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100 ANNI
DI POLISH AIR FORCE

di Mirco Bonato e Stefano Polato
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42. BAZA  LOTNICTWA  SZKOLNEGO - RADOM/SADKOW

Quest’anno in Polonia si festeggia il centenario dell’indipendenza 
e della nascita dell’aviazione e diverse sono state le cerimo-
nie in calendario , dopo la parata su Varsavia del 15 di agosto 
l’appuntamento più grande è stato sicuramente l’Airshow di 
Radom tenuto sulla base della 42°BLSz (Baza Lotnictwa Szkoi-
nego ) il 24 e 25 agosto scorsi che preannunciava la presenza 
per la prima volta in Europa del velivolo di fabbricazione Cino-
Pakistana Joint Fighter-17 ( JF-17 ) Thunder della Pakistani Fida’ 
iyye ( Pakistan Air Force ) in carico al Thunder Demo Team . At-
teso vivamente da migliaia di persone da tutto il mondo questo 
evento è stato vittima di diversi inconvenienti che alla fine hanno 
portato sicuramente gli organizzatori ad un risultato deludente e 
inatteso. Mano a mano che i mesi passavano infatti sempre più 
ricca era la lista dei partecipanti che avevano aderito all’invito ma 
purtroppo alla fine sono dovuti mancare diversi pezzi forte che 
il pubblico attendeva con diverse motivazioni. Bisogna precisare 
innanzitutto che queste defezioni sono dovute a ragioni molto 
importanti anche e soprattutto nei riguardi principalmente della 
sicurezza del pubblico stesso oltre naturalmente a quella dei 
piloti e della salvaguardia dei mezzi. La prima assenza pesante 
è stata la cancellazione del Mikoyan- Gurevich Mig-21 Lancer-C 
Rumeno in quanto il 7 luglio scorso durante Borcea Open Day 
un aereo è precipitato al suolo uccidendo il pilota. 

Il giorno precedente anche un Mikoyan-Gurevich Mig-29 Ful-
crum polacco era precipitato durante una missione notturna di 
addestramento vicino Malbork anche questo uccidendo il pilota. 
Per il primo è arrivato immediatamente l’ordine di messa a terra 
fino a indagini concluse per determinare il motivo del guasto da 
parte delle autorità rumene , per il secondo una prima indagine 
ha dimostrato che il motivo della morte del pilota stava in un 
difetto nel meccanismo di espulsione del seggiolino eiettabile. 
Tale incidente ha imposto una verifica di altri velivoli a campione 
che ha portato ad una sconvolgente scoperta , la quasi totalità 
dei seggiolini era guasto. A questo punto non vi è stata altra 
decisione che estendere i controlli su altri modelli di aereo in 
carico alle forze polacche. Anche i test sui Sukhoi Su-22 Fit-
ter ha riscontrato lo stesso inconveniente e da qui la decisione 
obbligatoria di mettere a terra tutti gli aerei, sia Mig che Sukhoi . 
Anche un Mig-29 Slovacco era previsto a Radom ma evidente-
mente per gli stessi motivi hanno dovuto cancellare la presenza 
allo show. Tutte queste brutte notizie hanno fatto vacillare molti 
appassionati perché proprio la presenza di tanti aerei di fabbrica-
zione sovietica è uno dei motivi del successo di questa manifes-
tazione ma comunque il calendario prevedeva diversi altri “pezzi 
da novanta” come i pakistani e gli ucraini per cui le aspettative 
erano ancora alte. 
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Anche la notizia prima data ed a pochissimi giorni dall’evento  
ritirata del sorvolo di quattro Lockheed Martin-Boeig F-22 Raptor 
americani in formazione che avrebbero fatto un flypass su Ra-
dom visto la loro presenza in Europa ha di nuovo prima acceso 
e poi deluso l’umore di coloro che volevano partecipare. A giochi 
fatti i numeri dei partecipanti comunque rendevano Radom 
come una delle più grandi manifestazioni d’Europa nel 2018 
che avrebbe attirato un numero impressionante di visitatori che 
sarebbero stati catturati dalle evoluzioni dalle 09:00 del mattino 
alle 19:00 della sera senza mai un’interruzione. 
Sarebbero perché come ultima incognita si è messo anche il me-
teo che pur avendo regalato un agosto completamente soleggiato 
ha deciso di rovinare entrambi i giorni dello spettacolo con previsioni 
pessime che con un fronte nuvoloso infinito non dava scampo ne-
anche ad una piccolissima schiarita, anzi sarebbe peggiorato con il 
passare delle ore. Con queste previsioni moltissime sono state le 
disdette da parte di tantissimi stranieri e non che hanno cancellato 
alberghi e macchine a noleggio piuttosto di partire e subirsi due 
giorni di pioggia e brutto tempo. Sicuramente i più fortunati sono 
stati gli appassionati che sono partiti con qualche giorno di antic-
ipo per assistere agli arrivi dei vari aeroplani nei giorni precedenti 
al fine settimana o che avevano acquistato dei “pacchetti” per gli 
spotters, che davano la possibilità di accedere alla base il giorno 

precedente per assistere alle prove. Con tutti questi inconvenienti 
questo evento sarà sicuramente ricordato in maniera negativa da 
tutti, organizzatori compresi, e lo show più che un centenario è 
sembrato una normalissima manifestazione dove i protagonisti 
sono stati gli aerei delle varie nazioni europee intervenuti. Al 
sabato il programma di volo ha subito un ritardo causa me-
teo ma poi iniziato si è svolto in maniera abbastanza regolare. 
L’organizzazione o per recuperare il tempo perso o per non fare 
un torto a tutti i piloti stranieri intervenuti a Radom ha deciso di 
cancellare il caratteristico flypass di tutti gli aerei ed elicotteri in 
carico alla PAF. Perciò a parte una formazione di quattro nuovis-
simi aerei da addestramento Aermacchi M-346 che segnavano 
l’apertura ufficiale della manifestazione, l’F-16 Demo e le due 
pattuglie acrobatiche su TS-11 Iskra e PLZ-130 TC Orlik di 
polacco si è potuto vedere qualche cosa in mostra statica e per 
rimpiazzare la pesante assenza dei più attesi Mig e Sukhoi sulle 
piazzole sono stati messi vari elicotteri PLZ W-3 Sokol in varie 
configurazioni. Quasi del tutto assente anche la marina se non 
per un bimotore PLZ Mielec M-28 Bryza, che normalmente in-
terveniva anche con i suoi elicotteri SH-2G e Mil MI-14. Anche la 
disposizione della mostra statica a Radom è stata modificata in 
maniera importante rispetto alle edizioni precedenti. Era assente 
infatti tutta la parte che normalmente veniva posizionata sul 
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raccordo che porta sulla testata 07 in quanto adesso troppo vi-
cino alla nuova recinzione della base che, dopo la costruzione di 
un piccolo terminal civile, confina direttamente con un parcheg-
gio per macchine e quindi mette a rischio da atti di vandalismo 
gli aerei. Comunque è stata adibita una nuova area a fine rac-
cordo di fronte ai primi fabbricati che comunque non è in grado 
di alloggiare tutti gli aerei che normalmente sostavano sul rac-
cordo. In corrispondenza del raccordo di centropista è sempre 
presente la zona dedicata alle aziende e industrie aeronautiche, 
unico aereo presente è stato l’Aermacchi M-346A FA (Fighter 
Attack) presentato da Leonardo con l’intento di proporre alla PAF 
oltre all’acquisto di nuovi altri M-346 da addestramento anche 
la versione armata. L’aviazione polacca infatti dopo l’acquisto 
di otto macchine lo scorso anno ha firmato un contratto per 
l’acquisto di altre quattro unità e con l’intenzione di un succes-
sivo ordine di ulteriori quattro visto anche il giudizio positivo di 
tutti i piloti collaudatori che ritengono l’M-346 una piattaforma 
efficientissima, modernissima, molto manovrabile e potente, 
ma soprattutto anche facile da usare. L’intenzione di Leonardo 
è sicuramente di spingere per questa nuova versione da attacco 
visto l’avvicinarsi della pensione per i più vecchi Mig e Sukhoi, 
ma sicuramente l’opzione più ottimale per i sostituti saranno o le 
ultime versioni di F-16 o nel migliore dei casi del nuovissimo JFS 
F-35 A Lightning II anche se in questo caso i costi sono sicura-
mente molto più elevati per allestire tutto un comparto nuovo 
per una macchina completamente differente dalle altre. 
Come preannunciato dalle fonti dell’airshow i pakistani con i loro 
due verdissimi JF-17 e ben tre C-130 Hercules a seguito sono 
arrivati in Polonia domenica 19 agosto abbondantemente in 
anticipo per ambientare al nuovo clima piloti e personale. Anche 
i turchi sono arrivati con qualche giorno di anticipo e sono stati 

tutti rischierati  nella vicina base di Deblin sede delle altre scuole 
di volo polacche. A Radom invece gli arrivi sono iniziati diversa-
mente dalle edizioni precedenti già dal martedì e mercoledì con 
l’arrivo soprattutto delle tantissime pattuglie acrobatiche presenti, 
il giovedì con la restante parte di partecipanti mentre il venerdì 
con pochissimi arrivi ma con un susseguirsi di prove in pre-
parazione per lo spettacolo del weekend visto anche le perfette 
condizioni meteo. Fra la notte  del venerdì e il mattino di sabato 
l’arrivo di questo imponente fronte ha rallentato inizialmente 
l’apertura dello spettacolo aereo di un’ora e mezza ma poi lo 
stabilizzarsi delle condizioni complice anche un discreto vento in 
quota ha potuto far si che il programma avesse inizio. 
Le particolari condizioni di umidità hanno creato un effetto 
condensa sul dorso dei jet quando questi effettuavano a velocità 
elevata virate molto secche con alti numeri di G creando delle 
specie di nuvole che appaiono per delle frazioni di secondo nelle 
quali gli aerei sembrano scomparire. Lo stupore della gente 
era veramente alto in ogni occasione in cui questo fenomeno 
avveniva, mentre i fotografi tentavano di cogliere l’attimo per im-
mortalarlo con le loro immagini. Non si sa se per colpa di queste 
condizioni particolari o per svista del pilota o entrambe, al sabato 
il pubblico ha potuto assistere ad un evento che in normali 
condizioni non avviene. Si stava esibendo la Patruille Swisse con 
i Northrop F-5 Tiger II e mentre il solista effettuava il classico 
passaggio sulla pista alla massima velocità consentita 
(non dall’aereo naturalmente) l’aereo ha oltrepassato la barriera 
del suono per un brevissimo istante dando luogo al famoso e a 
volte contestato “bang sonico” con lo stupore di tutti i presenti 
ma anche con un forte applauso e urla di compiacimento.
La domenica purtroppo le condizioni meteo sono peggiorate 
notevolmente con una fastidiosa pioggerella che a volte 
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aumentava di intensità e che ha messo a dura prova i tanti 
presenti. Anche questa volta il programma è incappato in un 
discreto ritardo ed ha avuto diverse cancellazioni ma comunque 
anche con la pioggia i piloti non hanno voluto deludere gli inter-
venuti perciò lo spettacolo è andato avanti lo stesso solamente 
con qualche sospensione e con qualche difficoltà in più . 
Una curiosità interessante presentata in questa edizione è stata 
il restauro di un vecchissimo PZL P-11 c che ha effettuato 
l’accensione e successivamente ha rullato davanti al pubblico 
senza però prendere il volo. Resta l’amaro in bocca per queste 
condizioni meteo che hanno pregiudicato il perfetto svolgimento 
del programma ma le potenzialità per un perfetto weekend 
aeronautico c’erano tutte e chi ha potuto essere presente almeno 
il sabato può essere non del tutto insoddisfatto, quindi non resta 
altro che aspettare la prossima edizione per immergersi comple-
tamente in questa atmosfera e rimanere con lo sguardo rivolto 
verso il cielo per ore e ore senza mai stancarsi di ammirare 
queste meraviglie tecnologiche.
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41. BAZA  LOTNICTWA SZKOLNEGO  -  
DEBLIN

Il 23 e 24 agosto sono stati i giorni scelti 
per effettuare le celebrazioni ufficiali più 
importanti per il 100° anniversario 
dell’aviazione polacca con l’appello solenne 
davanti al monumento all’aviatore da 
parte delle più alte cariche militari e dello 
stato. Poco pubblicizzato all’estero ma 
evidentemente molto in patria, venerdì 24 
agosto per anticipare il grande evento di 
Radom si è tenuto un importante “porte 
aperte“ sulla base di Deblin, il 23 era 
solamente per autorità e stampa, sede del 
4. SLSz (4° School Aviation Wing),  che 
raggruppa varie scuole di volo e che ha il 
compito di organizzare e supervisionare 
l’addestramento aereo dei nuovi cadetti a 
favore dell’aeronautica, delle forze terrestri 
e della marina  partendo dalla Wyzsaza 
Szkola Oficerska Sil Powietrznych, ovvero 
la scuola superiore ed un centro acca-
demico di formazione aeronautica per 
ufficiali dotata di vari piccoli aerei come 
il Salomot Diamond DA-20 C1 o il più 
grande e bimotore Salomot Diamond 
DA-42 ed elicotteri come il Smiglowiec 
Guimbal G-2 Cabri tutti immatricolati con 
marche civili, per poi passare a tutti gli 
altri livelli di addestramento più avan-
zati con gli altri centri di addestramento 
presenti che operano con i piccoli aerei 
da trasporto PZL Mielec M-28 Bryza, con 
i vecchi elicotteri Mi-2 ed i più moderni 
PZL SW-4 Puszczyk e per finire con il più 
importante che opera con il TS-11 Iskra e 
da quest’anno con il nuovissimo 
Aermacchi M-346. Presente anche un 
centro di ingegneria e formazione aero-
nautica e ha sede anche la pattuglia acro-
batica nazionale “Bialo-czerwone Iskry”, 
ma il 4 SLSz incorpora anche il comando 
della vicina base di Radom, unico centro 
di addestramento distaccato che opera 
con il PLZ-130 Orlik. La vicinanza di 
questa base a Radom l’ha resa la meta 
prescelta per organizzare questo evento 
per il pubblico locale che voleva vivere un 
intenso weekend immerso nei mezzi della 
propria aeronautica. Normalmente nelle 
edizioni precedenti del Radom Airshow a 
Deblin venivano rischierati tutti i mezzi da 
trasporto C-130 Hercules , Casa C-295, 
M-28 ed elicotteri Mil Mi-24 , Mi-17, 
Mi-2, W-3 e W-4 che dovevano effettuare 
il consueto Fly Pass di mezzi in servizio 
nelle forze armate polacche a cavallo della 
pausa pranzo dando inizio al program-
ma pomeridiano della manifestazione. 
Quest’anno invece il “pattuglione” si è 
rischierato su un’altra base ma comunque 
Deblin ha ospitato gli aerei più interes-
santi ed attesi dal pubblico. Arrivati con 
largo anticipo per un discorso di ambien-
tamento i due JF-17 pakistani sono stati 
parcheggiati in una zona operativa non 
visibile o accessibile insieme anche ai due 
F-16 Demo turchi ma comunque il pub-
blico ha potuto apprezzarli nel momento 
del decollo e dell’atterraggio mentre 

