto im-
migrazione controllo balneazione, nautica 
da diporto e traffico mercantile; ombreg-
giamento/pattugliamento marittimo;
SAR e trasporto organi e traumatizzati;
trasporto personale e logistico (nel 2009, 
durante il summit G8 a L’Aquila, allorché 
gli ATR hanno effettuato shuttle flights a 
favore delle Autorità convenute);
vigilanza pesca sottocosta/a strascico/spa-
dare/tonno rosso, riserve marine.

Normalmente, le missioni durano quattro/
sei ore;  l’equipaggio tipo è composto da 
tre piloti, un Capitano e due Primi Uffi-
ciali, che possono alternarsi ai comandi o 
svolgere funzione di TACCO (TActiCal CO-
ordinator) se non impegnati nella condot-
ta del velivolo, nonché dai due Operatori 
di Volo, che  gestiscono  le  MOC  (Multi-
function Operating Consolle) 1 e 2 del sis-
tema ATOS (cui accenniamo in seguito), 
e tre Specialisti Aeronautici in funzione 
di osservatori di cui due posizionati alle 
“bubble windows”, all’occorrenza deputati 
al lancio di fumogeni e zattere aviolancia-
bili, ed uno (il più anziano in grado) quale 
responsabile di cabina.

SECONDA 

PARTE

Testo Raffaele Fusilli
Foto 3° NAGC, Gianluca Ciavattella Vigliotti, Pierino Di Nicola,

Raffaele Fusilli, Umberto Maselli
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Aeromobili e relative dotazioni

AW-139CP

L’AW-139 è un elicottero di tipo medio 
(classe 6 tonnellate), biturbina (Twin 
Pack P&W PT6C-67C), dotato di rotore di 
tipo rigido, nella versione CP è previsto 
in configurazione EMS, SAR e trasporto 
passeggeri.
Con un equipaggio di due piloti, un opera-
tore di sistemi, un aerosoccorritore marit-
timo ed uno specialista (se operante fuori 
sede), viene impiegato principalmente in 
ambito SAR, ma effettua anche missioni 
di monitoraggio aree marine, pesca, traf-
fico mercantile.
In configurazione SAR possono essere 
imbarcati quattro naufraghi, un medico 
e due barelle (oltre ai quattro mem-
bri dell’equipaggio), in configurazione 
trasporto passeggeri può imbarcare nove 
persone,
L’allestimento degli elicotteri in dotazione 
al 3° NAGC consiste in:

•autopilota a 4 assi (oltre quello 3 assi 
standard AFCS);
•bubble windows (1xlato);
•cockpit (su quattro schermi multifunzi-
one 8’’x10’’) e luci esterne
•compatibili con NVG;
•ELT;
•faro di ricerca SX-16;
•FLIR;
•kit galleggianti di emergenza;
•radar meteo;
•TCAS Honeywell (Bendix King KTA 970);
•verricello elettrico da 272kg (600lb) con 
faro incorporato.
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ATR-42 MP (Multi Purpose)

La versione Maritime Patrol del noto biturboelica, prodotto da 
ALENIA AERONAUTICA ed EADS (European Aeronautic Defence 
and Space Company) ed impiegata da svariate compagnie aeree 
in tutto il mondo, ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

•peso massimo al decollo 18.600 kg;
•peso massimo all’atterraggio 18.300 kg;
•capacità carburante 4.500 kg;
•velocità massima 520 km/h;
•tangenza 25.000 ft;
•autonomia 7 h;
•corsa di decollo 1.050 mt;
•corsa di atterraggio 685 mt;
•propulsori 2 Pratt & Whitney PW127E da 2.400 hp all’albero, 
eliche esapala Hamilton Standard 568F;
•lunghezza 22,7 mt;
•altezza 7,6 mt;
•apertura alare 24,4 mt;
ed è stata sviluppata da ALENIA AERONAUTICA per missioni 
quali:
•ricerca ed identificazione naviglio di superficie;
•ricerca e soccorso;
•lotta immigrazione clandestina;
•vigilanza antinquinamento;
•evacuazione sanitaria;
•lancio paracadutisti;
•trasporto merci.

