
ph
. D

an
ny

 R
eij

ne
n

bologna spotting guide

thracian thunder

dossier ebace 2016

Centenario Aeroporto Aeritalia

Spotting & fotografia aeronautica

17

www.spottersmag.com
Pentax
K-1

Olympus
TG-Tracker

GEAR



Spotters e-Magazine numero 17

Copyright 2016 Massimo Pieranunzi Editore
No part of this publication may be reproduced in any form without the prior written consent of the publisher. Views and opinions expressed in this publication are strictly those of the 

writers, photographers and contributors, and are not necessarily those of the publisher. The publisher and editorial staff accept no responsibility for any effect arising from errors.  

Every effort has been made to trace and request permission to use copyright materials in this electronic magazine, this has been impossible in some case. 

All copyrights are retained by their creators and originators and there is no intended infringement on those rights. Materials used in the magazine are solely for informational 

purposes. If notified, we will be pleased to rectify any omissions.

#contenuti

photo cover di
Danny Reijnen

2 Spotters e-Magazine



12#Centenario Aeroporto Torino
26#Innsbruck Spotting guide
42#RED Flag 2016-2
54#TECNAM P2006T
60#Bellaria-Igea Marina Airshow
68#Tiger Meet 2016

76#Thracian Thunder 2016
82#Laughlin Bullhead Airport
90#AirPower 2016
98#Flotta Verde/Green Fleet
110#EBACE 2016
124#Bologna Spotting Guide

p
h

.
d

a
n

n
y

-
r

e
i

j
n

e
n

Spotters e-Magazine 3 



#Staff
Massimo Pieranunzi (Publisher), 
Carlo Dedoni (Chief editor), 
Stefano Sitzia (Photo editor)

4 Spotters e-Magazine



#Contributors
PITI Spotter CLUB, Andrea Tabanelli, Guido Benedetto,
Simone Ciaralli, Rocco Comandè, Roberto Leone, 
Dave Chng, Bill Havel, Raffaele Fusilli, Fabrizio Capenti, 
Danny Reijnen, Giampaolo Tonello, Diego Meloni,
Markus Altmann

Massimo Pieranunzi (Publisher), 
Carlo Dedoni (Chief editor), 
Stefano Sitzia (Photo editor)

p
h

.
 d

i
e

g
o

-
m

e
l

o
n

i

Spotters e-Magazine 5 



editors’pick
6 Spotters e-Magazine



p
h

.
M

a
r

k
u

s
-

a
l

t
m

a
n

n

editors’pick Per celebrare il 125° anniversario dalla nascita dell’Asso tedesco della WWI 
Oswald Boelcke, il TLG 31 “Boelcke” con base a ETNN Nörvenich ha realizzato 
questo splendido Eurofighter special color.
Markus Altmann
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E’ iniziato nei giorni scorsi l’addestramento per gli equipaggi di condotta 
del velivolo Airbus A340-500 che verrà impiegato dal Governo italiano per 
i voli di stato. 
Il velivolo, che ha autonomia intercontinentale ed è in grado di raggiungere 
tutti i continenti senza scali, in questi giorni sta toccando diversi aeroporti 
italiani a fini addestrativi e i nostri collaboratori da Milano, Torino e Bologna 
lo hanno immortalato all’arrivo in aeroporto.

ph. Fabrizio Capenti da Malpensaph. Roberto Leone da Torino/Caselle

I-TALY 
Primi scatti del nuovo A340 di Stato



ph. Andrea Tabanelli da Bologna

ph. Fabrizio Capenti da Malpensa
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#accessories

Due semplici click, 
scegli taglia , colore e

ricevi direttamente 
a casa!