andavano ad effettuare le prove nella 
vicina base. La manifestazione ha messo 
in evidenza una mostra statica di vari 
mezzi dell’aviazione polacca eccezione 
fatta per un E-3 AWACS della NATO che 
dopo aver effettuato un low pass di prova 
su Radom il giorno precedente ha sostato 
sulla base di Deblin in attesa dell’airshow 
di sabato e domenica e quindi è stato 
spostato per l’occasione in mezzo al 
pubblico che ha potuto salire a bordo e 
ammirare le innumerevoli apparecchiature 
di bordo oltre naturalmente alla cabina di 
pilotaggio. Diversamente da Radom erano 
presenti in statica anche i tanto ricercati 
Mig-29 Fulcrum e Sukhoi Su-22 Fitter in 
quanto a Deblin sono stanziati almeno 
un aereo, non volante naturalmente, per 
ogni modello in servizio alla PAF che 
serve per esercitare il personale di terra 
alle varie operazioni. Presente anche un 
F-16 Falcon con una codifica non con-
venzionale di tre cifre visto che anche 
questa non è una cellula volante ma 
bensì un banco prova e di lavoro ceduto 
dall’America al momento dell’acquisto 
del lotto di aerei da parte dell’aeronautica 
polacca. In statica anche il nuovissimo 
arrivo di costruzione italiana l’Aermacchi 
M-346 A con una particolare mimetica a 
due toni di grigio. Gli intervenuti a questo 
Open Day, oltre ad aver beneficiato di una 
splendida giornata di sole, hanno potuto 
visitare gratuitamente il vicinissimo museo 
aeronautico che si trova subito all’esterno 
del cancello principale della base e che 
ospita più di 70 esemplari la maggior 
parte dei quali all’esterno ma comunque 
in un buonissimo stato di conservazione. 
In questo museo si è potuto ammirare 
tutti gli aerei a getto ed elicotteri in forza 
all’aeronautica e alla marina polacca. Non 
è stato previsto un grandissimo pro-
gramma di volo a parte una formazione di 
quattro M-346 e l’esibizione della pattuglia 
acrobatica nazionale sugli Iskra ma come 
detto il pubblico ha potuto assistere a 
diversi decolli e atterraggi degli aerei che 
andavano ad effettuare la prove a Radom 
come un TS-11 Iskra, un ex della scuola 
di volo ma adesso con marche civili, oltre 
a varie movimentazioni dei piccoli aerei 
da trasporto M-28 Bryza che a fine gior-
nata arrivavano e ripartivano. Per assistere 
alle evoluzioni in aria insomma bisognava 
spostarsi il giorno seguente a Radom ma 
comunque questa piccola manifestazione 
ha riscosso un notevole successo visto 
l’enorme flusso di persone che durante 
tutta la durata della giornata hanno fatto 
visita ai piazzali della base. Per concludere 
i festeggiamenti di questo intenso agosto 
il governo polacco ha organizzato una 
cerimonia solenne che si è tenuta martedì 
28 presso il campo Mokotowskie a Varsa-
via in presenza di tutte le autorità politiche 
e militari.
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CANON EOS 5D MARK IV
La EOS 5D Mark IV, è una fotocamera 
che offre una qualità dell’immagine 
senza compromessi e prestazioni 
sempre professionali, indipendente-
mente dal tipo di ripresa e di sog-
getto. 
La 5D Mark IV si presenta con un cor-
po macchina tropicalizzato, il sensore 
è un Dual Pixel CMOS full frame con 
una risoluzione pari a 30,4 megapix-
el. La precedente Mark III si fermava 
a 22,3 megapixel. La sensibilità si 
estende da ISO 100 a ISO 32.000, 
espandibile a ISO 50 e ISO 102.400. 
Legata al Dual Pixel è l’acquisizione 
delle immagini in formato Dual Pixel 
RAW, i pixel del sensore Dual Pixel 
utilizzano un doppio fotodiodo. Il 
design di questo sensore implica 
che quest’ultimo possa ricevere un 
segnale A e un segnale B dal soggetto 
nella scena e rilevare una qualsiasi 
differenza di fase tra i due segnali. Il 
processore d’immagine è il DIGIC 6+, 
capace di garantire raffiche di scatti 
a 7 fotogrammi al secondo (erano 6 
sulla Mark III). 

I punti di AF sono 61 di cui 41 a 
croce e capaci di coprire una mag-
giore superficie del sensore rispetto 
al modello precedente. Un’altra 
differenza riguarda la possibilità di 
utilizzare 61 punti AF (di cui 21 a 
croce) a f/8 quando si impiegano 
moltiplicatori di focale. 

Molto interessante anche la parte 
relativa alla registrazione di video: 
i filmati possono essere catturati a 
risoluzione 4K (4096 x 2160 pixel: si 
tratta quindi della risoluzione in uso 
per il DCI) fino a 30 fotogrammi al 
secondo, in Full HD fino a 60 foto-
grammi al secondo e a 720p fino a 
120 fotogrammi al secondo. 
Sono inoltre presenti le modalità 
time-lapse e HDR.
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nikon d850
Il sensore in formato FX ad altissima risoluzi-
one della D850 utilizza 45,7 megapixel di 
risoluzione effettiva per garantire file da 45,4 
MP riccamente dettagliati. Stampa immagini 
ad altissima risoluzione in formati eccezi-
onalmente grandi. Acquisisci filmati autentici 
a pieno fotogramma 4K. Il sensore retroil-
luminato CMOS è privo di filtro passa-basso 
ottico e incorpora micro-lenti su chip senza 
interruzioni e rivestimento antiriflesso. La 
luce in entrata raggiunge i fotodiodi in mani-
era più efficiente, in modo tale che si pos-
sano acquisire dettagli eccezionali, nonché 
una gamma dinamica. In aggiunta, il sistema 
AF a 153 punti, ereditato dalla D5, garantisce 
immagini sempre nitide e l’ampia copertura 
necessaria per immagini a pieno formato ad 
altissima risoluzione.

La velocità ha questo aspetto nei file da 45,4 
MP: Rivela quei secondi essenzialmente 
importanti con la combinazione definitiva 
di potenza e durata. La D850 scatta a 7fps. 
Tuttavia, è possibile anche scattare a 9 fps 
quando si utilizza la Multi-Power Battery 
Pack MB-D18 opzionale con inserita la bat-
teria EN-EL18B (usata per la D5). Si pos-
sono ottenere immagini a piena risoluzione, 
anche quando si acquisisce in formato RAW. 
Inoltre, la batteria della D5 consente fino a 
1840 scatti con una sola carica (in modo di 
scatto a fotogramma singolo, secondo gli 
standard CIPA). Un processore AF dedicato 
assicura uno strepitoso riconoscimento del 
soggetto quando si scatta un elevato numero 
di fotogrammi al secondo: persino i movi-
menti ad alta velocità dei soggetti più minuti 
in condizioni di scarsa illuminazione possono 
essere individuati con una precisione degna 
di nota. Per di più, l’unità slot per due card 
della fotocamera permette di utilizzare una 
card SD UHS-II e una card XQD: la combi-
nazione più rapida possibile.Rivela i dettagli 
nascosti nelle scene più cupe e nelle ombre 
più profonde. L’impareggiabile intervallo di 
sensibilità ISO 64-25600 è estendibile da 32 
fino a 102400 (equivalente).
Si possono sperimentare prestazioni sostan-
zialmente prive di disturbo a ISO elevati, 
nonché una precisione incredibile, perfino 
quando si scatta in condizioni prossime 
all’oscurità. Il veloce processore di elaborazi-
one EXPEED 5, ereditato dalla D5, assicura 
una qualità magistrale delle immagini sulla 
fenomenale ampia gamma ISO. 

Il sensibile sistema autofocus fino a -3 EV in 
tutti i punti AF e il punto centrale che esegue 
a -4 EV (ISO 100, 20 °C). Il sensore RGB a 
180K pixel e il sistema avanzato di riconosci-
mento scena restituiscono risultati spettaco-
lari fino a -3 EV.
Le prestazioni sono tutto. Quando abbini la 
potenza delle immagini ad altissima risoluzi-
one con la flessibilità di poter scattare in ogni 
contesto e adattarlo a ogni schema lavora-
tivo, ottieni l’eccellenza.

Flessibilità creativa. Resistenza. Precisione. 
La D850 non è questione solo di prestazioni, 
porta la perfezione a un livello completamente 
nuovo. Si possono ottenere prestazioni foto-
grafiche senza compromessi indipendente-
mente dalle dimensioni del formato RAW, 
ossia grande, medio e piccolo. Per di più, 
la fotocamera e il multi-power battery pack 
MB-D18 vantano una tenuta climatica es-
tesa, con possibilità di scattare ovunque per 
periodi prolungati. 
È anche la prima DSLR di tutti i tempi a pre-
sentare un modo messa a fuoco ad immag-
azzinamento nella fotocamera per immagini 
eccezionalmente nitide con una profondità di 
campo immensa.
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Toccata e…
Fouga!

di Giorgio Varisco
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Chi non ha mai sognato, almeno per una volta nella 
vita, di mettersi ai comandi di un jet militare e di 
sentirsi Maverick anche solo per pochi minuti?
A Cannes questo è possibile grazie ad Alain Depo, 
14’000 ore di volo ai comandi dei più disparati 
velivoli (tra cui quasi tutti gli elicotteri ad aver servito 
nella Guardia Costiera francese e nella Sécurité 
Civile) e manager dell’azienda di manutenzione 
aeronautica e lavoro aereo Azur Aero Assistance. 
Nell’Hangar 4 dell’aeroporto di Cannes-Mandelieu 
sono infatti conservati in perfette condizioni di volo 
ben due jet da addestramento Fouga CM.170 Mag-
ister a bordo dei quali, pagando circa 3000 € per ora 
di volo, è possibile sentirsi come Tanguy e Laver-
dure, i piloti militari protagonisti di una popolare 
serie di “bande dessinée” franco-belga.
Per maggiori informazioni, consultare il sito http://
magister533.com
L’aereo
Il Fouga Magister è stato uno dei primi aerei al 
mondo progettato specificatamente come aereo da 
addestramento con propulsione a reazione. Il Mag-
ister è stato sviluppato a partire dall’aliante Fouga 
CM.8, da cui ha ereditato soprattutto la sua partico-
lare coda a V, soluzione che permette una riduzione 
della resistenza aerodinamica, ma che causa alcuni 
problemi di stabilità latero-direzionale, soprattutto a 
bassa velocità. In particolare, il Magister è famoso 
per la sua tendenza a “serpeggiare” in fase di decollo 
e atterraggio (sebbene sia comunque molto stabile 
ad alte velocità).
Il Magister è propulso da due turbogetti a com-
pressore centrifugo Turbomeca Marboré, sia nella 
versione II da 400 kg di spinta ciascuno, sia nella 
versione VI da 490 kg di spinta ciascuno. Il Magis-
ter è uno dei pochi aerei da addestramento basico 
bimotore, e questa formula ha reso superflua 
l’installazione di sedili eiettabili per i piloti (che 
devono comunque essere obbligatoriamente dotati 
di paracadute individuale da inserire in un apposito 
scasso nello schienale del sedile).
I piloti sono seduti in tandem, con sedili non scalati. 
La visibilità dal sedile posteriore è piuttosto scarsa, 
costringendo l’istruttore a usare un periscopio per 
poter vedere davanti.
Il Magister ha ottime capacità acrobatiche e di 
conseguenza è stato utilizzato da numerose pat-
tuglie acrobatiche, tra cui la Patrouille de France e la 
belga Red Devils. La semplicità di manutenzione e la 
possibilità di montare armamento leggero l’ha reso 
anche un popolare aereo da attacco, specialmente in 
paesi in via di sviluppo.
È stato sviluppato anche nella versione CM.175 Zé-
phyr, specificatamente pensata per l’addestramento 
dei piloti navali e quindi dotata degli equipaggiamen-
ti necessari per poter operare da portaerei.

I Magister basati a Cannes sono due:
•Registrazione civile F-AZSX, numero di costruzione 
533, con livrea mimetica e codici di reparto 312-AT, 
motorizzato con i Marboré II
•Registrazione civile F-GLHF, numero di costruzione 
406, con la livrea della pattuglia acrobatica belga 
Red Devils, motorizzato con i Marboré VI
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cruzex 
2018
di Simone Marcato
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INTRODUZIONE
Dal 18 al 30 novembre - a cinque anni 
dall’ultima edizione - la base aerea di 
Natal-Augusto Severo, situata nello 
stato di Rio Grande do Norte, ha ospitato 
l’ottava esercitazione militare Cruzeiro do 
Sul Exercise, nota come CRUZEX, la più 
grande di questo tipo in Sud America.
Nei cinque anni trascorsi tra queste due 
ultime edizioni, il Brasile ha ospitato 
grandi eventi, come la Confederations 
Cup, la Coppa del mondo e le Olimpiadi, 
che hanno visto un grande coinvolgimen-
to di tutte e tre le forze armate brasiliane. 
Eventi che hanno inoltre drenato ingenti 
risorse finanziarie dal bilancio statale, non 
permettendo lo stanziamento di fondi suf-
ficienti anche per condurre una esercitazi-
one di queste proporzioni.

I TARGET DELL’ESERCITAZIONE
L’obiettivo principale della CRUZEX è stato 
quello di addestrare le forze aeree coin-
volte nella pianificazione delle operazioni 
congiunte con i paesi amici e alleati, con 
gli stessi standard utilizzati dalla NATO.
Una delle innovazioni di questa edizione 
è l’aggiunta dell’addestramento nello 
scenario di guerra non convenzionale (UW 
- unconventional warfare), in cui il com-
battimento è contro forze insurrezionali o 
paramilitari e non tra due (o più) Stati cos-
tituiti. La possibilità di utilizzare le risorse 
aeree nelle missioni delle Nazioni Unite, 

in cooperazione con altri paesi, implica la 
necessità di una preparazione specifica ed 
è ponendo l’attenzione su questo aspetto 
che la CRUZEX è stata impostata.
Il Maggior Generale Luiz Guilherme Sil-
veira de Medeiros, direttore della CRUZEX 
, spiega: “Oltre a rafforzare i legami tra 
i paesi coinvolti, questa esercitazione 
permette lo scambio e l’aggregazione sia 
delle competenze che delle conoscenze 
maturate da alcuni dei partecipanti in 
esperienze operative in scenari reali. Gli 
scenari simulati nella CRUZEX riguardano 
sia la guerra convenzionale che quella 
non convenzionale, perché si tratta di 
situazioni comuni trovate in missione in 
cui operano le Nazioni Unite”.
L’importanza di addestrare il personale 
nello scenario non convenzionale risiede 
nella possibilità d’inviare aerei della FAB 
nell’ambito di missioni sotto l’egida delle 
Nazioni Unite. 
“Se ciò accadrà, dobbiamo essere 
preparati”, ha detto il Generale Medeiros, 
che aggiunge “la CRUZEX ci permetterà di 
addestrarci con militari stranieri che hanno 
già eseguito questo tipo di missione nel 
contesto NATO. Dobbiamo parlare la 
stessa lingua, e questo non si riferisce 
solo al linguaggio in sé, ma soprattutto 
alle tecniche adottate: non ha senso agire 
insieme se ognuno ha una propria proce-
dura nello svolgimento delle missioni”.
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PARTECIPANTI
Oltre al Brasile questa edizione ha visto la 
presenza di 13 paesi. USA, Cile, Uruguay, 
Canada, Francia e Perù hanno schierato 
aeromobili e personale militare mentre il 
Portogallo ha inviato un’aliquota di forze 
speciali. Erano inoltre presenti come os-
servatori, militari provenienti da Germa-
nia, Bolivia, Svezia, Venezuela e India.

Il Brasile ha impiegato assetti aerei di 
tutte e le tre forze armate. La Força Aérea 
Brasileira ha schierato la componente più 
numerosa.
Con circa 20 velivoli provenienti da di-
verse unità dispiegati a Natal, l’F-5 era il 
modello più numeroso presente.
Gli AMX (chiamati A-1 dalla FAB) presenti 
in 8 esemplari hanno rappresentato la 
componente da attacco al suolo (e da 
ricognizione tattica) insieme a circa 15 A-
29A/B Super Tucano.
Un singolo SC-105 (designazione della 
versione ottimizzata per le operazioni SAR 
del CN-295) insieme ad alcuni elicotteri 
Cougar e Caracal appartenenti all’esercito 
brasiliano svolgevano missioni SAR e 
CSAR.
Un paio di AWACS E-99 insieme a un 
R-99, tutti provenienti da Anápolis, hanno 
assicurato il comando e controllo del 
teatro delle operazioni, la comunicazione 
aerea, svolgendo missioni di sorveglianza 
degli obiettivi a terra a favore delle Blue 
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Force coinvolte nelle COMAO e dirigen-
done gli attacchi aerei. Hanno svolto 
anche missioni di guerra elettronica contro 
le forze nemiche basate a terra.
Tre C-130M/KC-130M appartenenti all’Ala 
11, una coppia di C-105A (CN-295) e 
diversi velivoli da trasporto leggero C-95 
Bandeirante hanno completato lo schiera-
mento della FAB a Natal.
Per la prima volta anche l’aviazione della 
Marina Militare brasiliana ha preso parte 
alla CRUZEX con due cacciabombardieri 
AF-1B/C (designazione locale degli A-4KU/
TA-4KU ex-kuwaitiani) recentemente 
modernizzati, appartenenti al 1º Esquad-
rão de Aviões de Interceptação e Ataque 
VF-1 “Falcão” l’unico reparto ad alla fissa 
da combattimento della Marina, con base 
a São Pedro da Aldeia, Stato di Rio de 
Janeiro.