L’avionica di bordo é incentrata sull’ATOS (Airborne Tactical  
Information and Surveillance System) in grado  di trasmettere al 
pilota automatico punti geografici specifici analizzati e schematiz-
zati per  la  pianificazione  di  una rotta idonea. 

Realizzato da Galileo Avionica, l’ATOS é costituito dai seguenti 
sensori:
1.Radar di ricerca panoramico Raytheon SeaVue 2022, 
posto nella zona ventrale anteriore del velivolo, con portata di 
256 miglia nautiche, in grado capace di rilevare anche imbarca-
zioni dalla ridotta RCS (Radar Cross Section) ad alta velocità, ed 
in grado di operare nelle seguenti funzioni:
•meteo, 
consente di interpretare correttamente i profili di costa ed indi-
viduare in anticipo avverse condimeteo;
•ISAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar), 
consente la visualizzazione del target in 3D;
•SAR (Synthetic Aperture Radar), 
consente la scansione dell’orografia costiera.
2.EOST (Elettro-Optical Surveillance and Tracking), 
collocato in un dome nella parte posteriore della gondola destra 
del carrello principale, ospita apparati video girostabilizzati 
(operanti a 360°, in diverse bande per il rilevamento ottico ed 
infrarosso) in grado di ottenere immagini estremamente stabili 
anche in presenza di elevati ratei di virata del velivolo e con 
focali spinte al massimo, nonché  di identificare e localizzare 
obiettivi di superficie sia di giorno che di notte tramite:
•telecamera a colori ATV ad alta risoluzione;
•telecamera a lungo raggio con display monocromatico LRTV 
(distingue caratteri alti 20 cm ad una distanza di 1,5 miglia nau-
tiche);
•telecamera IR ad alta risoluzione con lock on a 5 nm, riconosci-
mento tipologia a 2 nm, identificazione di un target di 2,3mt x 
2,3mt a 1,5 nm.
3.Daedalus 1268 ATM (Airborne Tematic Mapper) Enhanced,
sensore passivo multi spettrale per telerilevamento di emis-
sioni provenienti dalla superficie marina ed utilizzante 11 bande 
spettrali nell’ultravioletto visibile ed infrarosso, consente  di 
individuare e quantificare alcuni parametri essenziali  per definire  

lo stato di salute dell’ambiente marino come temperatura, 
distribuzione e concentrazione della clorofilla, concentrazione 
di sostanze organiche disciolte, torbidità dell’acqua (ossia la 
presenza di sedimenti in sospensione) consentendo di eseguire 
la mappatura della vegetazione sui bassi fondali.
4.SLAR (Side Looking Airborne Radar),
operante tramite sensori posti uno per lato sul cono di coda, ha 
una portata di 40 nm a di 3.000 ft, idoneo a localizzare chiazze 
inquinanti valutandone l’estensione; a titolo di esempio, un ATR 
volando al centro dell’Adriatico dalla laguna veneta alla Pug-
lia, tolta la zona d’ombra (Dead Zone) sottostante la carlinga, 
sarebbe in grado di eseguire la mappatura completa del tratto di 
mare sorvolato in una sola missione.

La gestione dei dati relativi alla navigazione nonché  di quelli for-
niti dai  sopra citati sensori di ricerca (tutti visibili e registrabili in 
tempo reale), avviene tramite l’MPMS (Maritime Patrol Mission 
System) composto dalle MOC 1 e 2 di  cui  si parla in  preceden-
za; ciascuna di esse dispone di due MFD (Multi Function Display, 
uno principale ed uno secondario) ad elevatissima risoluzione, 
un joystick e un pannello strumenti, su entrambe possono es-
sere visualizzate le immagini trasmesse da EOST e/o SLAR.
La parte centrale delle MOC è  dedicata  alla trasmissione dati 
che, tramite link HF, possono essere inviati agli Enti compe-
tenti;  al momento, non è possibile trasmettere immagini che 
però possono essere registrate oppure stampate dall’apparato di 
bordo posizionato all’ingresso della cabina di pilotaggio.
Sull’ATR 42 sono inoltre presenti due radio VHF, una HF ed una 
UHF.
Considerata l’importanza della tutela dell’ambiente marino del 
nostro paese, al cui scopo esistono convenzioni con varie uni-
versità e regioni italiane, per un servizio di monitoraggio acque 
ed erosione costiera ancora più efficace è stato da poco acquisito 
il CASI 1500, sistema di rilevamento iperspettrale ad alta risoluzi-