Spotters e-Magazine 11 



Centenario Aeroporto 

Torino/Aeritalia

#report

a cura di:
Guido Benedettto
Simone Ciaralli
Rocco Comandè
Robero Leone
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Il Centenario dell’Aeroporto Aeritalia (LIMA) è stato l’evento che ha riportato, 
dopo 30 anni, una esibizione delle Frecce Tricolori nel cielo sulla Città di Torino.
Un anno di intenso lavoro, non senza difficoltà sia meteorologiche che buro-
cratiche, che ha visto coinvolti l’Aeroclub Torino, il Comitato Organizzatore 
e gli enti locali, in particolar modo il Comune di Collegno sul cui territorio si 
estende l’area aeroportuale interessata dall’evento.
Nonostante tutto, e contro ogni aspettativa, la manifestazione ha riscosso un 
immenso successo. Le stime più ottimistiche degli organizzatori si attestavano 
su una affluenza di 50/70 mila spettatori. Invece il pubblico di Torino e della 
provincia ha risposto con entusiasmo. Una variopinta e pacifica invasione di 
più di 120 mila spettatori ha reso ancora più bella una festa dell’aria che già 
dalle premesse si dimostrava interessantissima.
L’importantissima storia di questo aeroporto non poteva che essere coro-
nata da un bagno di folla. Da qui, il 5 maggio del 1947, un trimotore Fiat G.12 
“Alcione” marche I-DALH, pilotato da Virgilio Reinero, partì per il primo volo di 
linea dell’Alitalia con destinazione Roma. Su questo campo venivano collaudati 
i velivoli di produzione italiana, dai Savoia Pomilio agli SVA di Savoia – Verdu-
zio – Ansaldo; dai Fiat CR e BR di Rosatelli ai G di Gabrielli. Fino agli eventi più 
recenti; nel 2009 i WAG – World Air Games, che hanno visti impegnati, in tutte 
le categorie sportive, i più famosi e virtuosi piloti al mondo.
Oggi LIMA, questo il codice internazionale che identifica l’Aeroporto di Torino-
Aeritalia, con più di 30 mila movimenti all’anno, è il più importante aeroporto 
di Aviazione Generale in Italia. 
Per questo motivo, decine di piloti provenienti da Italia, Francia e Svizzera con 
i loro velivoli, hanno reso omaggio ai cento anni della nascita dell’aeroporto.
Numerose e coloratissime le pattuglie che si sono esibite: il WeFly! Team, che 
vola velivoli ultraleggeri TEXAN 2.0 della Flysynthesis; il PioneerTeam, su veli-
voli Pioneer 330; la pattuglia Blu Circe, su FL100 RG, composta da 4 coriacei 
pilotoni con esperienza di volo su T-6, F-84, F-104, G-91 e B747.
Ed è tornata a farci visita, dopo l’esibizione ai World Air Games di Torino 2009, 
anche la pattuglia P3 Flyers, pattuglia svizzera composta da 5 Pilatus P3, veli-
voli radiati dalla Forza aerea Svizzera ed ora acquistati da privati.

