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Il 120 Air Training Wing dell’aeronautica 
militare greca (120 Pteriga Ekpedefseos 
Aeros - PEA) ha sede presso la base 
aerea di Kalamata, nella regione greca 
del Peloponneso. 
Il suo compito è quello di garantire 
agli allievi l’addestramento al volo. Per 
questi compiti lo stormo è equipaggiato 
con velivoli addestratori T-2 Buckeye e 
T-6 Texan II.

base aerea di Kalamata  
hellenic Air Force

#report

di George Karavantos
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La storia

Questa unità dell’aeronautica militare ellenica fu istituita nel 1970 
come 120 Air Training Group. Nel maggio dello stesso anno, il primo 
squadron di addestramento, equipaggiato con velivoli Lockheed 
T-33A Shooting Star, venne trasferito al 120 ATG e il mese succes-
sivo iniziarono le attività di addestramento al volo presso la base di 
Kalamata. Gli allievi in quel periodo arrivavano da una fase di ad-
destramento basico su Cessna T-37C  dal 360 Jet Training Squadron 
di Elefsina. Questo squadron è stato poi trasferito a Kalamata nel 1971 
diventando parte del 120 Air Training Group. Nel 1974 è stato rinu-
merato ed è diventato il 361 Basic Training Squadron “Mistras”.

Negli anni 70 il governo greco avviò uno dei più ampi programmi di 
acquisizione con l’obiettivo di rinnovare la flotta dotandola di aero-
mobili più moderni. Vennero ordinati gli Α-7Η Corsair II, gli F-4E 
Phantom II, i Mirage F-1CG  e i C-130H Hercules. Per la sostituzione 
dei vecchi T-33, nel 1974 vennero selezionati gli addestratori avanzati 
T-2E Buckeye. Il 120 ATG ricevette il primo T-2E Buckeye nel 1976. 
Gli squadron che ricevettero i nuovi aerei furono il 362 Squadron già 
operativo a Kalamata e il riassegnato 363 Squadron “Danaos”, prec-
edentemente basato a Larissa .

Con l’arrivo del terzo squadron, il 120 Air Training Group diventò il 
120 Air Training Wing. Nel settembre 1978 la HAF ricevette altri otto 
T-37B dall’USAF come supplemento alla flotta di T-37C. Nel 1988 
dieci T-37B già in servizio con la  Royal Jordanian Air Force vennero 
presi in carico dalla Grecia. Alla fine degli anni 90 infine la HAF rice-
vette altri dodici T-2C dalla US Navy che furono usati per sostituzioni 
e parti di ricambio. 

I Tweety Bird sono stati ritirati dal 
servizio attivo nel 2002, quando sono 
stati sostituiti da 45 nuovi Beechcraft 
(al tempo Raytheon) T-6A Texan II che 
sono entrati in servizio tra l’estate 2000 
e la primavera 2003. I primi T6 consegnati 
sono andati a equipaggiare il 361 
squadron. Il 364 Air Training Squadron 
“Pelops”, istituito nel febbraio 2006, 
ha ricevuto i restanti T-6 divenendo il 
quarto squadron del 120 ATW.

Gli altri squadron del 120 ATW sono 
stati ridesignati con la nomenclatura 
generica Air Training Squadron (Mira 
Ekpedefsis Aeros - MEA) nel marzo 
2006, superando la precedente distinzione 
basico/avanzato.
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Syllabus

Il Syllabus di addestramento per gli aspiranti piloti ab-initio è 
composto da cinque fasi: Screening, Initial, Basic, Advanced ed 
Operational.

L’addestramento dei futuri piloti dell’Hellenic Air Force inizia a 
Tatoi-Dekelia presso il 360 Air Training Squadron che opera con 
Cessna T-41D Mescalero, velivoli con i quali le giovani reclute 
apprendono i principi del volo nell’ambito di una fase di valutazi-
one. Questa prima fase dura tre mesi e comprende una valutazi-
one iniziale e la selezione dei cadetti che potranno continuare 
l’addestramento al volo. 
I cadetti selezionati nella prima fase vengono poi trasferiti al 
120 ATW di Kalamata per le prime fasi dell’addestramento vero 
e proprio. I cadetti volano sui T-6 del 361 e del 364 Air Train-
ing Squadron, completando circa 48 sortite e 60 ore di volo. 
L’obiettivo è quello di fornire le conoscenze e le competenze in 
ambiti come le procedure di volo, la meteorologia, l’aerodinamica, 
i sistemi dell’aereo e le procedure di decision making. La fine di 
questa fase coincide con il completamento del secondo anno di 
servizio nell’aeronautica. Durante il terzo anno, i giovani piloti 
cominciano la terza fase dell’addestramento, avviando il vero e 
proprio addestramento basico a bordo dei T-6. Durante questi 
cinque mesi, i cadetti volano circa 10 sortite e accumulano 13 ore. 
L’obiettivo principale di questa fase è il potenziamento delle con-
oscenze, delle competenze e della preparazione dei piloti. La fase 
basica comprende anche moltissime attività IFR. Durante questo 
periodo gli allievi proseguono anche con la formazione a terra, 
con attività al simulatore e il computer based training (CBT).
Dopo il completamento della fase basica, i nuovi piloti tornano 
alla base di Tatoi per il completamento della formazione teorica. 
Quando anche questa viene completata, i neopiloti prestano 
giuramento e diventano ufficiali della Hellenic Air Force. Gli al-
lievi quindi tornano al 120 ATW dove iniziano l’addestramento a 
bordo dei T-2 Buckeye.

Durante la fase avanzata dell’addestramento, i giovani piloti ven-
gono preparati al volo su velivoli jet ad alte performance. I neo-
piloti quindi accumulano ore di volo ai comandi del T-2 Buckeye 
per apprendere le procedure di emergenza e la gestione dell’aereo. 
La fase avanzata di addestramento dura sei mesi ed è la fase finale 
del processo formativo. Durante questo periodo i piloti comple-
tano circa 72 sortite per un totale di 84 ore di volo.

Alla fine della fase avanzata gli ufficiali vengono assegnati alle di-
verse linee volo: caccia, trasporto o elicotteri. Gli allievi destinati a 
diventare piloti da caccia continuano l’addestramento sul T-2  per 
il completamento della formazione che li porterà ai comandi di 
velivoli come F-4 Phantom, Mirage 2000 o F-16. 
La fase Operational consiste in un periodo di sei mesi di Fighter 
Lead-In Training durante i quali i piloti volano 10 ore completan-
do missioni aria-aria ed aria-suolo assieme ad attività formative 
come le Basic Fighter Maneuvers (BFM) le Air Combat Maneu-
vers (ACM).

Al termine della preparazione a Kalamata ogni neopilota da caccia 
verrà destinato in une delle principali basi aeree greche a seconda 
dell’aereo che gli sarà assegnato. 
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T-2 Buckeye

Sviluppato per le necessità di addestramento della Marina Militare USA, il primo YT2J-1 ha 
completato il primo volo nel gennaio del 1958. Motorizzato con una turbina Westinghouse J34-
WE-48 da 3.400 libbre di spinta, il T2J-1 (poi ridesignato T-2A nel 1962) è entrato in servizio 
nel luglio del 1959. Costruito da North American nello stabilimento di Columbus in Ohio, deve il 
nome Buckeye all’albero dello stato americano in cui è stato costruito.

La variante monomotore è stata sostituita ben presto da una variante spinta da due motori Pratt 
and Whitney J60-P-6 da 3.000 libbre di spinta ridesignata come T2J-2 o T-2B. Il primo dei 97 
T-2B ha volato nel maggio 1965 entrando in servizio nel dicembre dello stesso anno. L’ultimo 
modello realizzato per la US Navy è stato il T-2C motorizzato con due turbine General Elec-
tric J85-GE-4. In totale sono stati costruiti 231 velivoli T-2C, il cui primo volo è avvenuto nel 
dicembre 1968. I clienti stranieri che hanno acquistato l’aereo sono stati il Venezuela (T-2D) 
e la Grecia (T-2E). Il modello destinato all’esportazione in Grecia era basato sul T-2C ma era 
attrezzato con un sistema di targeting ed era in grado di trasportare una serie di armamenti 
da addestramento sui due piloni alari. La produzione di questo velivolo da addestramento si è 
conclusa con la consegna del quarantesimo T-2E alla Hellenic Air Force nel dicembre 1976. Nel 
complesso sono stati costruiti 529 velivoli T-2.

Nonostante la sua età , il T-2 continua a offrire le qualità essenziali per un buon addestramento 
al pilotaggio in termini di caratteristiche di volo, risposta ai comandi, bassa velocità di stallo e 
buona stabilità. Il T-2 è un aereo essenziale e tollerante il cui carrello triciclo consente un eccel-
lente controllo durante il decollo e l’atterraggio. La struttura inoltre è costruita per sopportare 
gli atterraggi in portaerei, gli improvvisi elevati numeri di g, e atterraggi ruvidi che possono 
capitare durante le attività di addestramento dei cadetti. Il rapporto peso-spinta e il fattore di 
carico ad alto limite rendono questo aereo ideale per l’addestramento avanzato. 
Nonostante i vantaggi che questo aereo offre agli allievi grazie alle sue caratteristiche, attual-
mente il T-2 è un aereo molto obsoleto. Oltre all’età delle strutture, c’è anche una bassa com-
munalità tra il cockpit dei vecchi T-2 Buckeye e quelli dei più moderni F-16C Fighting Falcon 
o Mirage 2000-5 in servizio per la HAF. A parte i T-6 Texan, la flotta da addestramento della 
Hellenic Air Force sembra avere bisogno di un aggiornamento sostanziale. 
Tuttavia i Buckeye possono ancora fornire eccellenti lezioni di volo ai giovani neopiloti 
dell’aeronautica greca, e grazie all’eccezionale contributo del personale della manutenzione del 
120 ATW, I T-2 continueranno ancora a darle.
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T-6 Texan II

Il T-6 è uno sviluppo del Pilatus PC-9, modificato 
significativamente da Beechcraft, precedentemente 
parte di Raytheon. Progettato per il programma USA 
Joint Primary Aircraft Training System (JPATS) è 
stato chiamato così dopo il leggendario velivolo ad-
destratore T-6 Texan. Il T-6A Texan II è alimentato 
da un motore turbo-prop Pratt & Whitney PT-6A-68 
da 1.100shp ed ha un tasso di salita superiore a 
3.300ft/min (1.000 m/min). La velocità massima di 
crociera del velivolo è 310 mph (500 kmh) e la quota 
di crociera è di circa 31.000 piedi (9.500m). Il cock-
pit è stato progettato per similitudine con i moderni 
aerei da combattimento con schermi LCD multi-
funzione Smiths Aerospace. In aggiunta al cockpit 
‘digitale’, il T-6 ha anche un abitacolo pressurizzato 
e sedili eiettabili Martin-Baker Mk.16 zero-zero.