Rilevante è stata la partecipazione sta-
tunitense, con la presenza a Natal di 
130 militari, un’aerocisterna KC-135 e 
sei F-16C appartenenti al 182nd Fighter 
Squadron, 149th Fighter Wing, Texas ANG 
provenienti dalla Lackland Air Force Base.

L’Uruguay ha partecipato alla CRUZEX 
2018 con tre AT-37 appartenenti all’ 
Escuadrón Aéreo de Caza N°2, Brigada 
Aérea II della Fuerza Aérea Uruguaya con 
base a Durazno e circa 30 militari sotto il 
comando del Colonnello Hugo Parentini.

È la prima volta che la Fuerza Aérea del 
Perú (FAP) ha dispiegato velivoli alla CRU-
ZEX - il Perù ha già partecipato in passato 
ma solamente con osservatori militari 
- ed è stata l’unica forza aerea straniera 
a partecipare con diversi tipi di aerei da 
combattimento.
Il distaccamento peruviano contava un 
centinaio di militari, tre caccia monopo-
sto Mirage 2000P e un biposto Mirage 
2000DP appartenenti all’ Escuadrón Caza-
bombardeo 412, Grupo Aéreo 4, con 
sede a La Joya e quattro aerei da attacco 
al suolo e appoggio tattico AT-37 dell’ 
Escuadrón Caza-bombardeo 711, Grupo 
Aéreo 7, di base a Piura.

“Abbiamo deciso di partecipare alla 
CRUZEX l’anno scorso. È la nostra prima 
partecipazione a un evento internazionale 
di queste dimensioni e credetemi quando 
vi dico che è stato un grande sforzo per la 
nostra forza aerea, sia dal punto di vista 
organizzativo tanto quanto per gli aspetti 
logistici” ci spiega il maggiore generale Ba-
rack Castro Moises Antonio comandante 
del distaccamento peruviano, che aggi-
unge: “Ma è l’esercitazione più importante 
di questo tipo in Sud America e per noi 
è fondamentale partecipare per aumen-
tare il nostro livello d’interoperabilità con 
i nostri vicini. Vogliamo essere all’altezza 
delle aspettative mostrando preparazione 
e professionalità.”
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La Francia ha partecipato con un singolo 
CN-235 dell’Armée de l’Air, appartenente 
all’ET 00.068 Antilles-Guyane, basato 
nella Guiana Francese alla Base Aérienne 
367 di Cayenne/Rochambeau.

Il Canada ha inviato due velivoli CC-
130J-30, del 436th Transport Squadron, 8 
Wing, CFB Trenton, Ontario e poco più di 
40 militari appartenenti sia all’aeronautica 
che all’esercito. Gli aerei canadesi sono 
stati impiegati, unitamente agli velivoli da 
trasporto brasiliani, in lanci di materiali e 
paracadutisti.

La Fuerza Aérea de Chile, o FACh, ha parte-
cipato per la quarta volta alla CRUZEX. 

“Siamo molto interessati ad aggiornare 
le nostre tattiche, a convalidarle e ad au-
mentare il nostro livello d’interoperabilità, 
e naturalmente anche a rafforzare i legami 
con le Forze aeree delle nazioni amiche”, 
afferma il colonnello Pineda. 

Cinque F-16AM appartenenti al Grupo 
de Aviación Nº7, V Brigada Aérea, con 
sede ad Antofagasta/Cerro Moreno e un 
singolo KC-135E Stratotanker del Grupo 
de Aviación Nº10, II Brigada Aérea di San-
tiago del Cile, erano presenti a Natal unita-
mente a circa 90 tra piloti e specialisti.
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SVOLGIMENTO DELL’ESERCITAZIONE

“I primi due giorni di attività sono dedicati 
all’addestramento alle procedure di comu-
nicazione e di volo, nonché alla familiariz-
zazione con l’area di operazioni, svolgen-
do sia i cosiddetti FAM o Familiarization 
Flights, che i voli FIT, acronimo di Forces 
Integration Training” afferma il capo della 
divisione di controllo di CRUZEX, il colon-
nello Francisco Bento Antunes Neto.
Se i FAM sono stati svolti solo nei primi 
due giorni, i FIT sono stati effettuati 
durante tutti i pomeriggi in entrambe le 
settimane dell’esercitazione come voli 
preparatori per le Composite Air Opera-
tion (COMAO).

Dal terzo giorno in avanti l’esercitazione 
ha visto l’esecuzione di due missioni 
giornaliere durante le due settimane suc-
cessive.
La prima COMAO si è svolta il 21 novem-
bre con un lancio in massa di 59 velivoli 
di diverso tipo e appartenenti a tutti i di 
paesi partecipanti. Le COMAO si sono 
svolte sempre al mattino, con i decolli che 
cominciavano a partire dalle 9 circa. Gli eq-
uipaggi erano coinvolti in uno scenario di 
guerra convenzionale, svolgendo missioni 
con obiettivi comuni o complementari.

Tutte le sortite erano pianificate e volate 

durante le ore diurne e per ogni equipag-
gio l’attività di volo iniziava il giorno prima 
con un briefing dove si ricevevano dettagli 
meteo, e sui target della missione, nonché 
informazioni sul nemico e sulla situazione 
riguardo le forze a terra. L’intera pianificazi-
one è stata ruotata, come per le precedenti 
edizioni, tra gli equipaggi delle varie na-
zioni, in modo da massimizzare i benefici 
per tutti i partecipanti.

Diversi i tipi di missioni svolte: mentre la 
parte aria-aria era appannaggio di F-16, 
F-5 e Mirage 2000, impegnati in missioni 
di superiorità aerea, difesa aerea e CAP, 
le missioni di attacco al suolo, appoggio 
tattico, COIN e CAS erano eseguite dagli 
A-1, A-29, AF-1 brasiliani e dagli AT-37 
peruviani e uruguaiani. Come detto gli A-1 
avevano anche compiti di ricognizione tat-
tica, analizzando i danni causati dagli strike 
delle Blue Force. 

Il rifornimento aria-aria è stato effettuato dai 
KC-130 e KC-135 mentre C-130, C-105 e 
C-235, hanno realizzato lanci di paracadutisti 
e di forze speciali. In alcuni casi sono stati 
impegnati anche nel lancio di materiali. 

Durante questa fase la coalizione ha effet-

tuato anche le principali missioni di ricerca e 
soccorso del combattimento CSAR al fine di 
localizzare e recuperare i piloti abbattuti dalle 
forze nemiche utilizzando elicotteri e SC-105.
In totale durante l’ottava edizione della 
CRUZEX sono state impiegati un centinaio 
di velivoli che hanno effettuato comples-
sivamente oltre 1200 ore di volo in circa 
1000 missioni.

Dalla prima edizione del 2002 la CRUZEX 
è cresciuta, sia in termini di complessità 
che numerici. 
L’introduzione di nuovi tipi di scenari di 
combattimento, il debutto di diverse forze 
armate e la presenza, a ogni edizione 
di molti osservatori internazionali - in 
alcuni casi appartenenti ad altri conti-
nenti - conferma l’importanza di CRUZEX 
nell’addestramento delle Forze armate 
brasiliane e per quelle dei vicini sudameri-
cani in scenari che ormai sono comuni in 
varie situazioni di crisi nel mondo.

32 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 33 



YUNEEC 
TYPHOON Q500 4K

Il TYPHOON Q500 4K è un drone quad-
ricottero ( a 4 rotori ) per voli aerei facili 
e intuitivi e per straodinarie riprese foto e 
video con la strabiliante risoluzione 4K.
 
Questa versione dell’Aircraft Typhoon 
Q500 è stato assemblato in fabbrica con 
il giunto cardanico GB203 a 3 assi con 
integrata la camera CGO3-GB, che per-
mette registrazione videoUHD 4K video a 
30 fps, registrazione video a 1080p fino 
a 120 fps e ripresa di immagini fisse a 12 
megapixel;inoltre è dotata di un sistema 
integrato WiFi DownLink da 5,8 GHz che 
consente il funzionamento e la visualiz-
zazione sul touchscreen da 5.5” del ricevi-
tore a terra (ST10+).

Il drone è presentato in un kit Ready-to-
Fly ( RTF ), completo quindi di stazione 
da terra ST10+ (ricevitore-trasmettitore 
in una sola unità portatile) con la camera 
CGO3-GB montata sulla Gimbal GB203 
estraibile e utilizzabile a mano con la 
Steady grip CGO (interessante accessorio 
in dotazione).

Un treppiede in the Sky
Il CGO3 è una combinazione innovativa 
tra un giunto cardanico 3 assi,una action 
camera e downlink video digitale. 
Si puo’ regolare e controllare da terra la 
direzione d’inclinazione da 0 a 90° verso 
il basso.
L’obiettivo fisso è un grandangolare con 
apertura angolare di 115° senza distor-
sioni.

Interfaccia fotocamera professionale: è pos-
sibile ricevere e visualizzare i dati di telem-
etria sullo schermo in tempo reale tra cui la 
modalità di volo, altitudine, velocità rispetto 
al fondo, la distanza da casa, stato della tel-
ecamera, le coordinate della posizione GPS, 
e lo stato della batteria .

I controlli da terra permettono il settaggio 
di diversi parametri tra cui regolazione della 
risoluzione video e bilanciamento del bianco, 
mentre l’esposizione alla luce può essere con-
trollata automaticamente o manualmente, tra 
cui ISO e velocità dell’otturatore. La fotocam-
era consente inoltre agli utenti di scattare foto 
in formato RAW (DNG) e il formato JPEG.

CGO3 Smartphone App: Scarica 
l’applicazione per cellulare CGO3 su 
qualsiasi smartphone per personalizzare 
le impostazioni di immagine e video e 
ottenere la trasmissione di immagini in 
tempo reale, quando si utilizza la Stead-
ygrip. L’applicazione permette di catturare 
immagini, regolare le impostazioni e 
girare video quando la CGO3 si allontana 
dall’Aircraft (per es. sulla Steadygrip in 
dotazione).
I più sportivi e avventurieri hanno un 
nuovo e potente strumento per catturare 
le loro azioni, con la facoltà di vedere in 
tempo reale l’anteprima ed il risultato, 
ma soprattutto colto da un punto di vista 
oggettivo, volendo automatico grazie alle 
diverse funzioni integrate proposte.

Funzione Follow Me : quando è abilitato il 
Typhon è al guinzaglio del pilota grazie al 
controllo GPS della posizione del control-
ler ST10+,grazie a questa funzione il volo 
e la cattura video sono facili , flessibili e 
intuitive.
Funzione Smart Mode :progettato per i 
principianti, questa modalità utilizza il GPS 
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YUNEEC 
TYPHOON Q500 4K

per stabilire un ‘ “SAFE Circle” di 8 metri 
attorno al pilota.Manovrando la leva, il 
pilota allontana ( fino alla barriera virtuale 
di circa 90 metri ) e avvicina il velivolo, in-
dipendentemente dalla direzione di punta 
del quadricottero..in questo modo si gar-
antisce il contatto visivo, se nza rischiare 
avvicinamenti pericolosi.

Modalità Angle: è ottimizzata per piloti 
esperti che utilizzano il Typhoon G per la 
fotografia aerea. Esso fornisce un mag-
giore controllo con angoli di inclinazione 
e beccheggio più ripidi, permettendo un 
lavoro più vario senza limitazioni

Modalità Home: questa funzione di 
sicurezza può essere attivata in qualsiasi 
momento con il semplice movimento 
di una leva sul ST10 +. Quando viene 
attivato, il Typhoon G tornerà automat-
icamente al suo “punto casa” e atterrerà 
all’interno di un cerchio tra 4 e 8 metri dal 
punto di decollo. Se per qualsiasi motivo 
si perde il segnale del trasmettitore, la 
funzione Home si farà carico di portare 
il Typhoon G verso il punto di partenza 
fino all’atterraggio o fino a dove il segnale 
viene ripristinato.

No-Fly Database: il computer di bordo 
Typhoon G ha accesso a un database di 
zone FAA no-fly pubblicate , come le zone 
in prossimità degli aeroporti. Inoltre, la 
quota di volo massimo può essere bloc-
cata per rimanere al di sotto della soglia di 
conformitàd.

Controller All-in-One controller:L’ST10 + 
Ground Station Personal è un trasmetti-
tore-ricevitore all-inclusive che ti permette 
il pieno controllo del Typhoon Q500 mul-
tirotore durante il volo, consentendo agli 
utenti di scattare foto e girare video con 
grande facilità e con uno schermo LCD da 
5,5’ Touchscreen con sistema operativo 
Android integrato, consente di visualizzare 
un live feed dal trasmettitore video com-
pleto con i dati di telemetria sovrapposti 
(OSD).Non sarà necessario installare altri 
dispositivi portatili e il sistema sarà sem-
pre pronto così come lo si era lasciato.

Il giunto cardanico GB203 su cui è monta-
ta la camera è una sospensione cardanica 
con tre assi di stabilizzazione.
Il Gimbal GB203 fa parte di un sistema 
modulare per essere utilizzato sul Ty-
phoon e comandato dall’ST10+ o puo’ 
essere rimosso e inserito nella STEADY 

GRIP CGO ( in dotazione ) e creare un 
mini impianto palmare stabilizzato con il 
vostro dispositivo mobile di controllo ; la 
Steady Grip è infatti dotata di un supporto 
smartphone per dispositivi iOS e Android 
che dispongono di schermi fino a 6,4 “in 
modo da poter utilizzare l’applicazione 
per monitorare un feed dal vivo e gestire 
le impostazioni della fotocamera (5,8 
GHz supporto Wi-Fi sui dispositivi mobili 
richiesta). 
La sospensione cardanica permette una 
configurazione rapida con attacco su 
rotaia ed è alimentata da sei batterie AA 
alloggiate nella base (opzionali). una 
Ghiera di controllo del passo sulla parte 
superiore della grip consente di regolare 
manualmente l’inclinazione della fotocam-
era durante la ripresa.

Realizzato da esperti di aviazione e pro-
pulsione elettrica , il Yuneec Typhoon G 
è dotato di una batteria da 5400mAh 3S 
11.1V LiPo, permettendo una autonomia 
massima di volo di 25 minuti 
La batteria è facile e veloce da sostituire, 
viene fornito nella dotazione anche il 
caricabatteria da auto e un Set di eliche di 
scorta.
Baule di trasporto incluso
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Istanbul Ataturk

spotting trip
di Lidie Berendsen e Simone Gloriotti

. .
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Nel mese di Ottobre ci siamo recati all’aeroporto di Istanbul Ataturk prima della sua 
chiusura stimata per il Dicembre 2018, quando tutte le attività si trasferiranno nel nuovo 
aeroporto ‘’Istanbul New Airport’’. Il volo di andata lo abbiamo effettutato con la com-
pagnia Turkish Airlines da Malpensa con un ottimo servizio a bordo e soprattutto con la 
massima puntualità.

Il volo è durato circa 3 ore. Dopo aver fatto i vari controlli ci siamo recati al primo punto 
spotting, che si trova in un centro commerciale situato nel bar Fly Inn con una vista 
molto ampia sull’aeroporto. 
Ataturk ha 3 piste, 35R e  35L vengono usate per i decolli, e sono situate proprio di 
fronte a un bar, e qui, sorseggiando e mangiando qualcosa si fanno dei bellissimi scatti 
catturando perfettamente qualsiasi manovra. 
La terza pista 05 un pò distante, ed è in uso per gli atterraggi.

La mattina seguente prendendo un taxi siamo andati al Florya Park dove si possono fare  
le foto in atterraggio dal mare ma visto il tempo non molto bello siamo tornati subito al 
Fly Inn, per nostra fortuna gli atterraggi sono stati sulla pista 35 e quindi abbiamo potuto 
riprendere l’attività di volo senza interruzione.
Ataturk è un aeroporto molto apprezzato dagli spotter di tutto il mondo grazie ai punti 
spotting molto suggestivi e facili da raggiungere.
Ora attendiamo di vedere come sarà il nuovo aeroporto di Istanbul per noi appassionati 
di aerei.
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La Nikon D3400, DSLR in formato DX, semplifica 
enormemente la ripresa di immagini di alta qualità 
e consente di condividerle al momento. 
La D3400 è la prima DSLR di Nikon per principianti 
a offrire SnapBridge, che la rende la fotocamera 
perfetta per coloro che desiderano passare dalle 
istantanee alla fotografia e che desiderano condivi-
dere subito le proprie immagini.
SnapBridge di Nikon utilizza la tecnologia Blue-
tooth® low energy (BLE) per mantenere una 
connessione costante e a risparmio energetico fra 
la fotocamera e uno smartphone o un tablet. Gli 
utenti della D3400 possono sincronizzare automat-
icamente le foto al momento dello scatto, ovunque 
si trovino. È sufficiente utilizzare lo smart device 
associato alla fotocamera: le foto sono istantanea-
mente memorizzate e pronte per essere condivise, 
senza problemi e senza perdita di tempo. E non si 
tratta di banali foto. 
Le immagini saranno ricche di dettagli grazie 
all’ampio sensore in formato DX da 24,2 MP unito 
al potente processore EXPEED 4 .
Avrete la possibilità di ottenere scatti eccezi-
onali anche in condizioni di scarsa illuminazione 
e di creare ritratti con una gradevole sfocatura di 
sfondo. Oltre alle foto, la famosa funzione D-Movie 
di Nikon semplifica la creazione di sequenze video 
di qualità professionale. Anche chi si avvicina per 
la prima volta ai filmati potrà effettuare riprese con 
la luce a disposizione e fare risaltare i soggetti su 
bellissime sfocature di sfondo grazie al luminoso 
obiettivo NIKKOR.