one (1500 pixel) capace  di acquisire  immagini di  ampie zone 
di territorio in una singola scansione fornendo immagini tridi-
mensionali fino a 25cm.

A bordo sono inoltre presenti:

•bubble window, 
poste una per lato, consentono una notevole visibilità per la 
ricerca ottica non essendo immaginabile individuare un naufrago 
in mare a mezzo radar o similari causa tracciabilità inesistente;
•faro di ricerca ad elevata intensità (80-100 milioni di candele), 
orientabile sia in automatico che in manuale (tramite l’EOST), 
posto in un pod esterno nella parte anteriore destra della fuso-
liera, viene utilizzato nelle ore notturne per ricerca naufraghi o 
riconoscimento natanti; considerata l’elevata potenza in talune 
situazioni climatiche si rende  necessario l’uso di un apposito 
filtro in dotazione per neutralizzare il disturbo ottico ai piloti;
•lanciatore flares, 
posto nella parte posteriore del medesimo pod;
• pod trasporto materiali, 
posto per ragioni aerodinamiche sul lato anteriore sinistro in cor-
rispondenza  di quello contenente il faro di ricerca, può essere 
utilizzato come punto di attacco per altri sensori;
• porta scorrevole, 
posta sul lato posteriore sinistro, apribile in volo, permette il 
lancio di zattere autogonfiabili;
• rampa lancio zattere autogonfiabili, 
posizionabile all’occorrenza nel vano porta scorrevole (“Manta  
10-03”,  durante  il  retrofit, dovrebbe essere dotato di botola sul 
ventre similmente ai due MP consegnati alla Nigeria);
• trasmittente di emergenza, 
posizionata subito dietro l’EOST, può essere rilasciata in prossim-
ità di naufraghi.
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Manutenzione

Il Maintenance Planning Document stabilisce intervalli manuten-
tivi calendariali ed orari su tutti i componenti dei velivoli soggetti 
ad ispezione/revisione o sostituzione; tali attività possono essere 
svolte in  autonomia  al  Reparto oppure da tecnici esterni presso 
Leonardo, in casi di particolari malfunzionamenti di sistemi/impi-
anti  questi  possono  essere  chiamati ad  operare on site.
Tecnici e Specialisti effettuano ispezioni  ed interventi di I° e II° 
livello sugli aeromobili grazie anche ad un efficiente sistema di 
gestione dei materiali  aeronautici; normalmente, svolgono attiv-
ità di: ispezione di linea; preparazione volo; cambio configurazi-
one; routine manutentiva; rimozione/installazione particolari.

Per le ispezioni in Leonardo, l’aeromobile viene inviato alle Of-
ficine Aeronavali di Venezia o presso gli stabilimenti di Napoli 
Capodichino, comunque in loco è presente un tecnico che cura 
in particolare l’approvvigionamento parti di ricambio.
Situazione opposta riguardo i sistemi di bordo, infatti sino al 
2006 era presente  un tecnico Selex Galileo successivamente 
non più necessario data l’autosufficienza acquisita  dal  person-
ale che  da  allora opera in autonomia interfacciandosi diretta-
mente con la ditta per le parti di ricambio.