La flotta di Texan II operata dall’Hellenic Air Force 
consiste in 25 velivoli T-6A standard e 20 nella vari-
ante T-6A-NTA, dotata di sei attacchi subalari che 
possono trasportare un carico bellico utile a limitate 
azioni di combattimento aria-terra.
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Daedalus Demo Team:

Oltre alle unità di addestramento, 
a Kalamata è basato anche il demo 
team ‘Daedalus’ della Hellenic Air 
Force che opera sui T-6 Texan II. 
Attualmente i T-6 utilizzati dal team 
sono stati vernciati con una livrea 
dedicata.

Il Daedalus Team è stato istituito nel 
2005 con l’obiettivo di presentare il 
T-6 durante l’airshow ‘Archangel’ a 
Tanagra. Due istruttori dell’USAF 
hanno addestrato cinque istruttori del 
361 Squadron nelle attività di display. 
Due istruttori sono stati poi selezi-
onati per effettuare la dimostrazione e 
rappresentare lo stormo di addestra-
mento della HAF durante l’airshow. 
L’addestramento per le attività di 
display è iniziato nel giugno 2005.

Il 18 settembre 2005 il T-6A Aircraft 
Demonstration Team ha effettuato il 
suo primo display pubblico a Tanagra.

20 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 21 



#report

QUELLA VOLTA CHE…
LE FRECCE TRICOLORI
di Stefano Frezzotti
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E’ il 16 aprile 2016 ed il tanto atteso programma delle manifes-
tazioni alle quali parteciperà la nostra Pattuglia Acrobatica Nazi-
onale viene ufficialmente divulgato. 
La settimana successiva l’Aero Club d’Italia designa i direttori 
di manifestazione. Al “trio toscano”, ovvero Vittorio Cucurnia, 
Gianluca Pierami, Maurizio Viti, sono assegnate Lignano Sab-
biadoro e Marina di Pisa. 

La lunga amicizia e collaborazione con il “trio” mi porterà a 
seguire l’evento toscano, unica tappa della stagione 2016 delle 
Frecce Tricolori sulla sponda tirrenica d’Italia. 
La macchina organizzativa inizia a lavorare. Le riunioni tec-
niche si susseguono con una certa frequenza ed è proprio du-
rante uno di questi incontri che agli Organizzatori viene l’idea 
di proporre un sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale sulla 
celeberrima Piazza dei Miracoli. L’ultima volta che ciò era accadu-
to correva l’anno 1995 …. 

La proposta trova subito benevola accoglienza a tutti i livelli e 
vengono iniziate le pratiche per ottenere i necessari permessi. 
Pratiche che, vista l’assoluta particolarità della zona oggetto del 

sorvolo, coinvolgono anche le massime Autorità religiose, i Beni 
Artistici e Culturali, l’Opera Primaziale e ancora molti altri Enti. 
Si ottiene il nulla osta generale per sabato 10 settembre, giorno 
delle prove generali di volo. 

L’evento diventa, per ovvi motivi, viralmente mediatico. Ven-
tuno anni dopo l’ultimo sorvolo, la Pattuglia Acrobatica Nazi-
onale Frecce Tricolori renderà nuovamente omaggio alla citta 
di Pisa, distendendo il Tricolore più lungo del mondo sopra uno 
dei luoghi più iconici del mondo, Piazza dei Miracoli. 

Il progetto prevede che le Frecce Tricolori al termine delle prove 
sul lungomare di Tirrenia si ricongiungano con un velivolo C-
130J e sorvolino Pisa esattamente su Piazza dei Miracoli. Tutto 
semplice, apparentemente, ma particolarmente complesso da 
realizzare. Come sempre, alla base di tutto, c’è un gran lavoro di 
pianificazione e rispetto dei tempi stabiliti al secondo.

Arriva il gran giorno, sabato 10 settembre 2016. Nulla può es-
sere lasciato al caso e la missione viene di nuovo fatta oggetto di 
un ulteriore accurato briefing al quale partecipano piloti, spe-
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cialisti e operatori della Troupe Azzurra, vero e proprio punto 
di riferimento per quanto riguarda le riprese foto-cinematogra-
fiche e televisive dell’Arma Azzurra. 
Una volta ribaditi tempi e quote della missione, alle 15:30 in 
punto dall’aeroporto militare di Pisa “Arturo Dell’Oro”, sede 
della 46a Brigata Aerea, si leva in volo il C-130J a bordo del 
quale ho il privilegio di salire insieme ad un altro fotografo civ-
ile ed alla Troupe Azzurra. Subito dietro di noi il C-27J con a 
bordo i paracadutisti della Brigata Folgore, anch’essi protago-
nisti della MAF. 

I due velivoli da trasporto si spostano con estrema precisione 
su un circuito posizionato a distanza di sicurezza dalla mani-
festazione in modo da consentire l’esibizione in sicurezza degli 
altri apporti. 

In attesa delle Frecce Tricolori abbiamo l’opportunità di foto-
grafare il C-27J che resta nella nostra scia per alcuni minuti. 
Alle 17:00 in punto, come pianificato, le Frecce iniziano la loro 
esibizione sul lungomare di Tirrenia e alle 17:22 l’Alona viene 
“bucata” dal solista. 

E’ il momento di tornare sulla rampa del C-130J. L’attenzione 
e l’emozione salgono di pari passo. Mentalmente sono concen-
trato su tutta la sequenza degli eventi spiegata più e più volte 
durante gli accurati briefing pre volo. Sono pronto e preparato, 
la concentrazione è al massimo. 

Pony 10 lascia la formazione e rientra a Pisa mentre il resto del-
la formazione si dirige verso di noi per il passaggio sulla città. 
Al rendez-vous le Frecce si presentano con una formazione a 
rombo così perfetta da apparirci come un unico aereo. 
Per riprendere il passaggio avremo solo una singola opportu-
nità e poco meno di 3 minuti. Centoottanta secondi nei quali 
riepilogo mentalmente tutti i briefing precedenti. 
Giungiamo sulla città; via, ecco i fumi colorati! In un attimo 
siamo su Piazza dei Miracoli per il momento così unico e così 
atteso. Lo spettacolo è tale che mozza il fiato anche visto attra-
verso un obiettivo fotografico. 
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Il tempo sembra fermarsi, siamo come sospesi in questa ma-
gia, ma sfiliamo via veloci. La Pattuglia vira verso la nostra 
sinistra; è solo adesso che riesco a staccarmi dalla macchina 
fotografica ed ammiro il Tricolore più lungo del mondo dis-
teso su uno degli scenari più belli del mondo, Piazza dei Mira-
coli, la Torre Pendente, Pisa.

Non può sfuggirmi dall’alto la vista della moltitudine di pub-
blico festoso accorso a godersi questo spettacolo davvero uni-
co, sistemato sulle mura medievali della città, recentemente 
recuperate e restituite a tutto il loro antico splendore. 

La missione è terminata, positivamente. Tutti gli sforzi di una 
grande squadra sono stati premiati ed il possente C-130J ri-
entra alla base. La meritata soddisfazione è palpabile e visi-
bile sul volto di tutti. L’aver potuto vivere in prima persona 
un evento di questa portata, oltre che gratificarmi profon-
damente, mi ha dato un ulteriore prova della grande profes-
sionalità di tutti i Reparti coinvolti, cioè Frecce Tricolori, 46a 
Brigata Aerea, Troupe Azzurra
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Si è tenuto presso lo storico aeroporto di  
Torino Aeritalia, scalo che ha festeggiato 
il centenario lo scorso luglio, il Corso di 
Cultura Aeronautica per i ragazzi e le 
ragazze delle scuole superiori che sogna-
no di poter poi accedere ai concorsi per 
entrare in Aeronautica Militare. Il Corso 
è promosso dall’Aeronautica Militare 
con lo scopo di diffondere la cultura 
aeronautica e di promuovere l’immagine 
della forza armata tra i giovani e gli 
studenti. 
E proprio l’Aeritalia di Torino, aero-
porto da cui sono decollati numerosi 
prototipi dell’industria aeronautica 
nazionale così come i primi voli linea da 
e per Torino prima della realizzazione 
di Torino Caselle, ha ospitato i cinque 
velivoli SIAI-Marchetti S208M del 60° 
Stormo di Guidonia, reparto posto alle 
dipendenze del Comando Scuole A.M. 
/ 3° Regione Aerea, il quale tra i suoi 
compiti annovera anche la diffusione 
della cultura aeronautica mediante 
istruzione sia a terra che in volo.