Caratteristiche principali:
La piccola DSLR che scatta senza sosta: possibilità 
di effettuare fino a 1200 scatti con una caricagra-
zie al design a risparmio energetico e alla batteria 
ricaricabile ad alta capacità della fotocamera.
Eccellenza in condizioni di scarsa illuminazione: ISO 
100–25600, con un aumento di uno step rispetto 
alla sensibilità ISO massima offerta dalla D3300.
Modo guida: per coloro che muovono i primi passi 
nel mondo della fotografia DSLR, il Modo guida 
illustra come regolare le impostazioni della foto-
camera per ottenere sempre foto e filmati di qualità 
eccezionale.
Il vantaggio delle DSLR Nikon: velocità, precisione 
e gestione di altissimo livello grazie al sistema au-
tofocus (AF) estremamente accurato e al luminoso 
mirino ottico.
D-Movie: possibilità di registrare sequenze video in 
Full HD con frequenze fotogrammi fino a 50p/60p.
Sistema espandibile: compatibile con la gamma 
completa di obiettivi in formato DX NIKKOR e 
lampeggiatori Nikon.

nikon d3400
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Muovi i primi passi nella fotografia reflex 
e inizia a raccontare le tue storie con la 
fotocamera EOS 2000D e l’obiettivo zoom 
compatto EF-S 18-55 mm IS II. Questa 
fotocamera, intuitiva e facile da usare, è 
adatta ai principianti. L’applicazione Photo 
Companion offre suggerimenti e tutorial 
su come sfruttare al massimo le carat-
teristiche della fotocamera, incluse bellis-
sime fotografie e film Full HD di qualità 
cinematografica, ricchi di dettagli, colore 
e profondità, oltre a prestazioni eccellenti 
in contesti scarsamente illuminati grazie al 
sensore da 24.1 megapixel e all’obiettivo 
zoom universale. 
La condivisione sui social media e lo scatto 
da remoto diventano semplici utilizzando 
l’applicazione Camera Connect, è sufficiente 
collegarsi tramite Wi-Fi o NFC.
Crea foto di qualità reflex ricche di dettagli 
e filmati Full HD cinematografici in tutta 
semplicità e anche in condizioni di scarsa 
illuminazione, con EOS 2000D da 24.1 
megapixel. 

Foto straordinarie e filmati cinematografici: 
passa a un sensore da 24.1 megapixel che 
dispone di una superficie fino a 19 volte 
maggiore rispetto a quella di molti smart-
phone per catturare storie con uno splen-
dido sfondo sfocato, anche in condizioni di 
scarsa illuminazione.
Creatività alla portata di tutti: esegui scatti 
guidati in Live View grazie alla modalità 
creativa automatica e aggiungi finiture 
uniche con i filtri creativi. Con Scena Smart 
Auto ti basta inquadrare e scattare per ot-
tenere risultati eccellenti.

Scatta in tutta sicurezza: cattura il momento 
esattamente come lo ricordi grazie alla 
precisa messa a fuoco automatica, alla 
raffica da 3,0 fps e al processore DIGIC 4+. 
Inquadra con la massima semplicità utiliz-
zando il mirino ottico e guarda i risultati 
sullo schermo LCD da 7,5 cm.

Condivisione immediata dei contenuti, scat-
to remoto: trasferisci istantaneamente le tue 
storie sul dispositivo smart per condividerle 
facilmente sui social media o eseguire il 
backup sul servizio cloud irista, ed esegui 
scatti in remoto tramite le tecnologie Wi-Fi* 
e NFC** e l’app Canon Camera Connect.

canon eos 2000d
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Technik Museum Speyer
Museo della tecnica di spira

di Gianluca Conversi
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Technik Museum Speyer
Museo della tecnica di spira
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Regina Elisabetta II è la più longeva e famosa sovrana che 
conosciamo, senza mancar per questo di rispetto ad altre nobili 
figure.
Nel mondo aviatorio, “La Regina” ha una sigla che da anni solca 
i cieli del pianeta: 747.
 
Più conosciuto tra i profani come Jumbo Jet, il quadrigetto pro-
gettato da Joe Sutter per Boeing nelle sue varie versioni vola sin 
dal 1969.
Il 9 febbraio 2019 saranno 50 anni; segniamoci la data, perché 
in qualche modo tutti dovremo celebrare l’evento.
Per anni l’aereo da trasporto passeggeri più grande del mondo, 
soppiantato solamente negli ultimi anni dal colosso di Airbus, 
il 380, la sua classica gobba lo rende immediatamente distin-
guibile da lontano e quanti hanno immaginato di volare nella 
riservatissima zona del secondo piano, la classe delle classi...
Penso che tutti quanti noi abbiamo volato su un B747: ricordo la 
prima volta nel 1999 da Heathrow per Chicago: era un 747-200 
di British che atterrò poi 10 ore dopo all’aeroporto O’Hare colpito 
all’ultimo da un improvviso vento trasversale che causò un atter-
raggio durissimo ed un quasi fuori pista.
 
Sono tornato pochi giorni fa su un 747-200 (747-230 per 
l’esattezza) denominato “Schleswig-Holstein”, che è il protagoni-
sta di questo articolo.
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Nella brevissima vacanza di famiglia che ci ha portato attraverso 
Sciaffusa e le sue bellissime cascate del Reno, transitando per il 
Bodensee ed attraversando imponenti canali navigabili e grandi 
fiumi come Reno, Danubio e Mosella, abbiamo raggiunto il 
Lussemburgo a trovare amici residenti in quella che ambisce a 
diventare la capitale dell’Unione Europea.
Al ritorno, tirata unica verso casa ma arricchita da una brevis-
sima quanto voluta sosta nella regione di confine della Renania-
Palatinato (Rheinland-Pfalz) e per l’esattezza a Spira(Speyer in 
tedesco), famosa per il suo bellissimo Duomo e costruita in 
un’ansa dell’immancabile Reno.
 
Percorrendo l’autostrada, già da lontano si vede perché Spira è 
così famosa: l’enorme costruzione del “Mariendom”, molto più 
alta delle abitazioni della cittadina invero non troppo, sovrasta e 
domina tutto. Per i pellegrini del Medioevo doveva essere una 
specie di faro che indicava la direzione.
E come tutte le costruzioni medioevali, si ha l’impressione di 
essere infinitamente piccoli davanti ad una colossale costruzione. 
L’intenzione dei costruttori di esprimere in pietra la grandezza di 
Dio (e degli imperatori) è evidente anche ad un profano.
 
Insomma, un giro a Spira merita davvero, lo consiglio per chi 
vuole andare in quelle terre dove “in un amen” si transita dalla 
Svizzera alla Germania, alla Francia, al Lussemburgo e Belgio.
Non è peraltro una cittadina enorme, si gira bene a piedi e tutte 
le attrazioni turistiche sono comodamente raggiungibili a piedi ed 
centro storico, ampio, è veramente pedonale.
 
Sono quasi finite le “Istruzioni per l’uso”, un concetto che ri-
tornerà ancora nei miei futuri post a partire da quello sul Royal 
International Air Tattoo 2018 già pronto e di prossima pubblica-
zione, per cui ricapitoliamo le attrazioni essenziali che si possono 
visitare a Spira:
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Il già citato Duomo imperiale (prima l’ho 
chiamato Mariendom, ma è anche noto come 
Kaiserdom zu Speyer) eretto fra il 1030 e il 
1106, è considerato uno dei migliori esempi 
dell’architettura romanica in Germania. Nel 
1981 è stato inserito nella lista dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. Qui sono sepolti 
numerosi re e imperatori del medioevo.
 
Maximilianstraße, Strada principale (e pedon-
ale), che si estende tra il Duomo e l’Altpoertel.
 
L’Altpoertel, una vecchia porta della città (iniziata 
1230, finita nel 1514), unico ricordo soprav-
vissuto delle mura medioevali; è alta 55m. e 
dall’alto della torre si gode di uno splendido 
panorama sulla città e non solo.
 
Il Mikwe, un bagno rituale ebreo del 12° secolo.
 
Il Museo Storico del Palatinato (Historisches 
Museum der Pfalz) che contiene una grande 
collezione di pezzi dell’epoca romana e me-
dioevale, sovente sede di esposizioni storiche 
temporanee.
 
Per noi però, Speyer significa “Technik Museum” 
che, insieme al “gemello” della vicina Sinsheim 
(Auto & Technik) rappresentano un polo mu-
seale di assoluto interesse perché entrambi si 
identificano nella tecnica dei mezzi trasporto che 
l’uomo ha sviluppato nel corso dei secoli: quelli 
di cielo, dello spazio, del mare (sopra e sotto) e 
di terra.
 
A terra si possono trovare auto di ogni epoca, 
locomotive a vapore (anche un bestione 
cinese), elettriche, una collezione imponente di 
mezzi dei vigili del fuoco, aerei civili e militari di 
varie epoche e la più recente aerea dedicata allo 
spazio.
Importante la collezione di aerei che hanno 
contraddistinto la Guerra Fredda: MiG in servizio 
con l’ex Germania Est, F-104 della Repubblica 
Federale, Phantom, F-86 e l’aereo di Honecker, 
l’ex dittatore della DDR che viaggiava con la sua 
limousine Chaika Gaz-13 a bordo di un Antonov 
An-26S.

il Technik Museum Speyer ha una caratteristica 
direi unica: gli aerei non sono tutti a terra, ma 
sono sospesi, come imbalsamati in un loro 
ultimo spasmodico tentativo di volare di nuovo.
 
Se aerei piccoli, magari svuotati ahimè di ogni 
componente, sono appesi ai soffitti delle vecchie 
ed ampie halls coperte, all’esterno tutti i “pezzi da 
90” sono montati su grandi impalcature metalliche 
(scaffolds).
Come giusto che sia, si guarda in alto per gustare 
i cimeli dell’aviazione esposti, in basso per quelli 
ruotati e navali.
Come sopra, così sotto.
Come in cielo, così in terra.
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Nel 2002, la direzione del museo riuscì ad 
ottenere da Lufthansa un Boeing 747-230, 
lo “Schleswig-Holstein”, sigla D-ABYM.
Consegnato ad Everett a Lufthansa 
nell’Ottobre 1978 con motori CF6-50, 
terminò il servizio operativo solamente 23 
anni dopo, nell’Ottobre del 2001.
Ottenuto il grande aereo, era chiaro che 
la piccola pista di Speyer vicino alla quale 
sorge il museo non poteva consentire il 
“farewell flight” per la musealizzazione 
dell’enorme aeroplano.
Se non era possibile spostarlo via aerea, 
allora altre strade erano da percorrere.
Fu così pianificato lo smontaggio di ali, 
motori e timone e le varie parti, uni-
tamente alla grande fusoliera presso 
l’aeroporto di Karlsruhe/Baden-Baden; da 
qui su pontoni galleggianti attraverso il 
Reno, l’aereo giunse vicino a Speyer dove 
un grande trailer completò il trasporto 
verso il Museo.
Fu un evento mediatico con centinaia di 
persone attorniare le rive dell’immenso 
fiume e poi le strade ed ammirare la Re-
gina finita in pezzi.
 
D-ABYM è stato il primo grande aereo ad 
essere completamente smontato e rimon-
tato al di fuori di un aeroporto.
Ma non solo, è l’unico Jumbo Jet che non 
è musealizzato a terra, bensì su grandi 
piloni d’acciaio ed in posizione di volo ad 
oltre 20 metri d’altezza!
Per quanto mi risulta, è ancora l’unico...
 
Fotografarlo dal basso è facile, la Regina 
si vede quasi da ogni angolo del museo, 
anche se di mattina si è sempre contro-
sole nelle posizioni migliori ed il sole alto 
estivo è micidiale in fatto di luminosità e 
durezza su cose e persone.
Attraverso 3 rampe di scale, si accede alla 
piattaforma aerea che consente l’accesso 
in cabina; da qui, si gode di una vista 
mozzafiato sull’intera aerea espositiva del 
Museo e della cittadina tedesca dominata 
dal suo grande e stupendo duomo del 
quale abbiamo già parlato..
Rampe e piattaforme sono circondate, 
inevitabilmente, da un’alta recinzione 
(almeno 1 metro e 80). Guardando “giù”, 
si osserva il piazzale principale del museo 
e le due aree espositive esterne.
Poco sotto la Regina, un vecchio Vickers 
Viscount 814 di Lufthansa, siglato D-
ANAF, è anch’esso visitabile accedendovi 
dalla stessa piattaforma aerea che con-
sente l’accesso a D-ABYM.
Ovviamente, non è montato alla stessa 
altezza della Regina, ma diversi metri più 
in basso, come un vassallo alla corte della 
sovrana.
Ci guardiamo in torno, portando a casa 
qualche scatto alle fiancate imperiali dello 
“Schleswig Holstein”, non facili per via della 
rete metallica; in questo compito, la reflex 
DX con schermo estraibile ed orientabile è 
stata d’aiuto perché si è potuto sollevare le 
braccia al di sopra della rete guardando il 
monitor per aggiustare l’inquadratura.

Va anche detto (altre “Istruzioni per 
l’uso”), che l’enorme struttura sulla quale 
è posto il Boeing 747 non è certo stabile: 
vibrazioni causate dai visitatori, il vento 
che sferza la Regina e la struttura vengono 
avvertiti molto distintamente e servono 
tempi molto corti per annullare il rischio di 
mosso. Finalmente si entra dal portellone 
della business class; l’aereo è inclinato di 
almeno 10 gradi per cui serve mantenersi 
in equilibrio.
La visita deve purtroppo essere rapida, 
il mio tempo è veramente poco: ho a 
disposizione 1 ora e mezza per visitare 
tutto il museo e normalmente ne servono 
almeno 4 e mi mancano ancora le due 
hall da visitare.
Non c’è tempo di approfondire o scattare 
con calma ogni particolare.
 
Il 747 è stato quasi completamente 
spogliato delle strutture interne, per al-
leggerirne quasi certamente il peso, ma 
anche per mettere in evidenza la sua 
struttura costruttiva e vi confesso che è 
stato interessante poter osservare quello 
che sta sotto la moquette del piano 
passeggeri o delle plafoniere che abit-
ualmente siamo abituati a vedere e che 
nascondono chilometri di tubi e cavi vari.
Le aree che siamo abituati a vedere, ovve-
ro i servizi igienici, le zone dell’equipaggio, 
le file di sedili e zone protette da plastiche 
rigide (rigate purtroppo e fastidiosamente 
riflettenti ai fini fotografici) aiutano il visita-
tore a immaginarsi la vita di bordo.
 
Scendiamo nelle viscere della Regina 
attraverso una ripida scala ed accediamo 
al suo ventre, costellato di tubi, di binari 
di scorrimento per i pallet. in bilico sulle 
parti della struttura, risaliamo a poppa e 
visitiamo la cabina di pilotaggio, anch’essa 
“protetta” da lastre di plastica rigida.
La ripida scaletta a chiocciola ci porta nel 
“sancta-sanctorum” ovvero la super esclu-
siva first class ubicata nella caratteristica 
“gobba” di prua dove un bella ricostruzi-
one con manichini ci ricorda come doveva 
essere.
Certo, se si pensa allo scalone di un 
Airbus 380, la scaletta della Regina pare 
poco regale…
Spostarsi a bordo 747 esposto non è però 
facile: le vibrazioni si sentono, scattare è 
assai complicato, pe cui si va di flash per 
evitare altissimi ISO; non c’è tempo.
 