Iter addestrativo del personale

Nel luglio 2004 presso il 3° NAGC, fu istituito l’Ufficio Sviluppo 
Linea Volo ATR-42MP dipendente dal 4° Reparto Ufficio Mezzi 
Aerei di MARICOGECAP e preposto all’addestramento degli eq-
uipaggi nonché alla formazione di nuove leve; dal 01.03.2011, 
divenuto NAAF (Nucleo Addestramento Ala Fissa), esso svolge 
tutte le attività addestrative pratico-teoriche necessarie al con-
seguimento di abilitazioni  e relativi  rinnovi da parte di piloti, 
Operatori di Bordo, Specialisti e Ufficiali Tecnici destinati a DL-3, 
P-180 ed ATR-42.
I piloti del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera 
vengono selezionati attraverso un concorso per titoli ed  esami  e  
la selezione degli aspiranti al “Brevetto di Pilota Militare” avviene 
tra:
•Ufficiali (CP) in SPE dei Ruoli Normali;
•Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC).

I criteri di selezione vengono stabiliti negli appositi bandi di con-
corso per l’ammissione al pilotaggio, emanati dall’Ufficio Gen-
erale del Personale dello Stato Maggiore Marina, ove vengono 
indicati il numero di posti ed i requisiti necessari ai candidati per 
la valutazione dei rispettivi titoli.
Gli aspiranti piloti dichiarati vincitori vengono inviati presso 
l’Accademia Navale di Livorno per la frequenza del “Corso Pre 
Flight”, della durata di 6 mesi, durante il quale devono superare, 
tra l’altro, prove  di nuoto  e lingua inglese. Coloro che superano  
entrambe  vengono inviati alle scuole di volo US Navy, dove 
partecipano  a  Corsi  di  Pilotaggio della durata media di 415 
giorni (59 settimane) suddivisi in:
•API (Aviation Primary Indoctrination), 
presso il Naval Air School Command sulla NAS Pensacola-Flori-
da, della durata media di 44 giorni;
•Primary & Intermediate, 
presso il Training Air Wing FIVE sulla NAS Whiting Field/Milton-
Florida, della durata media di 199 giorni con attività di volo su 
T-34C e pratica sui simulatori radio strumentali;
•Advanced Maritime, 
presso il Training Air Wing FOUR sula NAS Corpus Christi-Texas,  
della  durata media di 158 giorni;  prevede  attività di volo su T-
44A sino al conseguimento del brevetto. 

Conseguito il “Brevetto di Pilota Militare”, Ufficiali in SPE ed 
AUPC rientrano ai Reparti di assegnazione in base alle esigenze 
del Corpo.

I piloti destinati all’ala fissa, P-180 o ATR-42MP, effettuano un 
corso teorico della durata di 4 settimane sui sistemi di bordo ed 

eseguono i passaggi macchina presso i rispettivi Enti; in parti-
colare quelli destinati all’ATR, terminata la frequenza del NAAF, 
completano l’addestramento presso il Consorzio ATR a Tolosa 
dove é in presenza stabile un istruttore dell’Ente sopra citato.
I piloti destinati all’ala rotante vengono inviati presso il 72° 
Stormo AM  di Frosinone per il  conseguimento  del  “Brevetto 
di Pilota Militare di Elicottero” effettuando successivamente i pas-
saggi macchina presso i Reparti di destinazione.

Specialisti, Operatori di Bordo ed Ufficiali Tecnici seguono un 
corso della durata di 12/18 mesi al fine del conseguimento del 
Brevetto di Specialista aeronautico, seguito poi da un corso 
teorico-pratico propedeutico alla transizione sulla macchia di 
assegnazione; nella successiva fase di addestramento in volo, 
gli Specialisti effettuano sei mesi di istruzione operativa, mentre 
gli Operatori Di Sistema (affiancati da un istruttore qualificato) 
effettuano 50 missioni operative, entrambe le categorie vengono 
continuativamente sottoposte a “check” pratico-teorici.
Tra i compiti del NAAF c’è il controllo delle  capacità  profes-
sionali  degli equipaggi che devono  essere in grado di applicare 
correttamente procedure e standard  di  cabina nonché la verifica 
annuale delle abilitazioni professionali.