#report

corso di cultura aeronautica a Torino

di Lidie Berendsen
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#gear

BINOCOLI NIKON WX 

Progettati per i più esigenti appassionati di astro-
nomia, questi prodotti di alta qualità utilizzano 
un sistema di lenti con spianatore di campo che 
ne compensa la curvatura e assicura una stu-
pefacente 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 risoluz-
ione, compensa accuratamente l’aberrazione 
cromatica, consentendo di visualizzare le sot-
tili 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 uniformemente 
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 bino-
colo 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 magnesio, infine, assicura un corpo solido 
e al tempo stesso leggero, mentre le conchiglie 
oculari multi-click rendono la visione confortev-
ole, qualunque sia la durata della sessione di 
osservazione astronomica.
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#report

in volo con il kc-767a 
dell’aeronautica militare
di Marcello Cosolo



in volo con il kc-767a 
dell’aeronautica militare



Il 14° Stormo ha sede presso l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare 
e dipende gerarchicamente dal Comando delle Forze di Supporto 
e Speciali di Roma, conduce missioni di supporto nel settore del 
rifornimento in volo, radiomisure e addestramento con i velivoli 
KC-767A e P.180 ‘Avanti’, in piena aderenza alle pianificazioni e 
alle direttive ricevute dal Comando della Squadra Aerea, l’Alto 
Comando dell’Aeronautica Militare cui è deputato l’addestramento, 
l’approntamento e l’impiego degli assetti e del personale che opera 
presso i Reparti operativi su tutto il territorio nazionale. 
Il 14° Stormo ha fornito il proprio contributo partecipando alle op-
erazioni ‘Unified Protector’ in Libia, ISAF in Afhganistan, ‘Leonte’ in 
Libano e ‘Lorica’ a Cipro.

l KC-767A deriva dal velivolo commerciale Boeing 767-200 “Ex-
tended Range”. Il KC-767 Tanker/Transport garantisce un’elevata 
autonomia di volo e di carico unita alla capacità di rifornimento in 
volo, quale “receiver” o “tanker”. Il KC-767A può rifornire usando il 
sistema “boom” oppure i pod alari e centrale a tubi e cestelli. I sis-
temi di rifornimento sono compatibili con i velivoli italiani e alleati 
inoltre il KC-767A è in grado di essere rifornito in modo da estendere 
il proprio raggio d’azione. Capacità del sistema di rifornimento in 
volo: sistema di rifornimento “boom” ad asta rigida con capacità di 
flussaggio fino a 4.091 litri al minuto; punto centrale a tubo e cestello 
con capacità fino a 2.727 litri al minuto; punti di estremità alare a 
tubi e cestelli con capacità fino a 1.818 litri al minuto; ricettacolo uni-
versale con capacità di imbarcare fino 4.091 litri al minuto. Il velivolo 
si può allestire in tre diverse configurazioni (COMBI, CARGO e FULL 
PAX), con un carico utile fino a 25.000 kg. Nella configurazione 
cargo si possono imbarcare 19 pallet militari NATO standard. Nella 
configurazione passeggeri si possono imbarcare fino a 200 passeggeri 
con relativi bagagli. Nella configurazione combi si possono imbarcare 
fino a 100 passeggeri e 10 pallet militari standard NATO. 

La missione a cui si riferiscono le immagini si è svolta a fine gennaio 
ed ha avuto una durata di 8 ore.

L’autore ringrazia l’ufficio stampa dell’Aeronautica e tutto il personale 
del 14° Stormo in particolare il I Maresciallo Marcello Martina
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Manfrotto MB PL-3N1-36

Uno zaino fotografico professionale che consente 3 diverse modalità 
di trasporto per diverse attrezzature foto e video.

Lo zaino Manfrotto Pro Light 3N1-36 è una borsa estremamente ver-
satile, progettata per trasportare attrezzatura per fotografia o video 
professionale. La parte posteriore dello zaino può essere dedicata 
al 100% all’attrezzatura fotografica mentre il vano superiore, può 
essere dedicato agli effetti personali. Riordinando i divisori interni, è 
possibile trasportare attrezzatura fotografica o video:

1.Modalità Foto: fino a3 corpi macchina e 5 obiettivi.
2.Modalità Video: adatto ad una Canon C100 con impugnatura e 
obiettivo staccato e ad una Reflex con 3 obiettivi e corpo macchina 
addizionale.
3.Modalità Drone: adatto ad un drone DJI Phantom 4 con trasmet-
titore, fotocamera reflex e 3 obiettivi.
La borsa è dotata di specifiche tasche per tablet da 15”.
Il pannelo frontale aiuta a tenere fissato sull’esterno della borsa un 
treppiede.

La scelta dello zaino per uno spotter è fondamentale, 
deve essere robusto, telaio ed imbottitura interna 
in grado di assorbire gli urti, cinghie ben cucite alla 
struttura; capiente, da poter contenere comoda-
mente l’attrezzatura; maneggevole, in modo da 
poter prendere o riporre l’attrezzatura con facilità; 
pratico, da indossare agevolmente e che non affatichi 
troppo la schiena.
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Perfetti per gli spotters, gli zaini Pro Runner sono 
pratici, comodi da indossare grazie agli schienali e agli 
spallacci imbottiti, resistenti e costruiti con materiali 
di altissima qualità.
Consente di mantenere l’attrezzatura in ordine e a 
portata di mano tramite le zone di organizzazione pri-
marie zona fotocamera che include il MaxFit, sistema 
di divisori per la massima protezione e capacità e una 
calzata comoda; facile da regolare per tutti i tipi di 
kit caso per accessori rimovibile con zip di chiusura 
che serve per l’organizzazione di piccoli oggetti, zona 
periferica che include spazi dedicati per un computer 
portatile; tasche CradleFit per proteggere i dispositivi 
da eventuali urti imbottitura 3D con rete sul pannello 
posteriore, spallacci sagomati, e cintura rimovibile 
che forniscono supporto per trasportare una notevole 
quantità di attrezzatura: cerniere YKK di chiusura, 
tasche porta documenti anteriori, tasche a rete later-
ali, cintura pettorale regolabile, cinghie convertibili, 
attacchi SlipLock, e copertura built-in All Weather AW 
(in una tasca con zip) le dimensioni si attengono ai 
requisiti dei bagagli standard.

CAse logic DSB-101-BLACK
Lasciati sorprendere da questo zaino per fotocamera completo, spor-
tivo ed elegante. Le cinghie alla vita e gli spallacci traspiranti e con 
imbottitura morbida sono regolabili per ottenere la perfetta aderenza 
di questo zaino leggero e confortevole. Il divisorio a S senza velcro è 
una soluzione personalizzabile che potrai usare anche con una sola 
mano per organizzare lo spazio e raggiungere facilmente la fotocam-
era DSLR, obiettivi aggiuntivi (da 3 a 6), flash e accessori. 

•I divisori regolabili e le tracolle di sicurezza offrono spazio per la tua foto-
camera DSLR, 3-6 obiettivi supplementari o flash e accessori
•L’innovativo divisorio a S senza velcro (in attesa di brevetto) consente di 
personalizzare lo scomparto degli obiettivi usando una sola mano: i maneg-
gevoli pannelli scorrevoli aumentano lo spazio e avvolgono l’attrezzatura per 
una protezione a 360°
•L’accesso allo scomparto dal pannello posteriore protegge gli oggetti e può 
aprirsi in modo da diventare un’eccellente postazione di lavoro
•Il pannello interno comprende tasche elastiche per memory card e filtri, un 
scomparto impermeabile con cerniera per kit di pulizia, batterie o altri acces-
sori e uno scomparto dedicato per iPad®
•Il coperchio con cerniera anteriore offre un rapido accesso alla fotocamera, 
mentre la tasca interna in rete è ideale per riporre rapidamente il copriobiet-
tivo o il panno per la pulizia

lowepro Pro Runner 450 AW II
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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 terminale multiplo ampliano ul-
teriormente le opzioni creative con 
un vasto assortimento di accessori, 
compresi flash, luci, microfoni e 
telecomandi.

Sony α68
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manchester
spotting-guide
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Lo spotter italiano medio, abituato a salti mortali tra divieti, 
arrampicate su scalette e presenza di ostacoli visivi di ogni tipo 
e dimensione, una volta giunto a Manchester s’inginocchia e 
ringrazia. Oppure saltella come un bambino che ha appena 
varcato i cancelli di un parco a tema. Si guarda intorno, un po’ 
spaesato ma estremamente eccitato e si domanda: “perché non 
posso avere tutto questo?”. O almeno una parte, aggiungo io….

Manchester non è un aeroporto. E’ un teatro, uno stadio, un 
parco divertimenti. Gli spotting point sono immersi nel verde, 
accessibilissimi e offrono la possibilità di scattare con inquad-
rature molto diverse tra loro. Scordatevi gli ostacoli, le recin-
zioni sono superate dalla presenza di terrapieni o colline. Met-
tiamo anche nel piatto il meteo variabile che offre situazioni di 
luce diversissime tra di loro, drammatiche a volta, ecco servito 
un Paradiso dello Spotting, un luogo dove la fantasia a volte 
repressa del collezionista di matricole si scatena e cerca di 
scattare foto che vanno oltre i cosiddetti canoni “da database”.

Non dimentichiamo, infine, che Manchester ha un traffico 
aereo ricco e molto vario, con Airbus A380 che si alternano 
con business jet e traffico locale che si alterna con destinazioni 
intercontinentali. Aggiungiamo che la presenza di alcune so-
cietà di painting e un discreto traffico cargo, ed ecco servito il 
piatto perfetto. Manchester non delude mai.
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Manchester è il terzo aeroporto del Regno Unito per traffico e 
ha visto transitare nel 2015 oltre 23 milioni di passeggeri, per 
un totale di circa 164.000 movimenti. E’ situato a Ringway, a 
circa 15 chilometri a sud ovest della città, alla quale è unito con 
una linea ferroviaria e da una stazione del Metrolink che, dal 
2017, sarà esteso fino a Manchester Victoria.

MAN può essere facilmente raggiunto dall’Italia e dal resto 
d’Europa grazie alla presenza sia di quasi tutte le principali 
aerolinee europee, sia per la presenza di Ryanair, Easyjet, Jet2 
e FlyBe che offrono numerose tratte a prezzi molto accessibili. 

Le possibilità di alloggio nei pressi dell’aeroporto comprendo-
no un buon ventaglio di scelte, sia in strutture classiche come 
alberghi e bed and breakfast, sia in strutture alternative come 
stanze e appartamenti privati. Degno di nota, per la sua felice 
posizione vicino ai più affascinanti spotting point della zona 
sud, è l’Airport Inn, un albergo un po’ datato ma molto ospi-
tale e con prezzi non eccessivi. 

Nel caso il budget sia un po’ più capiente, è d’obbligo preno-
tare una camera al Radisson, situato tra i due terminal prin-
cipali, che offre una vista mozzafiato dei piazzali soprattutto 
dalle stanze situate ai piani più alti. 