Spettacolare l’esibizione della pattuglia CapTens che con due Cap 10 ha incantato 
il pubblico con una danza sincronizzata sulle note delle musiche composte da 
Adam Shaw, pilota della pattuglia e musicista.
Entusiasmanti i solo display di Emiliano del Buono su Boeing Stearman con la sua 
Danielle wingwalker e su Extra 330; l’esibizione acrobatica di Guido Racioppoli su 
Zlin 50 e del Campione Italiano, Bruno Filippini, su aliante ASK21.
Tra gli altri ospiti citiamo anche il simpatico Aerogallo, velivolo autocostruito 
coloratissimo e chiassoso, il delta a motore pilotato da Marco Balocco, gli ae-
romodellisti con evolutissimi modelli RC a turbina ed i paracadutisti dello Sky 
Dream Center di Cumiana.
Ma la grande attesa durata trent’anni, che ha spinto centinaia di migliaia di spet-
tatori a convergere sull’Aeroporto Torino-Aeritalia, finalmente sta per finire. 
Lo speaker annuncia l’arrivo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, l’entusiasmo 
cresce. Tutti con il naso all’insù con la speranza di vedere i 10 velivoli in forma-
zione stretta….ed ECCOLI!
Alle spalle del pubblico le Frecce Tricolori rilasciano un bellissimo Tricolore sulle 
note dell’Inno Nazionale per sfrecciare ad alta velocità ed inserirsi nel box per 
effettuare le manovre per cui sono conosciute ed ammirate in tutto il mondo. 
Una dietro l’altra, le figure e le trasformazioni della formazione, sono armo-
nizzate dai passaggi ad alte prestazioni dell’Aermacchi MB-339PAN del solista.
Purtroppo, per ragioni di sicurezza, il programma della PAN è ridotto, ovvero 
alcune manovre quali la bomba e la scintilla tricolore non possono essere ese-
guite perché ciò comporterebbe il sorvolo di aree densamente abitate. Pertanto 
il display delle Frecce si limita a “soli” 15 minuti. Pochi ma intensi.
Il pubblico, nonostante l’intenso caldo patito per la splendida giornata di sole, 
lascia l’aeroporto con ancora negli occhi e nel cuore la festa dell’aria che ci è 
stata regalata. I bimbi che giocano sul prato con aerei di polistirolo, è la dimo-
strazione che, in fondo, questo folle mondo dell’aviazione non è poi così distante 
ed irraggiungibile.
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#guido-benedetto
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#roberto-leone
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#rocco-comande
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#simone-ciaralli
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#gear

Fujifilm X-T2, nata per superare i limiti

FUJIFILM X-T2 - è l’ultima nata della gamma di fotocamere digitali mirrorless di Fuji-
film. Offre avanzate tecnologie, immagini di qualità superiore, incredibile operatività e 
straordinario design che richiama il look delle fotocamere tradizionali.
X-T2 garantisce un’eccellente risoluzione delle immagini, perché unisce sapientemente 
un sensore e un processore d’immagine sviluppati da Fujifilm con una gamma di 
obiettivi FUJINON della massima definizione. La tecnologia di riproduzione del colore di 
Fujifilm, perfezionata in oltre 80 anni, offre immagini di qualità e realismo inegua-
gliabili, registrando i particolari del soggetto, la sensazione della tridimensionalità e 
persino l’atmosfera circostante.
Il corpo leggero e compatto di X-T2 è resistente a polvere e acqua ed è operativo 
con temperature fino a -10°C. Le prestazioni dell’autofocus e del mirino elettronico 
sono state entrambe sensibilmente migliorate, rendendo possibile la perfetta ripresa 
di soggetti in movimento in condizioni difficili, come negli eventi sportivi o nella 
fotografia naturalistica, ambiti di ripresa precedentemente considerati problematici 

da affrontare con le fotocamere mirrorless.
Inoltre, X-T2 supporta la registrazione video 4K ed è il primo modello della Serie X 
ad offrire questa funzionalità. Le modalità “Simulazione pellicola”, utilizzate per la 
fotografia, possono essere facilmente applicate alle riprese video per produrre filmati 
di qualità superiore.
Il design di X-T2 è modellato sullo stile del “mirino centrale” di Fujifilm X-T1; questo 
collaudato design offre una fotocamera dal corpo ergonomico con i selettori disposti 
esattamente dove sono necessari per un’eccellente e intuitiva operabilità. Utilizzando 
X-T2 con l’impugnatura opzionale si ottiene un perfetto equilibrio, soprattutto quando 
è montato un teleobiettivo. Inoltre, il grande mirino, con rapporto di ingrandimento di 
0,77x, consente di immergersi completamente nella fotografia.
La linea di ottiche, costituita da 22 obiettivi Fujinon, copre una vasta gamma di 
lunghezze focali, da ultra grandangolare a ultra teleobiettivo. Questi obiettivi, compatti 
e leggeri, sono tutti ottimizzati per i sensori APS-C e vantano straordinarie carat-
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teristiche tra cui l’elevata luminosità e l’efficiente stabilizzazione dell’immagine per 
soddisfare le differenti esigenze di scatto.
X-T2 si pone al vertice della Serie X insieme a FUJIFILM X-Pro2, che è l’unica fotoca-
mera “stile-telemetro” al mondo dotata di mirino “Hybrid Multi” presentata a marzo di 
quest’anno. I due modelli offrono prestazioni impareggiabili nei loro rispettivi campi: 
X-T2 eccelle nella ritrattistica, la natura e la fotografia sportiva, X-Pro2 è ideale per 
la street e la fotografia documentaristica.