Gli Ufficiali (CP) ed i Nocchieri di Porto appartenenti ai ruoli 
Marescialli, Sergenti e Truppa in servizio permanente con abili-
tazione aeronautica che svolgono attività  tecnico operativa/ad-
destrativa o tecnico manutentiva a terra, in settori direttamente 
connessi al volo, o che vengono impiegati continuativamente 
quali EFV (Equipaggi Fissi di Volo) possono essere:

Ufficiali Tecnici
impiegati per la gestione tecnico-manutentiva di aeromobili, 
attrezzature e dotazioni (sia presso il Comando Generale che 
presso  i  Comando  Base, i Nuclei Aerei e/o le Sezioni Volo 
Elicotteri), sono in possesso del “Brevetto di Specialista Tecnico-
Aeronautico”;

Specialisti Operatori Volo
•impiegati per la gestione delle apparecchiature di radiocomuni-
cazione nonché di scoperta/ricerca/tracciamento /riconoscimento 
dei bersagli tramite i sensori optoelettronici imbarcati, sono in 
possesso del “Brevetto Specialista di Elicottero-Operatore Volo”;
•il personale destinato all’ ala rotante può, tra l’altro, acquisire la 
qualifica di “Operatore Recupero Naufrago” presso Enti MM; solo 
i primi 6 Operatori Volo sono stati abilitati presso la Scuola di 
Aerosoccorso AM di Furbara (Rm);

Specialisti Capi Velivolo
•addetti al controllo continuo delle condizioni di efficienza 
dell’aeromobile e  dei  suoi  impianti e quali osservatori di eventi 
esterni, sono in possesso del “Brevetto di Specialista di Elicotte-
ro-Tecnico di Macchine Elettrotecnico /Elettromeccanico”;

Specialisti Addetti Squadra Assistenza Voli
•assicurano assistenza agli aeromobili sulla linea volo e coadi-
uvano l’equipaggio quali osservatori di eventi esterni, sono in 
possesso del “Brevetto Specialista di Elicottero”.

Ciascuna categoria partecipa ad un concorso per titoli e segue 
un iter formativo per l’ottenimento del titolo acquisito il quale, 
sulla base delle esigenze  del Corpo, il personale viene trasferito 
ai Reparti Volo ove consegue le abilitazioni relative alla linea di 
destinazione.
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82 anni ben portati per questo splendido esemplare 

di Ju-52 che ancora oggi effettua voli commerciali e 

turistici.

Foto di Rene Köhler
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DJI MAVIC AIR ONYX

Cattura tutte le tue avventure in 
straordinari dettagli con Mavic Air Fly 
More Combo di DJI . Questo drone 
pieghevole portatile tascabile è stato 
progettato pensando ai viaggiatori e 
agli appassionati di outdoor. 

È dotato di una fotocamera stabiliz-
zata con gimbal a 3 assi con sensore 
CMOS da 1,2 / 3 “che scatta foto-
grammi da 12 MP ed è in grado di 
acquisire video 4K a 30 fps che può 
trasferire a velocità fino a 100 Mb / s 
o memorizzarne 8 GB di archiviazione 
interna. In termini di prestazioni, la 
Mavic Air offre più modalità di volo, 
può raggiungere una velocità massi-
ma di fino a 43 mph e offre un tempo 
di volo massimo di 21 minuti.
 
Per la sicurezza e la sicurezza, Mavic 
Air utilizza un avanzato sistema di 
controllo del volo che utilizza diverse 
tecnologie sofisticate, tra cui Visual 
Inertial Odometry (VIO) e Advanced 

Pilot Assistance Systems (APAS), per 
posizionarsi nello spazio 3D, rilevare 
oggetti ed evitare collisioni. Mavic 
Air funziona in tandem con l’app 
mobile GO 4 di DJI per accedere alle 
impostazioni, ottenere una lettura 
telemetrica, visualizzare un feed video 
a bassa latenza, oltre a funzioni più 
avanzate, come l’accesso a Quick-
Shots, ActiveTrack e altro.