L’Aeroporto di Manchester ha due piste: la 05L/23R, più 
vicina ai terminal, è la principale e le operazioni avvengono 
quasi esclusivamente verso sud ovest. La 05L/23R è usata nei 
momenti di picco di traffico e per i decolli; solo in determinate 
condizioni di vento è utilizzata per gli atterraggi. Nel periodo 
in cui sono in uso entrambe le piste, gli aerei sono obbligati 
all’attraversamento della 05L/23R e il forte dislivello tra le due 
piste mette a dura prova la capacità del fotografo di livellare 
perfettamente l’orizzonte. 
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GLI SPOTTING POINT

Gli spotting point si dividono essenzialmente in due parti, quelli situati 
a nord delle piste e quelli situati a sud. La distanza tra i due gruppi non 
è enorme, ma per agevolare gli spostamenti è consigliabile il noleggio di 
un’autovettura. Gli spotting point a sud sono uniti da sentieri e per questi 
è consigliabile non utilizzare l’auto, sia per potersi gustare la bellezza del 
paesaggio, sia per effettivi problemi di parcheggio.
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SPOTTING POINT DELLA ZONA NORD

I principali spotting point a nord sono tre: il 
Manchester Airport Viewing Park, l’ultimo 
piano del parcheggio del T1 e The Airport Pub.

Il Manchester Airport Viewing Park è stato re-
alizzato nel 1997 e si trova in prossimità di due 
taxiway di accesso al piazzale e offre, soprattut-
to al pomeriggio e verso sera, la possibilità di 
realizzare fantastici primi piani degli aeromo-
bili vista l’incredibile vicinanza dei raccordi alla 
recinzione. Per facilitare l’osservazione degli 
aerei sono state realizzate due montagnole, 
protette da uno steccato, che permettono di 
scattare foto senza l’ingombro della recinzione. 
Il Parco è inoltre dotato di panchine e tavoli, un 
bar ristorante, ma l’attrazione più affascinante 
è sicuramente la presenza di un esemplare del 
Concorde, G-BOAC, per il quale è stato cos-
truito un elegante hangar dove sono organiz-
zate visite guidate (necessaria la prenotazione). 
Nel parco sono inoltre preservati l’ultimo aereo 
passeggeri costruito nel Regno Unito, il BAE 
Systems Avro RJX G-IRJX, un Hawker Sid-
deley Trident G-AWZK, la parte anteriore della 
fusoliera di un DC-10 Monarch e un Nimrod 
della RAF. 
Il Parco è raggiungibile in autobus 
dall’aeroporto (linea 200) ed è dotato di par-
cheggio a pagamento. Se si accede a piedi non 
è invece richiesto alcun biglietto di ingresso. 
Altre informazioni e orari di apertura sono 
disponibili sul sito ufficiale dell’Aeroporto.
Le ottiche richieste da questa posizione vanno 
dalle più corte, vista la vicinanza degli aerei, 
alle più lunghe, giacché dal Viewing Park si ha 
un’ottima visuale dell’attività delle due piste. 

L’ultimo piano del parcheggio del T1, fino a 
pochi anni fa secondo spotting point ufficiale 
di Manchester, offre ora una visibilità limitata 
a seguito dell’espansione dell’aeroporto, ma 
regala un’interessante vista sul piazzale e dei 
movimenti in rullaggio. Se si dispone di un 
treppiede si possono realizzare belle foto del 
piazzale in notturna. Qui sono necessarie ot-
tiche lunghe. 

The Airport Pub, situato in testata pista 23R e 
vicino alla struttura che ospita gli autonoleggi, 
ha un giardino attrezzato dove si può mangiare 
un buon pasto e bere un boccale di birra con gli 
aerei che rullano a pochi metri di distanza, così 
vicini che la semiala del A380 sembra passarti 
sulla testa. Le possibilità di scattare foto sono 
piuttosto limitate, vista la presenza di un’alta e 
spessa recinzione, ma lo spettacolo è comunque 
assicurato.
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SPOTTING POINT DELLA ZONA SUD

Il perimetro dell’Aeroporto di Manchester è disseminato di 
sentieri, piste ciclabili e percorsi naturalistici, e la gran parte 
di questi si sviluppa a sud delle piste. La presenza di queste vie 
di accesso e l’orografia della zona hanno creato un mix favo-
loso che rende gli spotting point della zona sud unici nel loro 
genere. 

Uno degli spot più frequentati di Manchester si trova a nord 
della A358 (Wilmslow Road) ed è situato su un terrapieno 
esattamente all’altezza dell’allineamento per i decolli dalla 
23L. Vi si accede a piedi dalla rotonda che si trova pochi metri 
prima dell’ingresso del parcheggio dell’Airport Inn, a pochi 
metri dalla galleria sotto la pista, ed è proprio il trovare la 
sistemazione per l’auto che potrebbe diventare un problema. 
La zona è servita dagli autobus della linea 88 che parte dalla 
stazione ferroviaria di Wilmslow.
Vista la felice posizione e l’assenza di ostacoli (il terrapieno è 
ben più alto della recinzione) si possono scattare formidabili 
primi piani del rullaggio e dell’allineamento prima del decollo, 
ma anche campi lunghi con i decolli dalla 23R con lo sfondo 
della torre di controllo o delle strutture del Viewing Park.

A sud della Wilmslow Road, sempre accessibili con sentieri o 
con parcheggio sulla stretta Wooden Lane, si trovano alcuni 
degli spotting point a nostro avviso più interessanti e che pur-
troppo sono utilizzabili solo in concomitanza con i momenti 
di maggior traffico e quindi l’inizio delle operazioni sulla 23L 
(mattino e tardo pomeriggio).
Qui i terrapieni, molto alti, si estendono su entrambi i lati della 
pista e la affiancano per diverse centinaia di metri. E’ possibile 
muoversi tra i due lati mediante l’utilizzo del River Bollin Tun-
nel, una galleria pedonale che passa sotto la pista in prossimità 
della Stazione Sud dei Pompieri. In questi spotting point è 
consigliabile l’utilizzo di un’ottica lunga.
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Manchester è situata in una delle zone più pio-
vose del Regno Unito e, come da tradizione, il 
cambio repentino delle condizioni meteo è uno 
dei marchi di fabbrica inglesi. Spesso la pioggia si 
alterna velocemente con ampie schiarite ed è pro-
prio quest’alternanza che regala la possibilità di 
scattare foto con cieli particolarmente pittoreschi, 
a volte drammatici, e far si che una foto scattata a 
Manchester sia riconoscibile quasi a prima vista.

E’ consigliabile programmare un soggiorno di al-
meno due notti, proprio per evitare di incappare 
in un giorno totalmente senza sole. Le possibilità 
di organizzare la trasferta a un costo ragionevole 
esiste vista la presenza di compagnie low cost, 
alberghi o altre strutture a buon mercato e diversi 
ristoranti dove con 15-20 sterline si può davvero 
mangiar bene.

In Avro Way, vicino alla zona cargo 
dell’aeroporto, è presente un punto vendita della 
catena Greggs che propone panini e bibite a 
prezzi modici ed è aperto sin dalle 4 di mattino. 
Vista la mancanza di strutture pubbliche nella 
zona sud degli spotting point è consigliabile fare 
buona scorta di acqua e di portare con se un ab-
bigliamento idoneo a ogni tipo di meteo.

Manchester non avrà il traffico di Heathrow o 
Francoforte, non avrà gli immensi spotting point 
di Amsterdam o le terrazze di Zurigo, ma ha una 
sua forte identità, un aeroporto che sembra fatto 
apposta per gli appassionati di aviazione, non 
solo per gli spotter (300.000 i visitatori annui del 
Viewing Park). E il tornarci, almeno ogni due o 
tre anni, diventa una necessità.

TRAFFICO REGOLARE WIDE BODIES 

A380: Emirates, Qatar
A330: Etihad, Virgin, Hainan, Transat, Thomas Cook
B787: Virgin, Thomson, Saudia, Qatar
B777: Qatar, Etihad, Pakistan, Cathay, Singapore
B767: Delta, Condor, Thomas Cook, Thomson
B757: United, Icelandair, American, Jet2, Thomson
B747: Virgin
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Nikon D3400, capace di semplificare enor-
memente la ripresa fotografica di alta qualità 
consentendone una immediata condivisione. 
La D3400, infatti, è la prima reflex Nikon 
“entry level” a offrire il nuovo sistema di con-
nessione senza fili SnapBridge1 ed è perfetta 
per coloro che desiderano iniziare a foto-
grafare “alla grande” e condividere subito le 
proprie immagini.
Nikon SnapBridge utilizza la tecnologia Blue-
tooth® low energy (BLE)2 per mantenere 
una connessione costante e a basso consumo 
energetico fra la fotocamera e uno smart-
phone o un tablet.
In questo modo, gli utenti della D3400 
possono sincronizzare automaticamente ed 
istantaneamente le foto al momento dello 
scatto associando semplicemente alla foto-
camera il proprio smart device, per
una memorizzazione e condivisione delle 
immagini facile e immediata. E non si tratta 
di banali foto: esse, infatti, saranno ric-
che di dettagli grazie all’ampio sensore in 
formato DX da 24,2 MP, al potente processor          

EXPEED 4 e all’obiettivo di qualità NIKKOR. 
La Nikon D3400, poi, oltre a realizzare
emozionanti ritratti e scatti eccezionali anche 
in condizioni di scarsa illuminazione, grazie 
alla funzione di ripresa Nikon D-Movie regis-
tra con semplicità ed immediatezza sequenze 
video di qualità professionale. Grazie agli 
obiettivi NIKKOR, inoltre, si potranno effet-
tuare entusiasmanti riprese a luce ambiente, 
facendo risaltare i soggetti con bellissime 
sfocature di sfondo. La piccola reflex digitale 
che scatta senza sosta: possibilità di effet-
tuare fino a 1.200 scatti con un’unica carica3 
della batteria ricaricabile ad alta capacità 
della fotocamera.
Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa 
illuminazione: ISO 100–25.600, 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 reflex, 
il Modo guida illustra come regolare le 
impostazioni della fotocamera per ottenere 
sempre foto e filmati di elevata qualità.