#gear
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#spotting-guide

Innsbruck
Spotting-guide
by PSC Verona
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Spotting is not a crime, citava qualche tempo fa un messaggio che ha fatto il 
giro del mondo dei social. Ovviamente il messaggio era chiaramente per quei 
paesi dove questa passione non è ancora concepita come una cosa sana, 
ma spesso viene vista come un intralcio se non un problema alla sicurezza 
pubblica degli aeroporti.
Fortunatamente non tutti i paesi hanno questa filosofia, in alcuni ti ritrovi 
spotting point attrezzati con fori sulle reti, terrazze accessibili e per di più 
gratuite, e una dichiarata propensione per gli spotter anche da parte del 
personale aeroportuale.
E’ il caso dell’aeroporto di Innsbruck, uno scalo medio con un traffico, in 
certi periodi dell’anno, quasi relativo, ma che durante la stagione invernale 
si  risveglia diventato una metà per gli spotter assolutamente imperdibile.
Raggiungibile dall’Italia tramite il valico del Brennero, in auto, o grazie ai  
molteplici collegamenti tramite le ferrovie tedesche della DB, con prezzi 
molto contenuti, è un appuntamento quasi annuale per gli appassionati 
degli aerei da fine dicembre a metà marzo circa, periodo in cui, soprat-
tutto il sabato, i movimenti da e per il resto d’Europa aumentano in modo 
esponenziale.
La pista è orientata est-ovest con le testate 26 e 08 con la via di rullaggio 
parallela a sud così come l’aerostazione, mentre a nord trova posto il locale 
aeroclub, estremamente trafficato pure lui. Questo orientamento, ottimale 
per la luce, offre numerosissimi spunti fotografici in qualsiasi ora della 
giornata.
L’unica limitazione è, considerando la stagione invernale, il fatto che l’aero-
porto è al centro di una valle e quindi il sole ad una certa ora si nasconde 
dietro l montagne alle spalle degli spotter. 
Durante la giornata però non vi è limite alla fantasia, dagli atterraggi che 
di solito avvengono per pista 26 salvo alcuni rari casi dove la pista viene 
girata e si atterra facendo un visual “spettacolare” per 08, ai rullaggi, fino ai 
decolli che per pista 26 sono qualcosa di spettacolare potendo immortalare i 
velivoli con lo sfondo dei monti che grazie all’effetto ottico sembrano lambire 
i costoni a poche centinaia di metri dalle ali.
Come detto all’inizio, è un aeroporto “friendly” tanto che tutta la rete peri-
metrale è costellata di fori creati ad hoc dove poter infilare tranquillamente 
gli obiettivi senza rischiare di fare danni. Questa prerogativa non è di questo 
aeroporto, ma è diffusa in tutti gli aeroporti austriaci e svizzeri.
Senza dover ricorrere a parcheggi selvaggi si può tranquillamente lasciare 
l’atro in apposite aree e poi a piedi  cercare la postazione migliore in base al 
tipo di fotografie che si vuole realizzare.
Sempre nel periodo invernale, in concomitanza con il WEF (World Economist 
Forum) che si tiene in Svizzera, è possibile immortalare velivoli militari che 
pattugliano gli spazi aerei austriaci.
Oltre agli spotting point lungo la perimetrale si può usufruire della terrazza 
gratuita presente in aerostazione.
Fino a qualche anno fa era considerata una delle terrazze che danno sull’a-
pron più belle d’Europa, ma a causa del prolungamento delle sale d’attesa 
sottostanti con conseguente allungamento delle coperture e la presenza 
di non poco invadenti lucernari a cupola, la visuale si è ridotta ed è più 
difficile fare i close up dei musi che si avvicendano nel piazzale. Tutte le altre 
operazioni sono perfettamente documentabili, così come i decolli per pista 
08 con arrampicate mozzafiato a fianco della montagna.
Rimanendo in questa postazione è possibile documentare anche un’altra 
parte di traffico, molto importante della vita di questo aeroporto, ovvero 
l’aviazione generale e quella d’affari, la parte destra del piazzale infatti è 
sempre ricca di Biz ed elicotteri, alcuni veramente intriganti.
Senza nessun divieto ci si può cimentare negli scatti notturni.
Insomma, è un aeroporto che ti coinvolge dal mattino a sera inoltrata come 
pochi in Europa, che regala scatti sempre diversi in un’atmosfera particola-
re. E’ una metà che consigliamo a tutti almeno una volta all’anno, magari in 
compagnia. Vi garantiamo che sarà un’esperienza che non dimenticherete.
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#accessories