Si ridiscende, il caldo è opprimente 
all’interno della fusoliera: siamo in tanti ad 
essere immersi in un bagno di sudore.
da un altro portellone, si accede all’ala 
sinistra, siamo in discesa perché D-ABYM 
è inclinato da questo lato.
Caspita, che emozione trovarsi a più di 20 
metri d’altezza e camminare sull’ala di un 
sovrano dei cieli?
Anche qui due foto rapide, si rientra 
all’interno e si esce sulla piattaforma dall’altro 
lato per transitare verso il Vickers vicino.
Al termine della visita, si scende, ma non 

per le rampe di scale. Perché esiste un 
modo alternativo: un lungo scivolo a tubo 
scende a spirale verso terra.
Sono solo, non ho nessuno che mi possa 
scattare una fotografia… all’atterraggio, 
prendo il tappetino, mi assicuro di avere 
tutte le tasche ben chiuse, reflex riposta 
nel piccolo zainetto saldamente assicurato 
sul petto e senza pensarci due volte…. giù 
nel buco nero!
 
In pochi secondi, scendiamo a terra! Ra-
gazzi che roba!
Mi prendo un momento ulteriore, sono al 
limite del tempo: non potevo non scattare 
dentro e fuori l’enorme Antonov An-22 
Antei (Cock per la NATO), al “Carro del 
Diavolo” al secolo Mil Mi-24 ed all’interno 
del grande U-Boot “Type 205”, l’U-9 e 
visitare l’area espositiva dove dove im-
ponente e malinconico è musealizzato lo 
Space Shuttle sovietico Buran, o meglio il 
suo prototipo OK-GLI 
anni che servì di collaudo per la navetta 
vera e propria; gli altri spazioplani sovietici 
(poi russi) hanno fatto (purtroppo) più o 
meno una brutta fine.
Il progetto russo prevedeva il decollo attra-
verso il grande vettore Energija, un mostro 
di potenza pari o superiore al più famoso 
Saturno V americano e la navetta era in 
grado di volare e rientrare anche in modal-
ità automatica senza astronauti a bordo.
Come il progetto Buran, anche Energija 
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venne purtroppo abbandonato a seguito 
del crollo dell’Unione Sovietica.
 
Il prototipo OK-GLI entrò in servizio nel 
1984 ed aveva lo scopo di testare aerodi-
namica, controlli di volo, planata e rientro 
a terra. Eseguì 25 voli in atmosfera tra il 
1984 e 1989 contribuendo al successo 
della prima e purtroppo unica missione 
orbitale della navetta Buran, avvenuta nel 
1988.

A differenza delle navette destinate al volo 
nello spazio ed a differenza dell’analoga 
Enterprise americana che veniva portata 
in volo dal suo aereo-madre B747 e poi 
sganciata in quota, l’OK-GLI decollava da 
terra in modo autonomo grazie a 4 propul-
sori Lyulka AL-31, gli stessi della ben più 
famosa famiglia di aerei da combattimento 
Flanker.
Abbandonato nel 1993 il progetto Buran 
per la crisi economica della neonata 
Repubblica Russa, la storia di OK-GLI, è 
intrigante e merita di essere raccontata.
Dopo 10 di abbandono in un hangar, nel 
1999 OK-GLI venne portato a Sydney dove 
fu esibito come attrazione turistica durante 
i Giochi della XXVII Olimpiade.
Successivamente, la navetta venne acquisi-
ta da un gruppo di investitori di Singapore 
che intendeva portare OK-GLI in giro per 
il mondo partecipando a mostre ed eventi 
temporanei dedicati allo spazio e non solo.

Comunque siano andate le cose, il viaggio 
di OK-GLI terminò nel Bahrain, prima ed 
ultima tappa del progetto.
Pare per problemi finanziari che causa-
rono lo stoccaggio del Buran nel porto 
locale, la macchina vi rimase sino al 2003 
quando il lungimirante Museo di Spira 
riuscì ad acquisirlo.
Lo stato della navetta e gli immancabili 
problemi burocratici fecero sì che OK-GLI 
rimase altri 5 anni nello stato arabo, prat-
icamente abbandonato.
Nel Marzo del 2008, giunse l’ora fatidica: 
il testbed del Buran venne caricato su una 
nave cargo ed attraverso Suez, Gibilterra e 
la Manica arrivò nel grande porto olan-
dese di Rotterdam dove vi giunse il mese 
successivo.
Dopo lo smontaggio di ali e timone dalla 
fusoliera, una gru deposita la navicella 
spaziale su un treno di semi-rimorchi con 
pianale ribassato a sedici assi e trainato da 
un poderoso Mercedes-Benz Actros SLT 
4160 8×6/4; inizia il lento viaggio verso 
quella che sarà la sua destinazione finale, 
il Museo della Tecnica di Spira.
Dopo un iniziale tratto autostradale, il 
Buran venne trasferito su pontone e fatto 
proseguire lungo il fiume Reno; giunto nei 
pressi di Spira i pezzi della navetta venne-
ro caricati nuovamente su speciali semi-
rimorchi speciali per l’ultima e definitiva 
tratta in mezzo a due cordoni composti da 
migliaia di spettatori.

4 potenti trattori, 1 Titan e 3 Actros in 
colonna entrarono nell’area museale 
decretando la fine del lungo viaggio dello 
spazioplano sovietico iniziato nel 1999 e 
terminato quasi 10 anni dopo.
Vedere trasporti eccezionali di questo tipo 
è uno spettacolo: strade, ponti, alberi, 
balconi, svincoli sono ostacoli a volte 
insuperabili, manovrare in spazi ridotti a 
pochi centimetri con un colosso a rimor-
chio richiedono autisti esperti e dotati dei 
giusti attributi.
La navetta riposa ora nella sala “Apollo 
and Beyond”, pezzo più importante a 
fianco della capsula originale russa Soyuz 
TM-19 ed altri reperti originali o ricostruiti 
che hanno segnato, e segnano tutt’ora, la 
corsa allo Spazio.
 
“Fu un volo di 12 secondi, incerto, 
ondeggiante e traballante… ma fu final-
mente un vero volo e non una semplice 
planata”

(Orville Wright, riferendosi al suo primo 
volo del 17 dicembre 1903)
 

 
Si ringraziano PSC Piti Spotter Club e 
www.aviation-report.com 
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Il Mavic Pro è un drone portatile, potente e 
facile da usare, completo di tecnologia di 
volo innovativa e fotocamera di DJI in un 
formato agile e pieghevole, per liberare la 
tua creatività ovunque tu vada, è il primo 
drone personale di DJI pensato per essere 
trasportato dappertutto. Abbastanza piccolo 
per metterlo in borsa e piuttosto facile da far 
volare al momento e nel luogo perfetto. Il 
suo esclusivo design pieghevole racchiude 
l’intero drone nelle dimensioni di una bottiglia 
d’acqua.
Il corpo compatto del Mavic Pro lo rende un 
drone dalle prestazioni incomparabili. Dotato 
di una fotocamera in 4K stabilizzata e un sis-
tema di navigazione visivo, con un raggio di 
4,3 miglia (7 km) e 27 minuti di volo, il Mavic 
Pro alza gli standard dei droni compatti.
Con quattro bracci pieghevoli e le eliche chi-
use perfettamente lungo il corpo sottile, può 
essere facilmente trasportato in una borsa 
o in uno zaino, evitando di dover montare le 
eliche prima del volo. Può essere controllato 
da un potente controller a lunga distanza o 
semplicemente dal tuo smartphone a raggio 
corto.Quando viene controllato da uno smart-
phone, l’intero sistema si può impostare e 
far volare in meno di un minuto per catturare 
ogni istante importante.
Un’esperienza di volo senza paragoni: 
l’impegno di DJI verso sicurezza, manovrabil-
ità e stabilità senza precedenti si evince dal 
nuovo sistema di FlightAutonomy del Mavic 
Pro. FlightAutonomy è il cervello e il sistema 
nervoso del Mavic Pro, una rete comp-
lessa di hardware e software fatta di cinque 
fotocamere, GPS e sistemi di navigazione 
GLONASS, un paio di rilevatori di campo 
ultrasonici, sensori ridondanti e 24 potenti 
nuclei computerizzati.
Il FlightAutonomy può posizionare, navigare 
e pianificare tragitti per il Mavic Pro, permet-
tendogli di evitare ostacoli in diversi ambienti, 
con o senza l’aiuto dei segnali satellitari. Il 
FlightAutonomy fornisce un incremento sig-
nificativo nel raggio di azione e può interagire 
con complessi ambienti in 3D. Per l’elisione 
di ostacoli e per la navigazione, il FlightAu-
tonomy fornisce caratteristiche superlative di 
velocità per rendere il Mavic Pro autonomo in 
diverse modalità di volo intelligenti, evitando 
ostacoli a una velocità di 22 mph (36kph).
Una struttura leggera e aerodinamica, 
insieme al sistema di batteria e di propul-
sione innovativo di DJI, permette al Mavic 
Pro di volare fino a 27 minuti. Per provare 
l’emozione del volo, il Mavic Pro può essere 
utilizzato in Sport Mode, la modalità che ti 
permette di aumentare la velocità fino a 40 
mph (64,8 kph) aumentandone l’agilità e la 
reattività. Il Mavic Pro vola in maniera fluida e 
resterà stabile con venti fino a 24 mph (38,5 
kph), usando il sistema di geofencing GEO 
di DJI per aiutare a identificare zone proibite, 
impedendo di volare in località sensibili per 

la sicurezza, e per aiutare i piloti a pren-
dere decisioni intelligenti su dove e quando 
volare. Così come per tutti i droni di DJI, il 
Mavic Pro è impostato automaticamente per 
ritornare alla sua posizione di partenza se 
perde contatto con il controller o raggiunge 
un livello di batteria critico. Il nuovo sistema 
di Precision Landing registra un video iniziale 
con due fotocamere in stereo ogni qualvolta 
il Mavic Pro decolla per poi usare i video e 
le informazioni dal GPS quando ritorna in at-
terraggio a distanza di un pollice dal punto di 
partenza. Se un pilota abbandona i comandi, 
stazionerà semplicemente sul luogo.
Sistema di fotocamera stabilizzato avanzato: 
il formato piccolo del Mavic Pro contiene 
funzioni potenti. La tecnologia avanzata di 
DJI ora include il nostro gimbal a tre assi più 
piccolo per foto e video stabili. La messa a 
fuoco automatica della fotocamera presenta 
una distanza di focalizzazione minima di 19 
pollici (0,5 m) e può girare fino a 90 gradi per 
una nuova modalità ritratto anche per realiz-
zare video e foto verticali. Il Mavic Pro regis-

tra video in 4K a 30fps e in 1080p HD a 120 
fps. La sua fotocamera di 12 megapixel con 
il supporto Adobe DNG RAW è stata regolata 
appositamente per le immagini aeree. Con 
l’aiuto di un gimbal ad alta precisione, puoi 
realizzare foto in cielo con 2 secondi di espo-
sizione per immagini aeree mozzafiato.
Nuova prestazione di controllo remoto e 
di Live View: un nuovo controllo remoto 
compatto rivoluzionario è stato progettato per 
garantire un’esperienza altamente ergonom-
ica con comfort ottimale e può ospitare uno 
smartphone o solo il controller del Mavic Pro. 
Il suo schermo incorporato in LCD mostra 
dati di telemetria essenziali, mentre appositi 
tasti per le funzioni di Return-to-Home e di 
pausa per le modalità di Intelligent Flight as-
sicurano ogni volta un volo sicuro. Il sistema 
di video link, OcuSync, rappresenta un nuovo 
traguardo nella tecnologia di comunicazione 
di DJI. Supporta un raggio fino a 4,3 miglia (7 
km) e visualizzazione live fino a 1080p.

DJI MAVIC PRO QUADRICOTTERO
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REFLECTA X7-SCAN

Lo scanner Reflecta X-7 permette di digitaliz-
zare i negativi e le diapositive con risoluzi-
one di 3200 DPI, grazie al sensore da 14 
megapixel.
fornisce nel kit 4 adattatori per pellicole 
: pellicole in striscia 135 mm, diapositive 
intelaiate, adattatore per pellicole 126 e per 
pellicole 110.
Potete utilizzare senza l’ausilio del PC e 
dell’alimentazione: sono integrati un Display 
LCD da 2,4” che permette di visualizzare 
l’anteprima e il risultato finale, nonchè ac-
cedere al menu di impostazione e di editing; 
uno slot per schede di memoria SD / SDHC 
che permette di salvare le scansioni diret-
tamente su una scheda di memoria; una 
batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio, 
che aumenta ulteriormente la versatilità dello 
scanner, permettendo un utilizzo esterno e/o 
senza cavi di intralcio.
Luminosità regolabile e personalizzabile 
grazie al pulsante di correzione.
Porta USB e cavo USB per trasferimento 
diretto a PC e uscita TV.

REFLECTA COMBO ALBUM SCAN
Con il Reflecta Combo Album Scan è pos-
sibile digitalizzare diapositive, negativi e foto 
in un batter d’occhio.
Grazie al suo design con l’apertura inferi-
ore e l’illuminazione integrata può anche 
facilmente eseguire la scansione di immagini 
da libri o album, senza dover essere rimosso 
da loro. Un sensore CMOS da 14 meg-
apixel offre la più alta qualità dell’immagine 
e consente tempi brevi di scansione in meno 
di due secondi. Lo scanner dispone di un dis-
play LCD da 6 centimetri, uno slot SD/SDHC 
integrato e una batteria agli ioni di litio. Come 
dispositivo autonomo è completamente indip-
endente da PC o alimentatore.

EPSON SCANNER 
PERFECTION V600 PHOTO
Acquisite in modo rapido ed efficiente le stampe, i negativi e le diapositive. Completo 
di supporti per pellicole, questo scanner è in grado di gestire qualsiasi dimensione e 
formato, comprese pellicole da 35 mm, diapositive montate e pellicole di medio formato 
panoramico.
Grazie alle tecnologie Digital Ice, è facile eliminare polvere e graffi da foto e pellicole; 
inoltre, la finestra di anteprima ridimensionabile vi permette di controllare ogni dettaglio 
delle vostre immagini.

L’adattatore ES-2 con-
sente di trasformare foto 
a colori o in bianco e nero 
su pellicola in file digitali di 
alta qualità senza l’utilizzo 
di uno scanner. È com-
patibile con le DSLR Nikon 
che vantano un menu di 
digitalizzazione diretta-
mente nella fotocamera.