Il vantaggio delle reflex digitali Nikon: ve-
locità e precisione di altissimo livello grazie 
al sistema autofocus “AF” estremamente 
accurato e al luminoso mirino ottico.
Video D-Movie: possibilità di registrare 
sequenze video in Full HD con frequenze 
fotogrammi fino a 50p/60p.
Sistema espandibile: compatibile con la gam-
ma completa di obiettivi in formato DX NIK-
KOR e con i lampeggiatori Nikon, la Nikon 
D3400 viene proposta con un versatile zoom 
standard ideale per le foto di tutti giorni; de-
cisamente consigliato il nuovo obiettivo AF-P 
DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED
VR, perfetto per riprese di soggetti distanti, 
immagini naturalistiche o fotografie di viaggi. 
Gli obiettivi NIKKOR AF-P rappresentano la 
scelta perfetta anche per le riprese di filmati, 
poiché garantiscono una messa a fuoco 
rapida e discreta, per sequenze video in cui 
il disturbo meccanico è quasi totalmente 
assente.

nikon d3400
Le reflex entry-level sono l’ideale per chi decide di 
cominciare a spottare, investimento economico modesto, 
rapporto qualità/prezzo ottimo, possibilità di sfruttare il 
sistema obiettivi ed accessori del produttore.
Ecco due proposte, la Nikon D3400 e la Canon 1300D
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In ogni scatto si possono cogliere, con pre-
cisione, dettagli e sfumature di colore grazie 
al processore Canon DIGIC 4+ e un ampio 
sensore APS-C da 18 megapixel. 

Inoltre la ridotta profondità di campo offre la 
possibilità di realizzare scatti in cui i sog-
getti risaltano in primo piano su uno sfondo 
sfocato. EOS 1300D è una reflex digitale 
versatile, alla quale è possibile abbinare 
più di 80 obiettivi EF e una vasta gamma 
di accessori, offrendo così libertà di scelta 
e grande adattabilità di utilizzo. Dai ritratti 
ai paesaggi urbani, la fotocamera permette 
di creare fotografie originali che si potranno 
condividere in ogni luogo e in ogni momento 
con estrema semplicità.

Imparare e perfezionarsi per gestire 
ogni scatto
Per chi incomincia a scoprire il mondo della 
fotografia l’utilizzo di una reflex può apparire 

complesso, ma con EOS 1300D anche i meno 
esperti potranno realizzare scatti incredibili. 
La modalità Scene Intelligent dà alla macchi-
na fotografica il pieno controllo, scegliendo 
automaticamente l’impostazione più adatta 
in base alla scena inquadrata. Per una mag-
giore libertà di scelta invece basta selezionare 
una delle modalità disponibili sulla ghiera 
della fotocamera, in questo modo è possibile 
selezionare un’opzione di scatto specifica, 
come ad esempio la nuova modalità Food. 

La messa a fuoco automatica estremamente 
reattiva, visibile attraverso il mirino, assicura 
la possibilità di mantenere a fuoco anche i 
soggetti in movimento, e aiuta a riprendere 
le scene d’azione a tre fotogrammi al sec-
ondo. Inoltre, per personalizzare a pieno 
le proprie immagini, è possibile applicare 
alle foto dei filtri creativi, come fotocamera 
giocattolo, che applica una vignetta intorno 
all’immagine, oppure creare l’effetto fish-eye.

A mano a mano che l’esperienza cresce, 
si può usufruire di modalità di controllo 
completamente manuali o semiautomatiche. 
La fotocamera offre l’opportunità di scattare 
anche in condizioni di luce ridotta grazie alla 
possibilità di scegliere le proprie impostazi-
oni creative, dal diaframma alla velocità 
dell’otturatore al valore ISO, tra 100 e 6.400 
– espandibile fino a ISO 12.800.

Grazie all’ampio sensore, è possibile ripren-
dere filmati in stile professionale con qualità 
Full HD registrando con una profondità di 
campo ridotta per dare un aspetto cinemato-
grafico ai propri video. La fotocamera offre 
lo stesso controllo manuale sia in modalità 
video che in modalità foto. 
Con l’opzione Video Snapshot è anche possi-
bile registrare una serie di brevi clip che ven-
gono unite automaticamente in una sequenza 
video che racconta l’intera giornata.

nikon d3400 canon eos 1300d
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Fujitsu propone  due nuovi modelli
LIFEBOOK di alta gamma

Fujitsu ha introdotto il suo nuovo note-
book di punta, l’edizione internazionale 
del modello FUJITSU Notebook LIFE-
BOOK U937. Con un peso di soli 920 
grammi, il più leggero modello ultramo-
bile mai proposto nella gamma Fujitsu 
entra a far parte dell’esclusivo club di 
notebook tradizionali da 13” inferiori al 
chilogrammo di peso con una autonomia 
della batteria fino a 11 ore.
Il modello LIFEBOOK U937 non è comunque 
un peso piuma quando si tratta di pre-
stazioni, potenza e connettività: è infatti 
dotato del più recente processore Intel® 
Core™ i7 di 7’ generazione, dischi SSD 
(Solid State Drive) e Microsoft Windows 
10 Pro, affermandosi come la scelta 
perfetta per il professionista impegnato 
che, lontano dalla scrivania, ha bisogno 

di ben più che un tablet. Con una tastiera 
standard, un display touch da 13,3” e 
connettività 4G/LTE, il modello LIFE-
BOOK U937 fornisce la libertà neces-
saria per lavorare sempre e ovunque.
Nessun compromesso nemmeno per 
quanto riguarda la sicurezza del modello 
LIFEBOOK U937, che integra come 
standard capacità di autenticazione 
biometrica con la possibilità di scelta 
tra lettore di impronte digitali o Fujitsu 
PalmSecure, sistema di autenticazione 
tramite vene della mano. Ulteriore pro-
tezione deriva da un lettore di Smart-
Card integrato e da funzionalità di 
cifratura crittografica TPM 2.0 di livello 
enterprise. Un solido involucro in lega di 
magnesio assicura la protezione esterna 
del modello LIFEBOOK U937, il cui 

spessore è di soli 15,5mm.
In molti casi il compromesso per otte-
nere un notebook più leggero è quello di 
ridurre l’autonomia della batteria, ab-
bassare le prestazioni o limitare la con-
nettività, ad esempio con la necessità di 
adoperare dongle per le porte esterne. Di 
tutto questo non c’è bisogno con il mod-
ello LIFEBOOK U937, che con 11 ore di 
autonomia della batteria, comprende un 
set completo di interfacce come connet-
tori LAN e HDMI standard, connettività 
WLAN/WWAN integrata e Bluetooth. 
Per ulteriore comodità Fujitsu propone 
anche un port replicator USB Type-C che 
consente di collegarea display, mouse, 
tastiera e altre periferiche esterne.
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Il nuovo LIFEBOOK S937, lunga auto-
nomia per i professionisti in movimento 
Insieme al modello LIFEBOOK U937, 
Fujitsu ha introdotto anche il nuovo 
LIFEBOOK S937, un notebook dotato 
di una batteria in grado di tenere testa 
anche all’utente business più esigente 
nelle giornate di lavoro più lunghe. Il 
nuovo sistema è perfetto per i power 
user che hanno bisogno di uno schermo 
luminoso, di una tastiera retroilluminata 
e di tutta la potenza di calcolo possi-
bile – e per l’intera giornata lavorativa, 
grazie alle oltre 15 ore di autonomia rag-
giunte come standard. Per andare oltre 
alle aspettative, il notebook LIFEBOOK 
S937 è dotato di una seconda batteria 
che si inserisce nell’alloggiamento mod-
ulare del sistema aggiungendo ulteriori 
6 ore di autonomia. Le caratteristiche 
di sicurezza disponibili comprendono 
sensori a scelta per le impronte digitali 
o per il palmo della mano, un lettore 
di SmartCard e funzioni TPM 2.0 per 
aiutare a proteggere i dati dagli accessi 
non autorizzati.

Le principali caratteristiche del modello LIFEBOOK U937 comprendono:

•Processore Intel® Core™ di 7’ generazione
•Display da 13,3” ergonomico antiriflesso con opzioni Full HD o Full HD riflettente 
touch
•Interfaccia PCIe per una più rapida elaborazione dei dati
•Connettività best-in-class con WLAN, Bluetooth e opzionalmente 4G/LTE (Cat 6)
•Autenticazione biometrica supersicura con tecnologia integrata di rilevamento delle 
vene della mano PalmSecure o sensore di impronte digitali e lettore SmartCard inte-
grato
•11 ore di autonomia della batteria
•Replicatore di porta USB Type-C per facilitare la condivisione sul luogo di lavoro
•Interfacce di dimensioni standard per eliminare il bisogno di adattatori
•Solido involucro in lega di magnesio per una maggiore durata
•Sistema ultraleggero, a partire da 920 grammi di peso con uno spessore di   soli 
15,5mm

Le principali caratteristiche del modello LIFEBOOK S937 comprendono:
•Processore Intel® Core™ di 7’ generazione
•Display ergonomico da 13” antiriflesso Full HD o ultra-high-resolution con tecnolo-
gia touch opzionale
•Connettività illimitata con 4G/LTE, WLAN, NFC
•USB 3.0 con funzionalità Anytime USB Charge e interfacce LAN, VGA e HDMI stand-
ard
•Autenticazione biometrica opzionale con tecnologia di rilevamento delle vene della 
mano PalmSecure o sensore di impronte digitali, più lettore SmartCard integrato
•Eccezionale autonomia della batteria fino a 21 ore
•Replicatore di porte per un’esperienza desktop
•Secondo hard disk, lettore Blu-Ray Disc™ o DVD Super Multi opzionale
•Interfacce di dimensioni standard per eliminare il bisogno di adattatori
•Solido involucro in lega di magnesio con poggiapalmi in alluminio
•Superleggero, a partire da 1,19 kg
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monster 797
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Il nuovo monster797 incarna essenza Monster e valori 
Ducati alla portata di tutti. Sportivo, compatto, essen-
ziale ma allo stesso tempo sofisticato e contemporaneo, 
il Monster797 incarna tutti i valori propri del Monster e 
rappresenta la porta d’accesso al mondo Ducati. Tutto 
sul Monster797 è un richiamo all’iconica moto degli anni 
’90, reinterpretata in chiave moderna: dal serbatoio al 
telaio a traliccio, passando per il motore bicilindrico raf-
freddato ad aria e il proiettore di forma circolare.