HP Spectre x360
Design ed esperienza x360 per la massima versatilità  
HP Spectre x360 è progettato con uno chassis in alluminio CNC, alto 15,9 millimetri 
e con un peso di 1,49 kg.(4) La parte laterale del dispositivo in metallo lucido viene 
realizzata tramite una singola lavorazione a macchina, che consente di ottenere una 
preziosa finitura in color argento naturale.  

Con HP Spectre x360, i clienti hanno a disposizione un PC ultrasottile dotato di una 
versatilità superiore, che consente di scegliere tra più modalità su un singolo dispo-
sitivo. È possibile passare dalla modalità notebook per lavorare, alla modalità stand 
per guardare film o video, alla modalità tent per divertirsi con il touchscreen o alla 
modalità tablet da usare mentre si viaggia. Per consentire allo schermo di ruotare 
senza ostacoli e rimanere in posizione quando l’utente lo richiede, il sistema HP 
Spectre x360 è dotato di innovative cerniere contenenti tre ingranaggi a spirale, per 
un movimento preciso e sincronizzato. Grazie a queste speciali cerniere HP Spectre 
x360 presenta un profilo sottile anche in modalità tablet. 

HP Spectre x360 include una tastiera full-size alta 1,5 millimetri per offrire ai clienti 
un’esperienza familiare e confortevole. HP Spectre x360 include un ampio touchpad in 
vetro per una maggiore praticità di utilizzo quotidiana. 

Qualità premium senza compromessi
Per venire incontro alle esigenze dei clienti in termini autonomia, HP Spectre x360 
dispone di una batteria da 56 watt/ora che si adatta perfettamente allo chassis 
in alluminio CNC. Inoltre HP ha prestato particolare attenzione al componente che 
maggiormente consuma energia: il display touch ad alta risoluzione. 

I clienti che acquistano un PC di altissimo livello desiderano una batteria con durata 
sufficiente da permettere di lasciare a casa il cavo di alimentazione in tutta sicurezza. 
Si aspettano inoltre una connettività Wi-Fi affidabile ovunque si trovino, per riprodur-
re in streaming musica e filmati, trasferire file ed esplorare il Web. 