NIKON ES-2 FILM DIGITIZER KIT 
(Adattatore per pellicole)
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40
anniversario

giscarabinieri

di Raffaele Fusilli e Remo Guidi

°
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Venerdì 26 ottobre alle ore 10:00 , presso 
la sede del Comando Unità Mobili e Spe-
cializzate Carabinieri “Palidoro” a Roma, alla 
presenza dei Ministri della Difesa, Elisabetta 
Trenta, e dell’Interno, Matteo Salvini, del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa Clau-
dio Graziano e del Comandante Generale 
dell’Arma Giovanni Nistri, si è svolta la ceri-
monia per il 40° anniversario di costituzione 
del Gruppo Intervento Speciale (GIS), alla 
quale hanno preso parte rappresentanti di 
Forze Speciali nazionali ed estere, a testimo-
nianza della considerazione professionale 
che il reparto ha saputo conquistarsi sul 
campo in tanti anni di attività.
Il Comandante Generale, nel corso del pro-
prio intervento, ha sottolineato come il GIS 
operi mosso dal desiderio di servire.
“Uomini del dovere che mettono i loro diritti 
in secondo piano dietro quelli dei cittadini”.
Non super uomini, ma degli uomini consa-
pevoli.
Riprendendo il motto del GIS “nella virtù del 
singolo trae la forza il gruppo – In Singuli 
virtute aciei vis – l’Arma tutti i giorni si deve 
ricordare – ha concluso il Generale Nis-
tri – che è nella virtù dei 110.000 uomini 
che compongono la nostra Istituzione che 
abbiamo tratto, che traiamo e che trarremo 
sempre la forza per continuare a servire le 
istituzioni.
Nella virtù di 110.000 uomini, che sono 
molti ma molti più di dei pochi che possono 
dimenticare la strada della virtù”.
Il Ministro Salvini, nel suo breve intervento, 
ha ringraziato gli operatori e tutti i loro 
familiari e ha ricordato che il suo dovere di 
Ministro è di dare all’Arma non solo uomini e 
mezzi ma “il rispetto.
Il senso dell’onore e il senso del rispetto”.
Non ammetterò mai – ha proseguito – che 
l’eventuale errore di uno permetta di infan-
gare il sacrificio e l’impegno di centinaia di 
migliaia di ragazzi e di ragazze in divisa”.
Ha concluso ringraziando gli uomini del 
GIS per il loro anteporre la fedeltà al Paese 
all’interesse proprio e della famiglia.
Infine ha preso la parola il Ministro della 
Difesa.
Dopo aver rivolto un “saluto speciale al 
Comandante del GIS e ai suoi uomini”, a 
cui ha espresso “il più vivo apprezzamento 
per la professionalità, il senso del dovere, il 
coraggio e l’esemplarità con cui svolgono i 
loro delicatissimi compiti”
ha rivolto un saluto agli operatori del GIS non 
più in servizio e ha ripercorso brevemente la 
storia del GIS: dalla sua nascita, il 6 febbraio 
1978, in piena emergenza terrorismo, per 
idea, impulso e direttiva dell’allora Ministro 
dell’Interno Francesco Cossiga, al “battesimo 
operativo” nel dicembre 1980, in occasione 
della rivolta dei detenuti nel carcere di Trani, 
ai numerosi e più recenti successi nella 
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cattura di latitanti e sequestratori, non-
ché nella neutralizzazione di pericolosi 
terroristi.
“Siate consapevoli di rappresentare nel 
panorama nazionale e internazionale 
una forza di altissima specializzazione 
di cui l’Italia è orgogliosa.”
Il Ministro Trenta ha sottolineato 
“l’attenzione del Governo verso tutta 
l’Arma dei Carabinieri, che è sempre 
stata ed è vicina al cittadino e ogni 
singolo carabiniere è sempre stato ed 
è punto di riferimento per i cittadini 
onesti, esempio in termini di rettitu-
dine e integrità…ma laddove si accerti 
l’avvenuta negazione di questi valori si 
deve agire ed accertare la verità isolan-
do i responsabili allo scopo di ristabilire 
il sentimento di fiducia nei confronti dei 
cittadini verso l’Arma dei carabinieri e 
delle Istituzioni”.
Il Ministro ha concluso “rinnovando il 
più sentito apprezzamento al GIS e a 
tutta l’Arma dei Carabinieri per l’attività 
svolta”.
Nel corso della cerimonia sono stati 
consegnati un Encomio Solenne al 
Reparto, quale prima attestazione di 
merito, e un attestato all’ultimo opera-
tore tuttora effettivo al Reparto, che è 
stato tra i soci fondatori.
Essa si è conclusa con una spettaco-
lare esercitazione di liberazione ostaggi 
all’interno di un edificio cui hanno preso 
parte per il supporto tattico anche i 
Carabinieri Paracadutisti del 1° Reg-
gimento “Tuscania”, oltre ad Aliquote 
di Primo Intervento (API), Squadre 
Operative di Supporto (SOS) ed assetti 
dell’Organizzazione Mobile, elicotteris-
tici, investigativi, specialistici e territoriali 
dell’Arma.
Al termine della cerimonia, le Autorità 
si sono spostate all’interno dei Saloni 
di Rappresentanza del Comando Unità 
Mobili e Specializzate dove, alla presen-
za dell’Amministratore Delegato e Diret-
tore Generale di Poste Italiane, Matteo 
Del Fante e del Responsabile Corporate 
Affairs, Giuseppe Lasco, è stato presen-
tato un francobollo dedicato ai 40 anni 
del GIS.
Il francobollo, che fa parte della serie 
tematica “il senso civico”, rappresenta 
un omaggio e un segno di riconoscenza 
nei confronti di un reparto militare 
altamente specializzato che svolge un 
lavoro straordinariamente prezioso al 
servizio della collettività.
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AF-S NIKKOR 180-400mm 
f/4E TC1.4 FL ED VR:
NIKON ESTENDE GLI ORIZZONTI DELLA FOTOGRAFIA TELE

Il teleobiettivo NIKKOR incorpora un moltiplicatore di focale, per ampliare la 
sua versatilità a beneficio della fotografia di sport, naturalistica e aeronautica

L’AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 
FL ED VR, il primo teleobiettivo zoom della 
gamma NIKKOR ad integrare un moltipli-
catore di focale 1,4x. Luminoso e nitido in 
ogni circostanza, questo teleobiettivo zoom 
raggiunge una portata di 560mm nello stesso 
istante in cui l’azione lo richiede.
Dalla fotografia di sport a quella natu-
ralistica, allo “spotting”, l’AF-S NIKKOR 
180–400mm f/4E TC1.4 consente di disporre 
di tutti i vantaggi della fotografia tele in ogni 
condizione. 

Una leva robusta e ben posizionata garan-
tisce la semplice ed immediata attivazione 
del moltiplicatore di focale 1.4x, con cui i 
fotografi possono aumentare la portata della 

lunghezza focale dell’obiettivo 180–400mm 
(f/4) fino a 560mm (f/5.6), senza modificare 
la presa sull’impugnatura della fotocamera o 
dover distogliere lo sguardo dal mirino. 
Il design ottico avanzato, inoltre, assicura ai 
fotografi di poter estendere il proprio raggio 
d’azione senza sacrificare la nitidezza ed il 
sistema di stabilizzazione ottica Nikon VR 
offre l’incredibile vantaggio dei quattro stop, 
anche quando il moltiplicatore di focale è 
attivato.
 
Impostato in modalità SPORT VR, poi, questo 
nuovo obiettivo consente di seguire e riprendere 
con estrema precisione e qualità anche i soggetti 
in rapido movimento. Interessante novità anche 
dal punto di vista ergonomico: le posizioni dello 

zoom e dell’anello di messa a fuoco, infatti, 
sono state invertite per garantire un migliore 
equilibrio e, in più, grazie all’utilizzo di un 
elemento in fluorite, è stato contenuto anche 
il peso dell’ottica. 

Nikon dichiara: “Questo teleobiettivo è stato pro-
gettato per rispondere alle richieste dei fotografi 
professionisti di sport e naturalistica che sono 
disposti a tutto per catturare l’istante. I miglio-
ramenti relativi alla tecnologia ottica significano 
che adesso siamo in grado di offrire una maggiore 
versatilità e un raggio d’azione più ampio senza 
sacrificare il peso e le prestazioni. Non sarà più 
necessario cambiare gli obiettivi così di frequente 
e ciò significa che saranno pochissime le opportu-
nità sul campo mancate”.
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La NIKON D750 è una fotocamera reflex 
digitale con sensore Full Frame da 24,3 
megapixel :dotata di tecnologia di imag-
ing professionale e design estremamente 
compatto, si distingue per velocità, potenza, 
agilità e concede ai fotografi la libertà di 
esprimere la propria creatività in modo 
straordinariamente flessibile.
Maggiori opportunità fotografiche e un 
minore carico, il corpo macchina è leggero 
e maneggevole, si aggiungono ai vantaggi 
offerti dalla Nikon D750, fotocamera che 
assicura splendide foto in pieno formato, 
indipendentemente dalla posizione e dalle 
condizioni di ripresa. Il sensore in formato 
FX di ultima generazione, garantisce qualità 
e immagini nitide come mai prima d’ora, 
anche a valori elevati di sensibilità ISO.
La D750 si rivela la scelta perfetta per 
una vasta gamma di fotografi grazie 
all’abbinamento tra funzioni sofisticate, 
inclusa la connettività Wi-Fi integrata, e 
un corpo macchina compatto, senza ov-
viamente dimenticare la rinomata qualità 
dell’immagine Nikon. È in grado di svolgere 
con semplicità compiti impegnativi sia in 
ambito fotografico, sia nella realizzazione 
di video, campo in cui è stata ulteriormente 
ottimizzata.
Il nuovo sensore CMOS da 24,3 megapixel 
assicura un’ampia gamma dinamica e riprese 
ben definite con ogni valore di sensibilità, 
per foto di sorprendente nitidezza e ricchezza 
tonale.
L’intervallo di sensibilità ISO compreso 
tra 100 e 12.800 può essere esteso fino a 
50–51.200 (equivalente), mentre l’eccellente 
motore di elaborazione delle immagini Nikon 
EXPEED 4 assicura una superba resa sia con 
le immagini, sia con i filmati. L’efficienza nec-
essaria per catturare i soggetti più sfuggenti e 
in rapido movimento, è garantita dal sistema 
professionale AF a 51 punti Multi-CAM 
3500FX sensibile fino allo straordinario va-
lore di -3 EV. Queste funzionalità, associate 
a velocità di scatto che raggiungono i 6,5 fps 
sia in formato FX sia in formato DX, conce-
dono la libertà di concentrarsi sul soggetto 
e acquisire foto a piena risoluzione senza 
compromessi e con incredibile precisione. 
Inoltre, il nuovo modo Area AF a gruppo di 
Nikon garantisce una veloce acquisizione e 
un miglior isolamento dello sfondo.
Dotata di un solido monitor basculante e di 
Wi-Fi integrato, la D750 offre ai fotografi la 
possibilità di esprimersi secondo la propria 
creatività. La rotazione del monitor rag-
giunge un’angolazione di 75° oppure 90° e, 
durante le riprese, il monitor orientabile da 
3,2 pollici (8 cm) e 1.229 k punti, permette 
il bilanciamento dei colori e della luminosità 
per adattarsi alle preferenze del fotografo.
Le funzioni D-Movie di Nikon garantiscono 

video di qualità professionale in più formati, 
per registrare filmati Full HD (1080p) a 
framerate di 50p e 60p con livelli di disturbo, 
effetto moiré e falsi colori significativamente 
ridotti.
È possibile configurare le impostazioni ISO 
con le quali operare scegliendo tra ISO 100 
fino all’equivalente ISO 51.200 oppure fissare 
il massimo intervallo di sensibilità auto-
matica durante la ripresa in modo M. Inoltre, 
la funzione di riduzione disturbo 3D di Nikon 
riduce il disturbo casuale, la distorsione e 
l’effetto flicker (sfarfallio della luce) quando 
si effettuano riprese a sensibilità elevate. La 
visualizzazione alte-luci appare sul moni-
tor della fotocamera esattamente nel punto 
in cui queste generano sovraesposizione. Il 
controllo audio di livello superiore migliora 
la registrazione del suono e offre una mag-
giore flessibilità complessiva: un microfono 
stereo e un’uscita audio consentono di 
eseguire la regolazione dei livelli dell’audio in 
isolamento prima e durante la registrazione. 
È possibile selezionare l’intervallo di fre-
quenze (esteso/voce) e impostare il filtro di 
attenuazione del vento quando si effettua una 
registrazione con il microfono incorporato.
Eccellente ergonomia, struttura monoscocca 
leggera in grado di resistere a qualsiasi 
condizione climatica, e ingegnerizzazione ori-
entata al risparmio energetico, garantiscono 
tutta la libertà espressiva del pieno formato. 

L’impugnatura assicura una presa solida 
della fotocamera, indipendentemente dalla 
grandezza della mano, consentendo di effet-
tuare riprese prolungate senza alcuna fatica. 
L’otturatore in materiale composito di Kevlar 
e fibra di carbonio è testato su 150.000 
scatti. Con una singola ricarica della batteria 
(ricaricabile) Li-ion EN-EL15, ultracompatta 
e leggera, si possono scattare fino a 1.230 fo-
tografie e girare 55 minuti di sequenze filmati
La D750 è perfettamente equipaggiata 
per concretizzare le idee artistiche guidate 
dall’ispirazione. Per scattare foto o girare vid-
eo, il sistema Picture Control di Nikon di sec-
onda generazione introdotto recentemente 
sul mercato, fornisce preziosi strumenti per 
il controllo completo di nitidezza, contrasto, 
luminosità, tinta, chiarezza e saturazione.
Per la massima libertà in fase di post-produz-
ione, la nuova impostazione Picture Control 
“Flat” (Uniforme), permette di conservare 
tutti i dettagli e di preservare informazioni 
complete relative al tono, sia per le alte luci 
sia per le ombre più intense. La nuova im-
postazione “Chiarezza” regola con precisione 
il contrasto locale.
Due slot card SD per garantire la migliore 
esperienza di ripresa: entrambi gli slot card 
sono compatibili con le card SDXC e UHS-I a 
elevata capacità.

NIKON D750
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water scooping
di Giampaolo Tonello
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Mercoledi  pomeriggio 24 Ottobre, a causa di un albero caduto sui 
tralicci dell’alta tensione e grazie al forte vento, si è sviluppato tra 
Agordo e Cencenighe (BL) uno dei più vasti incendi degli ultimi 
trent’anni nella storia del Nord Est.

L’orario tardo non ha permesso molto lavoro aereo sin da subito 
ma già alle prime luci dell’alba di venerdi 25 i velivoli Canadair 
(ben 5) provenienti dalla basi di Genova e Ciampino, ed elicotteri 
dei Vigili del Fuoco hanno cominciato a lanciare acqua sulle zone 
incriminate per tutto il giorno.

Luogo di “water scooping” è stato il lago di Santa Croce (BL) 
poco distante dall’incendio che ben si presta a scatti fotografici 
che ben testimoniano la capacità e preparazione del sistema 
antincendio volante dei vigili del fuoco.
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SUPEROCEAN 44 SPECIAL
Un orologio subacqueo dalla tempra d’acciaio

Con la sua robusta cassa d’acciaio, il quadrante ultraleggibile e la
lunetta girevole in ceramica high-tech il nuovo Superocean 44
Special si immerge con piena sicurezza fino a 1000 metri di
profondità. Una serie speciale dal look tecnico e originale è
disponibile nei colori nero o blu.

Nei cieli, in terra e sotto i mari Breitling partecipa alla ricerca 
delle migliori prestazioni ogni volta che si profila un’impresa ec-
cezionale. Perciò la sua linea Superocean pone il meglio che offre 
la tecnologia al servizio dei professionisti delle immersioni e di 
quanti amano le avventure acquatiche – dal 1957.

Fra tutti gli strumenti che Breitling dedica alla conquista delle 
profondità il Superocean 44 Special si distingue per la sua lunetta 
girevole in ceramica, un materiale durissimo e inscalfibile, ideale 
per le missioni più estreme. Questa lunetta nera o blu, assortita al 
quadrante, sposa una cassa d’acciaio con finiture satinate sulla
parte superiore e levigate sui fianchi e sulla corona. 
Il look virile, tecnico e possente si estende al bracciale d’acciaio, 
dalla struttura molto resistente, oppure al cinturino di caucciù 
nero o blu, dove il rilievo centrale reca la firma di Breitling o è 
punteggiato da fori.

Quanto al resto, il Superocean 44 Special presenta tutti i segni 
distintivi dell’autentico orologio subacqueo. Impermeabilità fino 
a 1000 m di profondità. Corona a vite con due giunti. Una valvola 
di sicurezza che permette di equilibrare le differenze di pressione 
tra l’esterno e l’interno della cassa. 
Grandi indicazioni luminescenti per un’eccellente leggibilità. 
Lancette a bastoncino che distinguono chiaramente le ore
dai minuti. Indici dalle geometrie differenziate per i cinque 
minuti, i quarti d’ora e le 12h. 

La lunetta con un sistema di rotazione unidirezionale evita ogni 
prolungamento intempestivo del tempo d’immersione, e il rilievo 
scanalato aiuta a maneggiare l’orologio anche con le mani guan-
tate. La lancetta dei secondi con la punta rossa e un piccolo trian-
golo luminescente permettono di verificare in ogni momento, con 
una sola occhiata, che il movimento è in funzione. Infine un vetro 
zaffiro con trattamento antiriflessi su entrambi i lati rende più 
agevole la lettura nel vivo dell’azione.

In questo strumento dalla tempra d’acciaio batte un movimento 
meccanico a carica automatica, certificato come cronometro dal 
COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri), garanzia 
suprema di precisione e affidabilità.