Il Monster797 è la più accessibile delle naked della Casa 
di Borgo Panigale e ogni suo elemento è stato proget-
tato e curato in ogni minimo dettaglio per esprimere 
l’essenza Monster. Le linee pulite e sinuose del Mon-
ster797 trovano nel serbatoio compatto e muscoloso, nel 
proiettore iconico e nella coda snella la loro massima 
espressione. Il telaio a traliccio, che abbraccia il bicilin-
drico Desmodue raffreddato ad aria, lascia la meccanica 
a vista in perfetto stile Monster.

Con i suoi 75 CV di potenza massima a 8.250 giri/
minuto e una erogazione godibile a ogni regime, il Mon-
ster797 mette prestazioni e divertimento alla portata di 
tutti, per una esperienza di guida esaltante su ogni tipo 
di strada, tutti i giorni. Omologato EURO 4, il bicilin-
drico Desmodue del Monster797 è perfetto per chi si 
avvicina per la prima volta al mondo Ducati e al mondo 
della moto in generale ma, allo stesso tempo, è in grado 
di offrire grande divertimento nella guida anche al pilota 
più esperto. Inoltre, la sicurezza attiva è sempre garanti-
ta in ogni situazione grazie all’ABS Bosch di serie. L’ABS 
del Monster797 lavora assieme a un impianto frenante 
anteriore di prim’ordine composto da due dischi Brembo 
da 320 mm di diametro sui quali lavorano due pinze 
radiali Brembo M4.32.
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Il Monster797 è la moto perfetta per divertirsi 
senza pensieri, sia che si guidi in città sia sulle 
strade extraurbane. La sella bassa e il manubrio 
largo danno grande fiducia sin dai primi chilometri 
mentre il peso contenuto e le quote ciclistiche agili 
offrono grande feeling di guida, perfetto controllo 
ed eccellente maneggevolezza a piloti con qua-
lunque livello di esperienza. Il nuovo Monster797 è 
disponibile anche in versione Plus. Il Monster 797+ 
si caratterizza per un look distintivo grazie alla ricca 
dotazione di serie, che include il cupolino e la cover 
sella passeggero, entrambi in tinta con il serbatoio 
e il parafango anteriore. Il cupolino, inoltre, offre al 
pilota una migliore protezione aerodinamica miglio-
rando il comfort. La versione Plus è disponibile nei 
tre colori Star White Silk, Ducati Red e Dark Stealth. 
Il nuovo Ducati Monster797 rende finalmente acces-
sibili e mette a disposizione di qualunque motoci-
clista l’essenza iconica, la storia e i valori propri di 
Monster e di Ducati.
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fiat 500 riva
yacht in miniatura
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La nuova 500 Riva si rivolge a un pubblico 
che ricerca sulla terraferma la stessa esclu-
sività di Aquariva Super - modello iconico 
dell’attuale produzione Riva ed erede del 
mitico Aquarama - e l’accessibilità che ha 
reso la 500 un’icona: materiali di qualità 
e uno stile unico per rivivere nei percorsi 
urbani le emozioni della navigazione.
 
la Fiat 500 Riva contraddistinta dal “Blu 
Sera” della carrozzeria, il colore unico scelto 
per questa serie speciale e fra gli storici e più 
apprezzati della tavolozza proposta per gli 
scafi di Aquariva Super. Per la versione cab-
rio è prevista un’esclusiva capote di colore 
blu, realizzata appositamente per questa 
serie speciale, mentre la gemella berlina è in-
vece caratterizzata dal tetto nero panoramico 
che le conferisce particolare eleganza.

Dettagli unici impreziosiscono la livrea: le 
calotte degli specchi sono cromate così come 
le maniglie e la modanatura sul cofano che ne 
sottolinea l’andamento avvolgente, in armo-
nia stilistica con le imbarcazioni dello storico 
cantiere nautico di Sarnico. Inoltre, un doppio 
tratto di color acquamarina esalta il profilo 
morbido della 500: scorrendo lungo la linea di 
cintura, richiama la linea di bellezza presente 
negli yacht. Inediti ed esclusivi, infine, i cerchi 
di lega leggera da 16” a venti razze, caratteriz-
zati da una specifica finitura blu, concepita 
unicamente per questa versione. La serie 
speciale 500 Riva, inoltre, è l’unica che lascia 
spazio al logo del “mito” della nautica sul 
cofano posteriore, sul passaruota, sull’inserto 
della fiancata e sulla plancia.
 
La plancia è il vero cuore della 500 Riva. 
Realizzata in mogano verniciato a mano con 
intarsi in acero, restituisce agli occupanti il 
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calore lussuoso della vita a bordo di 
uno yacht, come sottolineato dal logo 
Riva. La realizzazione della plancia 
ha richiesto un innovativo processo 
ingegneristico: per garantire stabil-
ità, flessibilità e resistenza perfetta 
nel tempo, il legno viene applicato 
su un guscio di carbonio ultraleg-
gero. Per gli intarsi in acero occorre 
un’inserzione manuale che rende 
unica ogni singola creazione. Il legno, 
quindi, il più naturale degli elementi, 
si sposa con l’avanzata tecnologia per 
un risultato di assoluta eccellenza, 
come avviene sulle imbarcazioni 
Riva: perfetta unione tra tecnologia 
all’avanguardia e cura artigianale. Ol-
tre alla plancia sono in mogano anche 
i battitacco e il pomello del cambio, 
lavorato dal pieno.

Infine, di recente la 500 Riva si è arricchita di un dettaglio 
ancora più esclusivo: il volante impreziosito da un elegante 
intarsio in legno, disponibile a richiesta. Anche per i sedili si 
è scelta l’esclusività, con la pelle firmata Poltrona Frau® di 
colore avorio, a cannelloni sulle sedute con cuciture avorio di 
tonalità diversa. I cadenini sono blu sera, come i profili delle 
cinture di sicurezza, anch’esse avorio. Tutto a bordo della 
vettura - dai colori ai materiali - richiama lo stile inconfondi-
bile di Aquariva Super. La cura dei dettagli è assoluta, in un 
complesso cromatico coerente ed elegante: i tappetini sono 
proposti nello specifico con bordo avorio e cuciture a contrasto 
“Blu Sera”, così come il tappeto del bagagliaio, che presenta un 
inserto ligneo firmato Riva.
 
Inoltre, una dotazione di serie particolarmente ricca grazie a 
sette airbag, ABS completo di sistema EBD (Electronic Brake 
Distribution), ESC (Electronic Stability Control), ASR (Anti 
Slip Regulation) Hill Holder, che assiste il guidatore nelle 
partenze in salita e HBA (Hydraulic Brake Assistance) che 
aiuta nelle frenate di emergenza. Non mancano naturalmente 
climatizzatore automatico, fari fendinebbia, luci diurne a led 
e schermo TFT personalizzato con sfondo acquamarina e logo 
Riva.
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Lo scorso 28 marzo, un gruppo di appassionati iscritti al Club 
Frecce Tricolori “Pony 10” di Iglesias (CA), ha avuto modo di 
accedere alla Base Aerea di Decimomannu dove erano rischi-
erati i velivoli T-346A del 61° Stormo dell’Aeronautica Militare 
e gli Hawk T.2 del IV (R) Squadron di RAF Valley, impegnati 
per un periodo di addestramento congiunto in Sardegna. 

Una splendida giornata di sole e la calda accoglienza riservata 
al gruppo dal personale dell’RSSTA e dei reparti rischierati, 
hanno consentito ai visitatori di avvicinarsi alla linea volo e 
di assistere alle frenetiche attività di specialisti ed equipaggi 
impegnati nelle attività addestrative.

foto Carlo Dedoni/Massimo Pieranunzi
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#spotting-report

Dallo scorso 26 marzo 2017, Air France è tornata ad 
operare i propri voli sull’aeroporto di Milano Malpensa. 
Con l’avvio della stagione estiva infatti Air France opererà 
cinque voli giornalieri dallo lombardo che diventa 
quindi il nono aeroporto italiano collegato all’hub Air 
France di Parigi Charles De Gaulle.

Per inaugurare la nuova rotta da Milano Malpensa a 
Parigi, lo scorso 28 marzo Air France ha operato uno 
speciale volo con il nuovo Boeing 787-9 Dreamliner 
dando l’occasione ai passeggeri e alla stampa di conoscere 
gli ultimi prodotti della compagnia sui voli di lungo raggio. 

I voli Air France dall’Italia assicurano facili coincidenze 
per 144 destinazioni nel mondo servite dalla compagnia 
e dai suoi partner con un tempo di transito, nell’hub di 
Parigi-Charles de Gaulle, inferiore alle quattro ore. 

Air France 787-9 dreamliner
a milano malpensa
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#report

Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, ospita il 5° Reggimento Aviazione 
dell’Esercito “Rigel” sull’aeroporto militare Francesco Baracca.
La località vanta una storia centenaria essendo già sede dei primi dirigibili del Regio Esercito 
durante la prima guerra mondiale.
Il reparto è alle dipendenze della Brigata Aeromobile “Friuli” e vi fanno parte il 27° Gruppo 
Sqd. “Mercurio, il 49° Gruppo Sqd. “Capricorno” e il Gruppo Squadroni di Sostegno “Lupo”.