Il pannello touch di HP Spectre x360 è otticamente legato allo schermo permettendo 
di aumentare la luminosità e di esaltare ogni singolo pixel del display. Nei modelli con 
schermo Quad HD, HP Spectre x360 utilizza la tecnologia Panel Self Refresh (PSR), 
che mantiene le immagini visualizzate permettendo di disattivare altri componenti del 
PC in assenza di movimento sullo schermo.  Grazie a questi e altri accorgimenti, HP 
Spectre x360 consente di prolungare la durata della batteria fino a 12,5 ore.(1)

HP ha inoltre migliorato l’affidabilità e le prestazioni Wi-Fi di HP Spectre x360 a casa, 
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in ufficio e in viaggio. Basandosi sui problemi identificati nei test 
eseguiti in scenari reali, il driver wireless è stato ottimizzato 
per garantire prestazioni coerenti anche su reti disturbate e in 
presenza di una vasta gamma di punti di accesso wireless. Il nuovo 
design dello slot per l’antenna, nella parte superiore dello scher-
mo, consente un’efficace ottimizzazione delle bande a 2,4 GHz e 5 
GHz in tutte le modalità, ovvero notebook, stand, a tenda o tablet.
(5) Questo permette di ottenere una connettività wireless con 
throughput e velocità di connessione di molto superiori ad altri PC. 

Potenza e funzionalità intelligenti per la produttività 
HP Spectre x360 supporta i processori Intel® Core™ i5 e i7 per 
eseguire all’istante anche le attività più complesse.(6) Con una ra-
pidissima unità SSD fino a 512 GB,(7), il PC si riattiva in un istante 
ed è in grado di caricare velocemente applicazioni e file.  

HP Spectre x360 supporta anche una porta HDMI full-size e una 
porta compatibile con DisplayPort 1.2 per consentire ai clienti di 
accedere ai contenuti da più schermi. Gli utenti possono inoltre 
sfruttare la tecnologia Intel® Wireless Display integrata per 

riprodurre contenuti in streaming sul televisore del salotto.(8) 
HP Spectre x360 include anche tre porte USB 3.0 per collegare 
vari dispositivi e accessori. Inoltre, con HP USB Boost è possibile 
utilizzare HP Spectre x360 per ricaricare altri dispositivi anche in 
viaggio, persino quando il sistema è in modalità di sospensione.
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#spotting-report

red flag 
2016-2

di Dave CHNG
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Presso la base aerea di Nellis – Nevada (Stati Uniti), si è svolta 
l’esercitazione Red Flag 16-2, che ha visto per la prima volta 
la partecipazione di 8 velivoli Eurofighter dell’Aeronautica 
Militare. I velivoli italiani hanno eseguito 115 missioni aeree sia 
diurne che notturne per un totale di circa 180 ore di volo. Per la 
gestione dell’intera esercitazione è stato costituito un Reparto 
Autonomo di Volo (RAV), composto da 190 elementi 
dell’Aeronautica Militare provenienti prevalentemente dai Reparti 
operativi del Comando Forze di Combattimento di Milano, e 
precisamente dal 4° Stormo di Grosseto, dal 36° Stormo di 
Gioia del Colle (BA) e dal 37° Stormo di Trapani.

Il Col. Marco Bertoli, Comandante del RAV a Nellis, ha evidenziato 
come “la Red Flag si configura come uno degli scenari più 
realistici al mondo nello sviluppare l’integrazione e la siner-
gia degli assetti aerei presenti per la condotta di operazioni 
complesse. Tale addestramento è stato, inoltre, un’occasione 
importante per sviluppare la capacità di rischierare a note-
voli distanze dall’Italia (circa 9.600 chilometri), in condizioni 
ambientali spesso molto diverse da quelle presenti sul territorio 
nazionale, non solo gli 8 velivoli ma tutto ciò che serve per il 
loro funzionamento per renderli capaci di inserirsi velocemente 
ed efficacemente all’interno di moderni contesti operativi”. 
Sempre Bertoli ha aggiunto che “l’Aeronautica Militare ha 
puntato sulla formazione e l’addestramento di giovani piloti 
già qualificati Combat Ready per questa Flag. Si prevede, infatti, 
che questi ragazzi e ragazze rimangano per lungo tempo 
presso i rispettivi Reparti Operativi e potranno, quindi, essere in 
grado di trasferire questa loro fondamentale esperienza per gli 
anni a venire”.
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Aeronautica Militare, 4° Stormo 
F2000-A Typhoon Grosseto ( Blue Force)