Movimento: Calibro Breitling 17, certificato ufficialmente come 
cronometro dal COSC, automatico ad alta frequenza (28 800 
alternanze), 25 rubini. Datario.
Cassa: acciaio con lunetta di ceramica. Impermeabile fino a 1000 
m. Corona a vite. Lunetta girevole unidirezionale con arresto. 
Vetro zaffiro bombato, antiriflessi su entrambi i lati. Diametro: 
44 mm. Quadrante: nero Volcano, blu Mariner. 
Cinturino/Bracciale: caucciù Ocean Racer o Diver Pro, oppure 
bracciale metallico Professional.
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Volare a bordo di un velivolo monomotore dell’Aeronautica 
Militare assieme a piloti istruttori qualificati, scoprire la bellezza 
del volo e conoscerne i principi teorici e pratici, è questo lo 
spirito e l’obiettivo dei Corsi di Cultura Aeronautica promossi 
dall’Aeronautica Militare. E non c’è modo migliore di cogliere lo 
spirito e la bellezza del volo se non quello di sorvolare la propria 
città e i territori che la circondano, godendo di un punto di vista 
privilegiato e assaporando la libertà di poter raggiungere uno dei 
grandi sogni dell’uomo: volare.
Nell’ambito delle attività promozionali finalizzate alla diffusione 
della Cultura Aeronautica, da diversi anni l’AM promuove, in col-
laborazione con il MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca), un corso di avvicinamento al volo dedicato agli 
studenti delle scuole secondarie superiori. E dal 15 al 25 otto-
bre, per la prima volta, il Corso di Cultura Aeronautica (CCA) ha 
fatto tappa a Cagliari coinvolgendo circa 200 ragazzi delle scuole 
dell’area metropolitana del capoluogo sardo che hanno potuto 
provare l’ebrezza di volare sui velivoli SIAI Marchetti S-208M del 
60° Stormo di Guidonia, per l’occasione rischierati sull’Aeroporto 
Mario Mameli di Cagliari – Elmas.
I corsi di cultura aeronautica sono articolati in una fase teorica, 
con un ciclo di conferenze a carattere divulgativo riguardanti i 
principi del volo ed il funzionamento dell’aeroplano, e in una 
fase pratica che prevede un’iniziale ‘familiarizzazione’ ed un suc-
cessivo volo di ambientamento su un velivolo ad elica pilotato 
da un istruttore di volo dell’Aeronautica Militare.

Corso di Cultura Aeronautica

a cagliari/Elmas
di Carlo Dedoni
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Un evento importante e una grande opportunità per i ragazzi, come ha più volte 
ribadito durante un media day di presentazione dell’evento presso il Business Centre 
dell’Aeroporto di Cagliari, dal Colonnello Paolo Frare, comandante del 60° Stormo, e 
dalle numerose autorità intervenute.
E proprio al termine della conferenza stampa, alle autorità e ai media è stata concessa 
l’opportunità di volare assieme ai piloti dell’Aeronautica Militare a bordo degli splendidi 
Siai S-208M, velivoli a pistoni equipaggiati con motori Avco Lycoming 0-540-E4A5 
da 260 HP e in grado di volare a una velocità massima di 285 Km/h; gli stessi su cui 
hanno volato le ragazze e i ragazzi degli istituti superiori del Cagliaritano che hanno 
partecipato al Corso di Cultura Aeronautica. 
E come per gli studenti, anche per giornalisti, fotografi e autorità, l’esperienza è stata 
veramente unica: un volo spettacolare a bordo di un aereo agile e performante, ef-
fettuato a una quota tale da permettere di ammirare lo splendido panorama offerto 
dall’area urbana di Cagliari, dalla sua linea costiera, che dalla spiaggia del Poetto arriva 
alle rocce della Sella del Diavolo per poi proseguire verso le aree portuali, e dalle lagune 
che la circondano. Un’esperienza emozionante che, si spera, sia anche ispiratrice per i 
tanti studenti che hanno avuto la fortuna di solcare il cielo coi ragazzi del 60° Stormo.
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SONY α9
L’α9 offre un livello di prestazioni di imaging impareggiabile rispetto alle 
altre fotocamere presenti sul mercato, che siano mirrorless, Reflex o di 
altre tipologie.

La fotocamera dispone di funzionalità incredibili non disponibili su una 
moderna fotocamera SLR digitale, tra cui scatto continuo senza inter-
ruzioni e ad alta velocità fino a un massimo di 20 fps, AF/AE calcolato 
a 60 volte al secondo e per velocità dell’otturatore massima di 1/32.000 
secondi. 

Tali funzioni sono rese possibili dal sensore CMOS Exmor RS® a 
strati da 35 mm full-frame, il primo della sua categoria, che consente 
un’elaborazione dei dati 20 volte più rapida rispetto alle fotocamere mir-
rorless full-frame realizzate finora da Sony. L’esclusivo sensore è accom-
pagnato dal nuovo processore BIONZ X e dal chip di acquisizione LSI che 
contribuiscono a ottimizzare le prestazioni generali.

Gli scatti silenziosi e innovativi leader del settore si combinano con un 
sistema di messa a fuoco che vanta 693 punti AF a rilevamento di fase 
incredibili. Coprendo circa il 93% del fotogramma, il sistema di messa a 
fuoco garantisce che anche i soggetti in movimento rapido siano immor-
talati in modo efficace all’interno dell’inquadratura.

L’α9 vanta un otturatore anti-distorsione completamente elettronico e 
silenzioso, privo di vibrazioni e dei rumori meccanici prodotti da spec-
chio o otturatore: per questo, è uno strumento fotografico estremamente 
funzionale in tutte quelle situazioni di scatto in cui è richiesto un lavoro 
discreto.
 
Per il massimo dell’usabilità e dell’affidabilità, la fotocamera vanta una 
nuova batteria Z con capacità pari a circa 2,2 volte la capacità delle bat-
terie W, oltre a uno slot per doppia scheda SD e a uno compatibile con 
schede UHS-II. Sono disponibili anche una porta Ethernet (terminale 
LAN cablato) e un’ampia varietà di impostazioni, comandi e opzioni di 
personalizzazione originali, essenziali per il lavoro dei professionisti.

Principali caratteristiche:

•Il primo sensore CMOS full-frame di tipo “stacked” con risoluzione di 
24,2 MP
•Scatto continuo senza interruzioni fino a un massimo di 20 fps per 241 
immagini in formato RAW o 362 in formato JPEG
•Scatti silenziosi e privi di vibrazioni a una velocità massima di 1/32.000 
secondi
•693 punti AF a rilevamento di fase sul piano focale con AF/AE calcolato 
a 60 volte al secondo
•Tra le funzioni professionali complete si includono anche porta Ethernet 
per il trasferimento dei file, slot per doppia scheda SD e durata della bat-
teria prolungata
•Stabilizzazione dell’immagine a 5 assi incorporata con vantaggio di 5 
step sulla velocità dell’otturatore
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di Markus Altmann e Rene Köhler

belgian 
air force 

days 2018

Nei giorni 7-8-9 Settembre scorsi, presso 
la Base Aerea di Kleine-Brogel, si è tenuta 
la manifestazione “ Belgian Air Force Days 
2018”. 

“Ready for the Future”, questo il titolo 
ed il leitmotiv dell’evento che ha visto 
la partecipazione, oltre agli assetti della 
Belgian Air Force, di diverse componenti 
aeree straniere, tra queste ha polarizzato 
l’attenzione dei numerosi appassionati 
accorsi all’evento, l’F35 Lightning II 
dell’Aeronautica Militare proveniente dal 
32° Stormo di Amendola e portato in volo 
dal Comandante del 13° Gruppo.

In questa Photogallery realizzata da 
Markus Altmann e Rene Köhler  possiamo 
ammirare i diversi velivoli presenti sia alla 
mostra statica che al display in volo.
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Sony α68
La fotocamera Sony α68 (ILCA-68) con-
sente a tutti gli appassionati di fotografia 
di scoprire nuove opportunità creative 
sfruttando la preziosa collezione di obi-
ettivi ad attacco A.
Ereditando molte delle funzioni profes-
sionali dell’acclamata α77 II, il modello 
α68 vanta l’esclusivo sistema 4D FOCUS 
di Sony, che offre un’eccellente messa a 
fuoco automatica in qualsiasi condizione 
di scatto e con una luminosità fino a -2 
EV, proibitiva per altre fotocamere.
Il rilevamento di fase si avvale di ben 79 
punti di AF, compresi 15 punti a croce, 
e di un punto F2.8, posto al centro del 
sensore AF, per le scene scarsamente 
illuminate. A tutto ciò si aggiunge un 
autofocus veloce, con un’ampia area di 
copertura e inseguimento predittivo per 
bloccare la messa a fuoco su soggetti in 
rapido movimento. E, grazie all’esclusiva 
tecnologia Translucent di Sony, il model-
lo α68 assicura un tracking AF costante, 
fino a 8 fpsii per gli scatti continui.
La qualità delle immagini, che siano fo-
tografie o filmati, è sempre garantita dal 
sensore d’immagine CMOS Exmor APS-
C da 24.2 MPiii, il cui range di sensibilità 
ISO va da 100 a 25600iv. Al sensore 
si affianca il processore d’immagine 
BIONZ X ad alta velocità, dotato di tec-
nologie per la riproduzione dei dettagli 
e la riduzione della diffrazione, nonché 
della funzione di riduzione del rumore 
per aree specifiche, sinonimo di scatti 
estremamente nitidi e definiti.
I video Full HD utilizzano l’efficiente 
formato XAVC Sv per registrazioni 
all’incredibile bit rate di 50 Mbps, con 
livelli di dettaglio straordinari e disturbi 
minimi. L’autofocus continuo è garantito 
dalla tecnologia Translucent, che insegue 
i soggetti in movimento per regalare 
riprese vivide e di qualità professionale, 
in qualunque formato di registrazione.
Con una vasta e potente gamma di 
funzionalità creative tutte da esplorare, 

la fotocamera α68 ha molto da offrire 
sia ai cultori della fotografia più abili ed 
esperti, sia ai neofiti delle fotocamere a 
ottica intercambiabili.
Scattare foto e girare video è un au-
tentico piacere con il mirino OLED, 
nitido e luminoso. La copertura totale 
dell’inquadratura consente di vedere 
esattamente ciò che si sta riprendendo, 
con contrasti elevati e una riproduzione 
cromatica fedele, per una padronanza 
assoluta anche della messa a fuoco 
manuale.
Complemento perfetto del mirino, il 
display LCD da 2,7” ruota fino a 135 
gradi verso l’alto e 55 verso il basso, 
agevolando l’inquadratura dalle più 
svariate angolazioni. I veri appassionati 
di fotografia apprezzeranno anche la 
retroilluminazione del display superiore, 
che permette di confermare rapidamente 
le impostazioni della fotocamera, con o 
senza cavalletto.
Come per l’acclamatissima serie α7, 
sul lato posteriore della nuova α68 è 
presente una ghiera di comando, che 
consente di regolare le impostazioni con 
semplici gesti delle dita. È inoltre pos-
sibile personalizzare 10 pulsanti[vi] per 
avere accesso immediato alle funzioni 
usate più frequentemente. La ghiera 
anteriore è pensata per modificare rapi-
damente i parametri principali, mentre 
la robusta impugnatura serve a mante-
nere l’apparecchio in perfetto equilibrio, 
anche quando si usano pesanti ottiche a 
focale fissa o teleobiettivi.
Lo stabilizzatore interno SteadyShot 
INSIDE riduce gli effetti delle vibrazioni, 
per scatti a mano libera senza sfocature 
a qualsiasi lunghezza focale e con tutte le 
ottiche compatibili.
Infine, la slitta multi-interfaccia e il ter-
minale multiplo ampliano ulteriormente 
le opzioni creative con un vasto assorti-
mento di accessori, compresi flash, luci, 
microfoni e telecomandi.
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Ventennale della 
costituzione del

7° Reggimento “Vega”
di Marco Papa e Giampaolo Tonello
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Giovedì 8 Novembre 2018 si è svolta, presso la 
base di Rimini Miramare, la cerimonia in oc-
casione della ricorrenza del ventennale dalla 
costituzione del 7° Reggimento “Vega” sulla base 
romagnola e del centenario dalla scomparsa del 
pilota,(originario di Cotignola, a pochi chilometri 
dall’aeroporto), Giannetto Vassura, cui è dedicata 
la parte militare del Federico Fellini.
Alla cerimonia, presieduta dal comandante del 
Reggimento, Colonnello Marco Poddi, hanno 
presenziato il Comandante della divisione 
“Friuli”, Generale di Divisione Carlo Lamanna, il 
Prefetto di Rimini, Dottoressa Alessandra Camp-
orota, oltre che alle famiglie dei colleghi caduti e 
i colleghi in quiescenza, che hanno voluto essere 
presenti in questa circostanza molto sentita.
La celebrazione ha avuto diversi momenti molto 
significativi primo fra tutti il ricordodell’eroe 
romagnolo Giannetto Vassura, mediante 
l’alzabandiera solenne, alla presenza dei reparti 
schierati in armi, preceduta dall’inaugurazione 
del monumento a lui dedicato, momento in cui è 
stato possibile avvicinare idealmente le generazi-
oni attuali e future, rappresentate dagli studenti 
di alcuni istituti scolastii di Riccione e di Cotignola 
presenti, alla storia del nostro Paese, attraverso 
la vita del pilota romagnolo caduto eroicamente 
durante il Primo Conflitto Mondiale.
Altro evento significativo che ha caratteriz-
zato la ricorrenza, è stata la consegna ufficiale 
del vessillo associativo alla sezione “Vega” 
dell’Associazione Nazionale Aviazione Esercito, 
nata dopo 20 anni dalla costituzione del Reg-
gimento, grazie alla passione, motivazione ed 
attaccamento alla specialità e all’istituzione mili-
tare, che unisce tutti colore che hanno fatto una 
precipua scelta di vita, oggi e in passato, come 
sottolineato dal Comandante del “Vega”, Colon-
nello Marco Poddi, nel suo discorso.
Al termine della cerimonia ufficiale e a di-
mostrazione dlla professionalità e dell’impegno 
nazionale ed internazionale degli uomini del 7° 
“Vega”, si è tenuta una simulazione di un atto 
tattico volto alla liberazione di un ostaggio in 
teatro ostile, mediante l’utilizzodi due elicotteri 
AH129 Mangusta, due elicotteri da trasporto 
tattico NH-90TTH e due squadre aeromobili del 
66° Reggimento “Trieste” di Forlì. La simulazione 
a visto i due Mangusta impegnati nel mettere in 
sicurezza la zona di operazioni eliminando qua-
lunque minaccia ostile per liberare il campo ai 
due NH90 che hanno sbarcato le squadre aero-
mobili preposte al recupero mediante la tecnica 
del Fast Rope. Le squadre hanno poi provveduto 
al recupero del Fante ferito e issato a bordo 
dell’elicottero mediante l’utilizzo del verricello.
 
A nome dell’Associazione vorremmo ringrazi-
are l’Ufficio Stampa del 7° Reggimento “Vega”, 
in particolare il Magg. Pamela S. per i testi e le 
autorizzazioni concesse necessarie alla stesura di 
questo report.
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Sony espande la serie di obiettivi di punta “G Master” con il super 
teleobiettivo 100-400 attacco E 

Il super teleobiettivo zoom GM OSS FE 100-400 mm F4,5–5,6.
obiettivo full-frame assicura gli elevati standard di risoluzione 
che caratterizzano la linea di punta di obiettivi G Master™ di 
Sony, pur offrendo funzionalità di AF incredibilmente veloci 
e precise, un design leggero e compatto, e un ampio ventaglio 
di funzionalità professionali e opzioni di personalizzazione. Si 
tratta di uno strumento fotografico straordinariamente potente 
perfetto per fotografi professionisti e appassionati, soprattutto 
per catturare scene di sport o fauna selvaggia.
Design e prestazioni G Master senza compromessi 
Super teleobiettivo zoom all’altezza dei severi requisiti strut-
turali dell’acclamata serie di obiettivi G Master di Sony, il 
nuovo modello GM FE 100-400 mm permette di ottenere 
un’incredibile nitidezza su tutta l’immagine e su tutta la 
gamma di zoom e di messa a fuoco, e meravigliosi effetti bokeh 
o sfocature dello sfondo che fanno risaltare ogni dettaglio del 
soggetto e della scena.
Il complesso design è composto da 22 elementi obiettivo con-
figurati in 16 gruppi diversi, incluso un elemento in vetro Super 
ED (Extra-low Dispersion) e due in vetro ED, che insieme op-
erano in sinergia per ridurre l’aberrazione cromatica e assicu-
rare una risoluzione ottimale. Questo obiettivo è dotato anche 
di rivestimento antiriflesso ai nanocristalli, particolarmente 
utile per catturare scene di sport o di fauna selvaggia, poiché 
riduce i riflessi indesiderati.