In visita al 
5° Reggimento AVIAZIONE dell’ESERCITO “RIGEL” 
di Casarsa della Delizia
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La storia 

Il nome “Rigel” è una parola araba e riporta al nome di una 
stella della costellazione di Orione.
La storia del reparto risale al 1956 con la formazione del 
“Reparto Sperimentale Elicotteri”.
La macchina utilizzata era il famoso Agusta Bell AB-47G2, una 
pietra miliare nella storia dell’ala rotante.
Nel 1958, con l’arrivo dei più moderni AB-47J, istituisce  il 
primo Reparto Elicotteri dell’Aviazione Leggera dell’Esercito 
(ALE).
Nei primi anni 60 arriva un altrettanto famoso elicottero al 
reparto, l’AB-204 e al reparto viene cambiata la denominazi-
one in “V REUG” (Reparto Elicotteri Uso Generale).
Arriviamo al 1976, anno in cui viene costituito sull’attuale 
aeroporto, il 5º Raggruppamento aviazione leggera 
dell’Esercito “Rigel” alle dipendenze del Comando del V Corpo 
d’armata. Nello stesso anno riceve la bandiera di guerra e solo 
due anni dopo lo stemma araldico.
Nel 1991 il Raggruppamento si trasforma in 5° Reggimento 
aviazione leggera dell’Esercito “Rigel” e, successivamente, nel 
1993, diviene 5º Reggimento AVES “Rigel”.
Il reparto ha visto anche dei rischieramenti durante la propria 
storia, dal 1985 al 1996 si è spostato sull’aeroporto “L. Gabelli” 
di Campoformido e, nel 1998, sull’aeroporto “G. Vassura” di 
Rimini, per tornare a Casarsa il 23 ottobre 1998.
Negli anni ha cambiato anche le dipendenze, è stato, dal 
1° ottobre 1997, sotto il comando del Comando ispettorato 
aviazione esercito, mentre nel 1999 passa temporaneamente 
all’Arma di Cavalleria cambiando la sua bandiera di guerra 
con lo stendardo di combattimento diventando 5° Reggimento 
Cavalleria dell’Aria “Rigel”.
Dal gennaio 2000 passa sotto l’autorità della Brigata aero-
mobile “Friuli” e, dal 2003, torna a chiamarsi 5º Reggimento 
AVES “Rigel”.

I Reparti

Come anticipato sono tre i gruppi che fanno parte del 5° 
“Rigel”.
Il 27° Gruppo “Mercurio” equipaggiato con gli inossidabili 
UH-205A svolge attività a supporto delle unità dell’esercito, di 
Protezione Civile e del Reggimento stesso.
Il 49° Gruppo “Capricorno” ha in carico l’elicottero da es-
plorazione e scorta Mangusta nelle varie versioni, aggiornate 
fino alla versione AH-129D. Questo gruppo si occupa di mis-
sioni di scorta e supporto armato, ricognizione ed esplorazi-
one.
Il terzo gruppo, “Lupo” si occupa del sostegno degli altri 
gruppi del reparto sia in missioni sul territorio, ma anche e 
soprattutto in teatro all’estero.

Giungiamo alla base in una grigia mattina e siamo subito ac-
colti dal personale che ci porta in sala briefing dove ci viene 
proiettato un filmato e alcune slide che mostrano la storia e gli 
impieghi del reparto.
Sono moltissime le missioni operative all’estero che il Reg-
gimento ha avuto il privilegio di effettuare e con non poco 
orgoglio ci vengono velocemente illustrate.
Si va dalla Namibia del 1976 al Kurdistan e alla Bosnia nel 
1991, ma sono moltissimi i paesi stranieri che vedono special-
isti, piloti e macchine del Rigel. Somalia, Mozambico, Bosnia, 
Macedonia, e Kosovo fino alla famosa missione Antica Babilo-
nia in Irak dal 2005 al 2006.

Il reparto ha avuto anche delle perdite, il ricordo in sala corre 
al 1992 in Yugoslavia quando un Mig Serbo ingaggia e abbatte 
un AB-205. Moriranno i quattro militari dell’equipaggio e un 
osservatore francese.
Tante operazioni all’estero, ma anche in Italia a partire dalla 
prima quando il reparto, appena costituito, è intervenuto a 
favore delle popolazioni friulane colpite dal tremendo sisma 
del 1976.

Dopo questa esaustiva presentazione veniamo accompagnati 
sul piazzale principale dove fanno bella mostra di se le mac-
chine che attualmente equipaggiano i gruppi.
L’attenzione è subito per il nuovissimo AH-129D, l’ultima 
versione prodotta, dotato di nuova avionica che lo rende una 
delle macchine più competitive nel panorama degli elicotteri 
da combattimento.
Purtroppo la giornata non prevede moltissima attività volato-
ria, decolla solo un UH-205A per un’attività addestrativa, ma 
abbiamo la possibilità di visitare la base e il suo centro ma-
nutenzione.
Il nostro accompagnatore è prodigo di spiegazioni sia sulle 
attività del reparto che sulle macchine utilizzate e la mattinata 
passa veloce.
Solo un attimo per vedere uno dei Mangusta più vecchi, si 
tratta del A-129 che attualmente è angarato a Casarsa.
Tanti, tantissimi elicotteri ovunque, fortunatamente è un 
reparto molto attivo e le attività di solito sono molto intense.
L’ultima parola la spendiamo per il motto del Reggimento ”Il 
mio spiit ator ti svole“ , una frase in dialetto friulano tratta da 
un canto popolare di montagna, Stelutis Alpinis (Stelle Alpine) 
che significa “Il mio spirito aleggia intorno a te” e ben esprime 
il legame con la terra friulana e l’appartenenza all’Aviazione 
dell’Esercito.

E’ il momento dei saluti e dei ringraziamenti a tutto il person-
ale che ci ha ospitato, dal Comandante, fino all’ultimo aviere 
che ci ha messo a nostro agio in una splendida giornata.

Davide e Martina Olivati
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Hellenic Phantoms!
Uno splendido portfolio di immagini degli F4 dell’Hellenic AF prossimi 
oramai al definitivo pensionamento.

di George Karavantos
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#report