Oltre ai tradizionali controlli di stile del 
joystick, puoi far volare il Mavic con 
semplici comandi basati sul tocco o 
usando specifici gesti delle mani.
Camera cardanica a 3 assi: il Mavic Air 
alloggia una sospensione cardanica a 
3 assi con una gamma di vibrazioni 
angolari ridotta a 0,005 ° ed è dotata 
di ammortizzatori che aiutano a gar-
antire una ripresa costante.

Video 4K a 100 Mb/s: Mavic Air può 
girare video 4K a 30 fps e registrare 
filmati a 100 Mb / s.

Fotocamera integrata avanzata: la fo-
tocamera integrata di Mavic Air integra 
un sensore CMOS da 12 cm da 1 / 2,3 
“e un obiettivo f / 2,8 con una lung-
hezza focale equivalente a 35 mm di 
24 mm per scattare foto e video di 
alta qualità.
Panorami a 32 MP Sphere: oltre ai 
panorami orizzontali, verticali e di 
180 °, Mavic Air può unire 25 foto 
in otto secondi per creare panorami 
sferici chiari da 32 MP.
Video al rallentatore: con il supporto 
per la registrazione di video al ral-
lentatore 1080p 120 fps, la Mavic Air 
è in grado di catturare anche la tua 
avventura più veloce.

Foto HDR migliorate: i nuovi algo-
ritmi HDR consentono di ottenere le 
giuste impostazioni di esposizione in 
modo intelligente, in base alle con-
dizioni di illuminazione.
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I Buzzards 
a RAF Lakenheath

di Danny Reijnen
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Dal 20 luglio a 16 agosto la base aerea di Lakenheath, 
ne Regno Unito, è stata per qualche tempo la base del 
510th Fighter Squadron (Buzzards) di Aviano.         

Circa 200 militari del 510th Fighter Squadron, reparto 
del 31st Fighter Wing, sono stati rischierati a Laken-
heath, partecipando a un periodo di addestramento 
assieme ai colleghi del 48th Fighter Wing (FW) di stanza 
nella base del Suffolk e a personale delle forze armate 
britanniche. 

Durante questo evento addestrativo quattordici F-16C 
del 510th Fighter Squadron hanno preso parte alle sor-
tite addestrative tese al mantenimento della prontezza 
operativa e al consolidamento dell’interoperabilità tra la 
forze NATO e della stessa U.S. Air Force. 

Gli F-16 hanno volato quasi ogni giorno con due sortite 
che hanno coinvolto almeno 10 aerei. 
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Lakenheath è una base in cui capita spesso che si rischierino altri 
reparti dell’USAFE. Nel 2017 otto F-16 del 52nd Fighter Wing di 
Spangdahlem, Germania, vennero rischierati nella base del Suf-
folk per qualche settimana quando la base aerea tedesca è stata 
sottoposta a una serie di lavori di ristrutturazione. 

Il 48th Fighter Wing di RAF Lakenheath è lo stormo della “Statua 
della Libertà”, il solo stormo dell’USAF che ha sia un numero 
che un nome. Il Liberty Wing è stato uno dei primi stormi della 
United States Air Forces in Europe (USAFE) e ne fa parte da oltre 
50 anni. 

I gruppi volo del 48th Fighter Wing sono:

    492d Fighter Squadron  (F-15E)
    493d Fighter Squadron  (F-15C/D)
    494th Fighter Squadron  (F-15E)

In condizioni normali, quando tutti i gruppi volo sono presenti 
sulla base, Lakenheath ospita circa 70 F-15. 
Attualmente il 494th FS è rischierato in Medio Oriente con dici-
otto F-15E a supporto delle operazioni degli USA e degli Alleati, 
mentre dodci F-15C/D sono rischierati in Islanda, a Keflavik, per 
la difesa aerea. 

Con almeno trenta F-15 mancanti per le missioni fuori area e il 
ritorno in Italia degli F-16 di Aviano, i cieli del Suffolk rimarranno 
più silenziosi del solito nei prossimi mesi.
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