AF rapido e preciso
Per tenere il passo con l’azione in rapido movimento, il nuo-
vo super teleobiettivo zoom GM FE 100-400 mm combina 
doppio motore lineare e attuatore con sistema Direct Drive 
SSM, per un funzionamento silenzioso e preciso.
Il sistema con doppio motore consente una rapida ac-
celerazione dell’unità di messa a fuoco, per catturare ogni 
movimento improvviso, come nelle scene di sport o di 
natura selvaggia; inoltre, il controllo con posizionamento di 
precisione e il nuovo algoritmo di AF ottimizzato assicurano 
una messa a fuoco rapida e impeccabile, per esprimere ap-
pieno un potenziale di AF al pari di quello della nuova α9.
Design leggero, grande personalizzazione
Per soddisfare la crescente richiesta dei clienti che desid-
erano super teleobiettivi più leggeri, compatti e portatili, il 
GM FE 100-400 mm pesa appena 1.395 grammi, diventando 

uno degli obiettivi più leggeri della categoria e 
l’accessorio perfetto per completare l’ampia gamma 
di fotocamere compatte di Sony.

In termini di funzionalità, questo obiettivo è dotato 
di una ghiera di regolazione della coppia dello zoom 
- per la prima volta presente su un modello α di 
Sony - che permette all’utente di regolare il livello 
di coppia nella ghiera per velocizzare o rallentare lo 
zoom, in base al proprio stile fotografico. Il modello 
è provvisto anche di un pulsante di blocco della 
messa a fuoco assegnabile a una serie di funzioni 
diverse, come selezione della modalità di messa a 
fuoco, selezione dell’area di AF o la celebre funzione 
di blocco Eye AF.
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Per il terzo anno consecutivo, la base aerea di Tanagra (la “casa” 
dei Mirage dell’aeronautica militare greca) ha aperto le sue porte 
al pubblico in occasione della settima Athens Flying Week. 

Questo show relativamente nuovo nello scenario europeo sì è 
svolto nella base militare che si trova a circa 70 km da Atene, e 
nonostante il fatto che questo air show sia un evento nuovo per 
i cittadini greci l’evento di quest’anno ha richiamato 40.000 visi-
tatori che hanno potuto vedere da vicino uno spettacolo davvero 
unico.
Nel corso del weekend dello show, molti partecipanti sia greci 
che esteri hanno preso parte a questa festa dell’aviazione. Nu-
merose le attrazioni per il pubblico che hanno riguardato tutti gli 
aspetti del mondo dell’aviazione. Dai caccia di prima linea ai voli 
in formazione, dagli elicotteri militari agli aerei acrobatici e agli 
alianti fino ad arrivare ai velivoli a pilotaggio remoto. In gener-
ale lo show è riuscito a soddisfare I desideri di tutti in termini di 
preferenze e interessi.
Ovviamente, la partecipazione di assetti greci è stata la più nu-
trita. Il caccia F-16 dello “Zeus” Demo Team (che la domenica ha 
volato in formazione con un Boeing 737-800 della Blue Air) e i 
T-6A del “Daedalus” Demo Team (che la domenica hanno volato 
assieme a un ATR-42 della Olympic Air) hanno offerto dipley ec-
cezionali durante tutti i giorni di air show.

Un’altra cosa interessante da testimoniare è stata la simulazi-
one di combattimento aereo tra un Μirage 2000 EGM del 332° 
Sq. di Tanagra e un F-16C Block 30 del 330° Sq. di Volos, un 
display avvenuto a una quota piuttosto bassa sopra la pista della 
base. Nello show della domenica, questi due aerei infine hanno 
effettuato un low pass assieme a un Airbus A320 della Aegean 
Airlines. 

Due F-4E special colors del 338th Squadron sono decollati dalla 
base aerea di Andravida per simulare un attacco a bassa quota 
dell’aeroporto di Tanagra e hanno effettuato diversi low pass sul 
sedime della base. Appena prima l’inizio del loro display, tutti 
gli aerei che abbiamo finora citato hanno effettuato un low pass 
sopra il campo.
Tra gli altri assetti schierati dalle Hellenic Armed Forces 
c’erano l’elicottero Apache “Pegasus” Demo Team e il Chi-
nook dell’aviazione dell’esercito. Il “Pegasus” demo team 
dell’aviazione dell’esercito greco ha dimostrato le caratteristiche 
di agilità dell’Apache, diventando uno degli  highlight dello show. 
L’aviazione dell’esercito greco (Hellenic Army Aviation) ha quindi 
effettuato una dimostrazione di schieramento di truppe da un 
elicottero da trasporto CH-47 Chinook dal quale si sono lanciati 
i paracadutisti dell’esercito greco. La marina militare ellenica 
ha schierato un elicottero S-70 Aegean Hawk che ha effettuato 
una dimostrazione di un raid degli incursori di marina calati sul 
campo tramite fast rope. Infine un Super Puma ha effettuato la 
simulazione di un intervento Combat SAR. 
Un altro ospite degno di menzione è stato, anche quest’anno, il 
velivolo anfibio antincendio Canadair CL-415 che ha effettuato 
diversi lanci di acqua sulla pista di Tanagra. 
Un altro F-16 ha preso parte allo show: il “Dark Falcon” 
dell’aviazione militare del Belgio che ha effettuato il suo display 
solitario affascinando il pubblico con uno show mozzafiato. Ma 
la grande sorpresa dell’AFW del 2018 è stata la presenza di ben 
due F/A-18, uno svizzero e uno spagnolo. Un aereo non sem-
plice da vedere negli air show, e soprattutto alla Athens Flying 
Week che per la prima volta ha ospitato questi velivoli. Entrambi 
gli aerei hanno incantanto il pubblico con le loro agili manovre e 
i loro passaggi. 

ATHENS

FLYING

WEEK 

2018
di George Karavantos
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Altri due demo team su velivoli turboprop hanno partecipato all 
show: il primo è stato il Team Orlik dalla Polonia, il secondo il 
PC-7 team dalla Svizzera. Da menzionare la presenza del velivo-
lo acrobatico CAP 21DS “Silver Chicken” dall’italia, e il Su-26MX 
“Dutch Rush” dai Paesi Bassi che hanno effettuato dimostrazioni 
di volo particolarmente intense e affascinanti. Un altro parteci-
pante civile è stato un Christen Eagle II proveniente dalla Ger-
mania. L’unico elicottero civile a prendere parte alla manifestazi-
one aerea è stato un EC-120B di una compagnia greca che ha 
deliziato il pubblico con alcune manovre acronabatiche enfatiz-
zate dall’uso dei fumi. Infine I due campioni di aliante, Johan 
Gustaffson e Luca Bertossio, sono tornati all’AFW offrendo show 
spettacolari sia di giorno che durante le ore notturne. 
Oltre al display in volo degli aeroplani, il pubblico ha potuto 
ammirare due grandi sorprese in mostra statica: la prima è stata 
una coppia di convertiplani MV-22, la cui partecipazione era stata 
annunciata pochi giorni prima dello show, la seconda è stata il 
nuovo velivolo addestratore italiano, l’M346 di Leonardo. 
Quello che ha reso la Athens Flying Week un evento speciale è è 
stato il fatto che questa manifestazione ha saputo cominare tutti 
gli aspetti della moderna aviazione. I visitatori dell’edizione 2018 
hanno potuto ammirare tutte le principali linee di aeromobili 
militari, ma anche velivoli leggeri, elicotteri, alianti, aerei di linea 
e modelli radiocomandati. 
Nonostatne alcune preoccupazioni iniziali sul futuro di questa 
manifestazione, la Athens Flying Week continua a diventare 
più importante e più forte. Lo show continua a offrire altissimi 
standard e speriamo davvero di poter assistere a questo unico 
spettacolo dell’aviazione nei prossimi anni. 

Ci vediamo l’anno prossimo!
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BINOCOLI NIKON WX 

Progettati per i più esigenti appassionati 
di astronomia, questi prodotti di alta 
qualità utilizzano un sistema di lenti con 
spianatore di campo che ne compensa 
la curvatura e assicura una stupefacente 
visione nitida e cristallina, dal centro alla 
periferia. Il rivestimento multicoated 
Nikon e l’elevato fattore di trasmissione 
dei prismi di tipo Abbe-Koenig, poi, 
assicurano un’eccezionale luminosità, 
garantendo prestazioni ottiche di assoluto 
rilievo ed un campo visivo ultra ampio, 
mai visto prima.
Ogni tubo, dotato di tre elementi in vetro 
ED(a bassissimo indice di dispersione) 
per un’immagine dal ricco contrasto e ad 
alta risoluzione, compensa accuratamente 
l’aberrazione cromatica, consentendo 
di visualizzare le sottili differenze tra i 
colori di tutte le stelle, fino al margine del 
campo visivo. Il rivestimento multistrato 
di alta qualità viene applicato a tutte le 
lenti e ai prismi, conferendo uniforme-
mente una elevata trasmittanza della luce 
sull’intera gamma del visibile, per una 
visione più nitida e naturale. Per garantire 
un’eccellente esperienza visiva a tutti, 
portatori di occhiali e non, gli ingegneri 
che hanno progettato i binocoli Nikon 
serie WX sono riusciti ad offrire una 
incredibile distanza di accomodamento 
dell’occhio, insieme ad un campo visivo 
estremamente ampio. Il binocolo Nikon 
WX 7x50IFdispone di un campo visivo 
apparente di 66,6° e di una distanza di 
accomodamento dell’occhio di 17,7mm. 
Il binocolo Nikon WX 10x50 IF, invece, 
dispone di un campo visivo apparente di 
76,4° e di una distanza di accomodamento 
dell’occhio di 15,3mm. La lega di magne-
sio, infine, assicura un corpo solido e al 
tempo stesso leggero, mentre le conchiglie 
oculari multi-click rendono la visione 
confortevole.
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40°
anniversario

nocs
di Stefano Frezzotti
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Mercoledì 10 ottobre scorso è stato cele-
brato il 40°Anniversario della costituzione 
del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza 
della Polizia di Stato (NOCS).
Sede dell’evento il Centro Polifunzionale 
della Polizia di Stato a Spinaceto (Roma).
Numerosissime le autorità politiche e mili-
tari presenti alla celebrazione; il Ministro 
dell’Interno Matteo Salvini, il Direttore 
Centrale della Polizia di Prevenzione Lam-
berto Giannini, il Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli.
Tra gli ospiti anche ex Comandanti e op-
eratori del Reparto, il Generale J.L. Dozier 
oltre ad una nutritissima presenza di me-
dia televisivi e della carta stampata.
L’evento si è aperto con il discorso 
dell’attuale Comandante del NOCS, 
Andrea Mainardi il quale ha ripercorso tra 
passato presente e futuro, con una breve 
ma significativa carrellata, i 40 anni di 
storia del Reparto.
Era l’anno 1978; il Paese era sotto 
l’attacco del terrorismo; l’anno del seques-
tro Moro; gli “anni di piombo”. L’allora 

Ministro dell’Interno Francesco Cossiga 
decise che era giunto il momento anche 
per l’Italia, seguendo l’orientamento di 
altri paesi europei, di dotarsi di un reparto 
speciale pronto all’intervento più estremo.
Capacità e professionalità non comuni da 
mettere in campo nel momento in cui al-
tre soluzioni avevano dato esito negativo. 
Quando la posta in gioco è troppo alta per 
un intervento “convenzionale”. Nacque 
così il NOCS (e anche il GIS dell’Arma dei 
Carabinieri). Uomini con un addestra-
mento particolare formati per interventi 
ardimentosi.
In questi 40 anni il Reparto è stato impeg-
nato su moltissimi fronti; lotta al terror-
ismo, sequestri di persona (fenomeno 
molto marcato in quegli anni), infiltrazioni 
nell’ambito del crimine organizzato fino ad 
arrivare ad oggi con una nuova modalità 
d’impiego sempre adeguata al momento 
storico che stiamo vivendo.
Nel passato del NOCS non può essere 
dimenticata la liberazione del Generale 
Dozier, sequestrato dalle Brigate Rosse e 

liberato nel gennaio del 1982. 
Non possono essere dimenticati gli opera-
tori dell’epoca che fecero irruzione in via 
Pindemonte.
Nel passato del NOCS c’è il doveroso 
spazio per lo struggente ricordo di Maur-
izio Genolini e Samuele Donatoni, opera-
tori del Reparto caduti in servizio.
Il presente del NOCS è fatto di addestra-
menti costanti, di servizi sul territorio 
che sono stati attuati per fornire risposta 
immediata ad eventuali attacchi terroristici 
come quelli di Parigi e Barcellona.
Grande importanza è data alla formazione 
degli operatori; l’importanza di addestra-
menti congiunti con reparti omologhi 
stranieri, con il GIS e oggi, di nuove 
interazioni con il Comparto Aeronavale 
della Guardia di Finanza con il quale il 
NOCS sta operando su scenari nuovi 
senza dimenticare il COFS dell’Esercito. 
L’addestramento con i Reparti Speciali 
serve per crescere e migliorare sfruttando 
al massimo le risorse del nostro Paese.
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Ora uno sguardo sul futuro.

Il futuro del NOCS è visibile negli occhi degli operatori che a 
breve saranno impegnati in un’esercitazione dimostrativa. Sono 
nuove risorse, ragazzi provenienti dal corso basico con tanto 
entusiasmo e voglia di fare. 
Con una frase di Rudyard Kipling “La forza del lupo è il branco, e 
la forza del branco è il lupo” possiamo sintetizzare il concetto alla 
base del gioco di squadra (Team working).
Quando i nuovi operatori comprendono che l’importante non è il 
singolo ma il Team, allora in quel momento sono consapevoli di 
far parte di un Reparto Speciale, Il NOCS.

A seguire l’intervento del Direttore Centrale della Polizia di pre-
venzione Lamberto Giannini il quale, oltre a ricordare il periodo 
storico degli “anni di piombo”, ha posto l’attenzione su 3 aspetti 
molto importanti; sulle attività investigative di prevenzione, sulle 
capacita del NOCS di finalizzare tali attività in operazioni ad 
altissimo rischio e che grazie a sacrificio abnegazione e sprezzo 
del pericolo il NOCS è e sarà sempre un presidio saldo per la 
sicurezza democratica del nostro Paese.
Ha preso poi la parola il Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza Franco Gabrielli il quale ha voluto rendere omaggio al 
NOCS ricordando due date significative.
Il 28 gennaio 1982 allorquando 5 ardimentosi operatori del 
Reparto, liberando il Generale Dozier realizzarono una delle im-
prese più significative della storia dei reparti speciali conferendo 
definitiva consacrazione di questa altissima specialità.
Il 17 ottobre del 1997 altri ardimentosi in un’altra pericolosa op-
erazione videro la perdita di Samuele Donatoni e il ferimento di 
Armando Silvestro. Il ricordo di questa operazione è importante 
perché non solo fu un momento di dolore ma si prese consa-
pevolezza che questo genere di operazioni ad altissimo rischio 
possono avere anche esiti tragici. 
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Questi due momenti danno la dimensione 
di cosa voglia dire operare nel NOCS; 
rischio, pericolo, dedizione e abnegazione. 
L’intervento conclusivo è affidato al Min-
istro dell’Interno Matteo Salvini, il quale 
ha avuto parole di elogio nei confronti del 
NOCS per tutto quello che sta facendo 
e che farà per il Paese, senza tralasciare 
l’operato di tutte le Forze dell’Ordine che, 
ha ricordato il Ministro, devono essere 
tutelate e rispettate. 
L’evento si è concluso con 
un’esercitazione dimostrativa nel quale gli 
Operatori NOCS, supportati da elicotteri e 
unità cinofile, hanno neutralizzato e cat-
turato un pericoloso criminale asserraglia-
tosi in un edificio.
Una volta individuata la posizione del 
malvivente sono decollati due elicotteri 
AW-139 della Polizia di Stato con a bordo 
rispettivamente, un Team d’assalto e due 
unità cinofile.
Con la tecnica del fast rope gli operatori 
del NOCS hanno effettuato l’inserzione nei 
pressi dell’obiettivo.
Un’azione fulminea consente agli opera-
tori del NOCS l’irruzione nell’edificio e una 
volta liberati i cani i quali grazie al fattore 
sorpresa e al peculiare addestramento 
hanno neutralizzato con un perfetto lavoro 
di squadra il pericoloso criminale.
L’atto tattico si è concluso con lo schi-
eramento degli operatori di fronte alle 
Autorità e un lancio di paracadutisti.

Concludendo desidero ringraziare il 
Comandante del NOCS Andrea Mainardi 
per l’opportunità e tutti gli operatori del 
Nucleo per l’accoglienza e la disponibilità 
durante l’intera giornata.
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