international marrakesh 
airshow di Mirco BONATO  e Stefano POLATO 
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Dal 27 al 30 aprile scorso si é svolto la quinta edizione 
dell’International Marrakech Air Show, il salone internazion-
ale dell’aeronautica e dello spazio del Marocco. I primi giorni il 
salone é aperto solo alle autorità e agli agenti di settore, 
mentre il sabato tutto il pubblico può accedere alla base e ai 
padiglioni per assistere ad un piccolo air show e vedere da 
vicino gli aerei esposti.  Rispetto alle edizioni passate 
quest’anno l’IMAS ha risentito di un piccolo calo di parteci-
pazione degli espositori e delle principali industrie di settore , 
calo visibile soprattutto dalle aree espositive sul piazzale semi 
deserte , con aerei ed elicotteri disposti in maniera sparsa in 
modo da dare la sensazione ai visitatori di pienezza  delle aree 
a loro dedicate e comunque con una buona fetta di queste 
ancora vuote. Non vi erano novità di ultima generazione 
esposte a parte il “ nuovo “ aereo da trasporto Airbus A-400 M 
della RAF o l’addestratore  T-6 C per altro già acquistato 
dall’aeronautica marocchina per sostituire i più anziani Fouga 
Magister. Era atteso un MV-22 Osprey  ma l’annuncio è 
rimasto solo sulla carta. Persino l’area militare, sempre 
gremita per tipo di aerei , stavolta mancava di numerosi pezzi 
da novanta , forse per dare una specie di modernità 
all’aeronautica stessa , non esponendo mezzi  come l’ F-5 o il 
Mirage F-1 già più datati. Il salone e gli espositori erano più 
indirizzati a proporre chi nuovi sistemi avionici ,chi nuovi 
sistemi di puntamento , chi nuovi pod od armamenti  etc  etc  
rivolti a tutte le varie forze armate e non , con lo scopo di 
aumentare la multifunzionalità dei vari reparti interessati . 
Questa edizione , rispetto alle precedenti  , si è differenziata 
notevolmente anche nella parte “volata” del salone.  Infatti 
nelle altre edizioni l’apertura dello show era caratterizzato dal 
passaggio in formazione di almeno quattro aerei per tipo in 
carico alle forze aeree marocchine quali Mirage F-1 , F-5 , F-16 
, Alpha Jet , più elicotteri come Super Puma o CH-47 , ed aerei 
da trasporto come CN-235 , C-27 J , C-130 e con il Canadair 
CL-415 che lanciava il suo carico di acqua a simulare lo spegni-
mento di un incendio . Quest’anno invece lo spettacolo è stato 
fatto esclusivamente dalle pattuglie acrobatiche invitate per 
l’evento . Erano presenti la pattuglia marocchina sui CAP-231 e 
232 ad elica , la pattuglia spagnola Aguila  con i suoi Casa 
C-101 , gli Al Fursan  degli Emirati Arabi sugli Aermacchi  
MB-339 di nostra costruzione e , per ultima , la nostra pattug-
lia delle Frecce Tricolori sempre su MB-339 . Oltre al passag-
gio in formazione di quattro F-16 che hanno “aperto le danze” , 
l’unico aereo a prendere il volo delle forze aeree marocchine è 
stato un Casa CN-235 per il lancio di paracadutisti che hanno 
chiuso ufficialmente il salone.  L’IMAS 2016 oltre ad aver 
sofferto di un calo di partecipanti è stato anche un po’ sfortu-
nato anche per lo spettacolo offerto al pubblico che comunque 
ha risposto in maniera entusiasta delle esibizioni viste . 
Sfortunato perché già la nostra PAN si è dovuta esibire senza 
la presenza del solista in quanto infortunato ancora prima del 
25 di aprile , data di apertura dell’anno acrobatico 2016 , in più 
, dopo il passaggio di apertura dell’esibizione della pattuglia 
Aguila , uno dei due solisti ha dovuto abbandonare la formazi-
one per una piccola avaria che però ha compromesso un po’ la 
spettacolarità delle evoluzioni .  Tornando adesso agli esposi-
tori il IMAS 2016 ha visto comunque la presenza di prestigiosi 
marchi internazionali come Lockheed  Martin , Boeing , Pratt 
& Whitney  tra le americane , diverse canadesi  e una nota di 
rilievo per Embraer  che presentava il modello del nuovo 
prototipo di aereo da trasporto militare KC-390   che ha volato 
per la prima volta il 3 febbraio 2015 .  Un’ importante stand 
anche quello cinese della Catic (China National Aero-Technol-
ogy  Import & Export Corporation ) con tantissime proposte di 
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aerei di tutti i generi , droni  compresi . Lo stand di notevole 
importanza ed ampiezza , spiccava per la stranezza di alcuni 
modelli esposti e per la similitudine di tanti altri  a velivoli a 
noi già ben conosciuti . Si svariava da aerei di aviazione 
generale  modificati anche per l’attacco al suolo , come l’ 
LE500M , a vari tipi di addestratori , come il K-8 per 
l’addestramento basico o  l ‘ L-15 AFT (Attacker/Fighter/
Trainer) per l’addestramento avanzato e per l’attacco al suolo , 
e terminando con l’ FTC-2000 addestratore supersonico 
avanzato. Unico aereo supersonico leggero polivalente propos-
to dalla Catic era l’  FC-1/ JF-17 Thunder . Cambiando catego-
ria l’ Y-12 F da trasporto leggero e l’ MA60 Regional Turbo-
prop , mentre per la sezione elicotteri le proposte del  Z9WE e 
dell’elicottero da attacco Z-19E , finendo con la sezione droni  
con il Wing Loong 1 (molto simile al Predator ) e con l’unico 
mezzo materialmente presente al salone e cioè il TD220ME 
VTOL  , l’unico elicottero drone a sistema coassiale con doppia 
pala . Unico marchio italiano  presente al salone era Finmec-
canica che però non aveva uno stand suo e non esponeva 
materialmente le sue tecnologie, ma aveva solo un’area 
hospitality dove comunque era possibile trattare e discutere 
dei  prodotti e delle innovazioni  lanciate sul mercato. Come 
detto  in precedenza , non  vi erano per quest’anno presentazi-
oni di nuovi velivoli o materiali , ma si poteva comunque 
questionare su prodotti di altissimo  valore qualitativo  ed 
orgoglio della nostra industria , come varie tipologie di elicot-
teri partendo in ordine con gli Agusta Westland AW-109 
Power , l’ AW-139 M , l’ AW-159 , l’ AW-169 per finire con 
l’elicottero da combattimento multiruolo T-129 , passando dal 
nostro famoso aereo da trasporto Alenia Aermacchi  C-27 J 
con la nuova variante  MC-27 J per poi arrivare ai nostri 
guardiani e pattugliatori Alenia Aermacchi  ATR 42/72 MP & 
ASW , concludendo definitivamente con il nuovo addestratore 
sempre Alenia Aermacchi  M-346.  Unica novità assoluta è il 
cambio di nome della società che passa da Finmeccanica a 
LEONARDO . Nel comunicato stampa si legge che Finmec-
canica è tra le prime dieci società al mondo nell’aerospazio, 
difesa e sicurezza e la principale azienda industriale italiana . 
Operativa dal 2016 come One Company organizzata in divi-
sioni di businnes ( elicotteri , velivoli , aerostrutture , sistemi 
avionici e spaziali , elettronica per la difesa terrestre e navale , 
sistemi di difesa , sistemi per la sicurezza e le informazioni ). Il 
nuovo modello organizzativo e  operativo della One Company 
dal primo gennaio 2016 non ha solo ridefinito la struttura di 
Finmeccanica ma ha anche inteso riscriverne l’identità . Nel 
nome LEONARDO si riconoscono radici profonde , universal-
ità e senso del futuro. LEONARDO rappresenta una storia 
italiana fatta di conquiste scientifiche e di eccellenza tecno-
logica , di elaborazione del pensiero filosofico e matematico , di 
ricerca applicata a ogni campo del sapere , dalle arti 
all’architettura , dalla scienza alla musica. Allo stesso modo i 
princìpi che hanno ispirato l’opera di Leonardo da Vinci e dei 
suoi contemporanei sono alla base del percorso industriale 
della nuova Finmeccanica , azienda dalla grande storia im-
prenditoriale , che ha contribuito a segnare lo sviluppo eco-
nomico e tecnologico del Paese esportando l’eccellenza tecno-
logica  italiana nel mondo . LEONARDO rappresenta la fiducia 
nel futuro , nelle infinite capacità dell’essere umano , nei 
traguardi che la mente immagina ancor prima di aver concepi-
to gli strumenti necessari  a raggiungerli , un principio ispira-
tore , un modello nel quale riconoscersi , il cui impegno è 
rivolto al futuro . Prima di terminare e tornando ai parteci-
panti del salone , la cosa più strana che spiccava  passeggiando 
tra i  mezzi in mostra  era la versione da attacco al suolo di un 

Air Tractor Dromader  con numerose modifiche rispetto ai 
fratelli  per aviazione civile , come l’uso dei contenitori per pes-
ticidi come serbatoi supplementari , come tutta la strumentazi-
one di puntamento e sgancio per il navigatore  , o come gli otto 
attacchi alari più quelli ventrali  per varie configurazioni  che 
garantiscono all’aereo una capacità di carico superiore ai primi 
bloch di F-16 e che gli danno una sembianza veramente 
aggressiva ed intimidatoria . Adesso bisognerà attendere aprile 
2018 per la prossima edizione dell’ IMAS con la speranza di 
una partecipazione più ampia e con un programma di volo 
molto più fitto di quello appena passato.
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WEF 2017 BASE AeRIENNE 14…LAST CALL‘
#report

di Stefano Frezzotti
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Dal 16 al 20 gennaio ha avuto luogo il World 
Economic Forum a Davos nella splendida 
cornice paesaggistica del Cantone dei Gri-
gioni.
Con l’obiettivo di garantire la sicurezza 
dell’evento, l’Esercito svizzero ha predisposto 
un dispositivo di sicurezza imponente con 
ampio dispiegamento di forze terrestri e 
aeree.
Annualmente viene designata una delle 
quattro più importanti basi aeronautiche 
distribuite sul territorio elvetico dalla quale 
partiranno tutte le attività di volo a tutela 
della “No Fly Zone” circoscritta ad un’area 
di 25 miglia nautiche (circa 46 chilometri) 
intorno al centro di Davos.
Per l’occasione anche l’Aeronautica austriaca 
partecipa e coopera attivamente alla sicurez-
za rischierando due Eurofighter Typhoon di 
base a Zeltweg sull’aeroporto di Innsbruck.
Ad assolvere questo importante compito è 
stata designata, per l’ultima volta nella sua 
storia, la Base di Sion. Sion è certamente la 
più atipica delle basi aeronautiche svizzere 
vuoi per il contesto ambientale nel quale è 
ubicata vuoi perché sullo stesso sedime aero-
portuale “convive” anche l’aeroporto civile.

Quest’anno, purtroppo, la Base Aérienne 14, 
dove sono presenti nell’ordine:
• Compagnia d’aviazione 14: respon-
sabile del munizionamento e della preparazi-
one dei velivoli; cioè configurazioni, equipag-
giamenti speciali etc.)
• Fliegerstaffel 18: Squadriglia dotata 
di velivoli F/A-18 “Hornet”. La Squadriglia 
svolge il proprio compito tra gli aerodromi di 
Payerne e Sion.
• Fliegerstaffel 19: Squadriglia dotata 
di velivoli  Northrop F-5E Tiger II, utilizzati 
da piloti della Milizia.
 sarà posta in posizione quadro (cerimonia il 
25 gennaio).

Il resoconto è riferito a giovedì 19 gennaio. 

Una giornata meteorologicamente favolosa 
e un freddo intenso (-10°C nelle prime ore 
della mattinata) ci attendono nella località 
del Vallese.
L’attività di volo, a dire il vero un po’ sot-
totono rispetto alle attese, ha avuto inizio la 
mattina presto e con il medesimo schema si è 
protratta per tutta la giornata.
Tra i più attivi gli elicotteri della Air-Glaciers 

ovvero un EC-135T e due AS350B3 Ecureuil 
ai quali si sono aggiunti nella giornata un 
Cessna Citation Latitude, un Piper PA-
28-236, un Beechcraft 400A BeechJet, un 
Cessna Citation Mustang e in ultimo un Piag-
gio P-180 Avanti.
Per quel che riguarda le operazioni di con-
trollo dello spazio aereo elvetico (MilCAP) 
sono stati impiegati due F/A-18 Hornet e 
quattro F-5E Tiger II che si sono alternati in 
missioni della durata di circa 60 minuti per 
gli “Hornet” e 40 minuti circa per i “Tiger 
II”. Decolli e atterraggi si sono susseguiti 
regolarmente cadenzati l’uno dall’altro. Il 
tutto fino alle 22:00, e dalle 22:00 alle o8:00 
del mattino successivo è previsto decollo solo 
su allarme.
Durante tutta la giornata un PC-21 Swiss 
Air Force è stato impegnato in attività di 
addestramento con evoluzioni sopra la base 
e “touch and go” mentre nel primo pomer-
iggio ha fatto una brevissima comparsa 
anche un elicottero EC-635 in ricognizione 
sull’aeroporto.
Di particolare interesse l’integrazione sui 
velivoli F/A-18 Hornet del pod ATFLIR 
acronimo di Advanced Targeting Forward 
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Looking Infrared. Si tratta di un sistema avan-
zato di individuazione e designazione bersagli 
equipaggiato con sensori EO/IR che di fatto per-
mettono una superiore capacità di rilevamento 
e riconoscimento bersaglio un ambito operativo 
superiore (oltre 40 miglia nautiche) e capacità di 
designazione laser avanzata. 
Arriviamo così alla fine di questa giornata con il 
sole che rapidamente si nasconde dietro le mon-
tagne. L’improvviso freddo pungente ci ricorda 
che è il momento di rientrare a casa.
In conclusione la giornata trascorsa in terra el-
vetica è da considerarsi positiva. La possibilità di 
osservare uomini e mezzi in un contesto operativo 
come quello del WEF è sempre molto interes-
sante.

Proprio per questo desidero ringraziare le Forze 
Aeree Svizzere per aver consentito le riprese 
fotografiche lungo il perimetro aeroportuale.
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