Spotters e-Magazine 45 



4th Fighter Wing, 336th Fighter Squadron, 
F-15E, Seymour Johnson AFB, North Carolina ( Blue Force)

28th Bomb Wing, 34th Bomb Squadron, 
B-1B, Ellsworth AFB, South Dakota ( Blue Force)

12th Fighter Wing, 435th Fighter Training Squadron, AT-38C, Randolph AFB, Texas 
( Red Force)
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Turkish Air Force F-16, ( Blue Force)

12th Fighter Wing, 435th Fighter Training Squadron, AT-38C, Randolph AFB, Texas 
( Red Force)

Us Air Force F-1612th Fighter Wing, 435th Fighter Training Squadron, AT-38C, Randolph AFB, Texas 
( Red Force)
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12th Fighter Wing, 435th Fighter Training Squadron, AT-38C, Randolph AFB, Texas 
( Red Force)

Us Marines AH-1Z
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Turkish Air Force F-16, ( Blue Force)

Aeronautica Militare, 4° Stormo 
F2000-A Typhoon Grosseto ( Blue Force)

A-4 Skyhawk Draken
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Us Air Force F-16 Us Air Force F-15E Strike Eagle

Us Air Force B-52H
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Us Air Force formazione mista F-15E, F-16
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Us Air Force B-1B Lancer

La Red Flag è un’esercitazione aerea nella quale i piloti consolidano 
le capacità d’impiego dei sistemi d’arma in dotazione e la 
validità delle rispettive tattiche, mediante l’organizzazione ed 
il coordinamento di “pacchetti aerei” costituiti da un elevato 
numero di velivoli, consolidando nel contempo la capacità di operare 
congiuntamente con altri Reparti in operazioni, prevalentemen-
te di Difesa Aerea e, secondariamente, in modalità aria/suolo. 
La parte ‘nemica’ è stata svolta dai velivoli F-15, F-16,  AT-38 
e A4 che hanno svolto il ruolo dei cosiddetti aggressor e che 
hanno simulato le tattiche nemiche più avanzate e quindi più 
impegnative da contrastare. 

Questa “minaccia” aerea è stata corredata, in ogni missione, da 
quella di superficie/aria in modo da garantire uno scenario il 
più realistico possibile.

Il 414° Combat Training Squadron dell’Air Force americana 
è stato il responsabile dell’intera esercitazione che ha visto 
l’impegno giornaliero di circa 80 velivoli di diverse tipologie 
operative in operazioni aeree sia diurne che notturne per offrire 
ai piloti un addestramento dedicato e che ha compreso una 
grande varietà di tipologie di missioni aeree. 

Oltre agli 8 Eurofighter italiani erano presenti alla Red Flag 
anche velivoli turchi (F16 e KC-135R) ed una serie di velivoli 
americani quali F16, F15, C130H, MQ9, AT-38C, B-1B, B-52, KC-
135, elicotteri dei Marines per compiti Combat-SAR 
(Search And Rescue) e truppe speciali di terra.
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Nellis 

La base di Nellis si trova vicino a Las Vegas e come cita il suo 
motto è ‘Home of the fighter pilot’ (La casa dei piloti da com-
battimento). La base ospita il US Air Warfare Centre, dal quale 
dipendono, oltre alla pattuglia acrobatica americana 
(i Thunderbirds) ed altri enti, il 57° Wing, la cui missione è quel-
la di formare equipaggi di volo in grado di effettuare operazioni 
da combattimento integrate, sia multinazionali che congiunte. 
L’addestramento organizzato dal 57° Wing, infatti, integra una 
moltitudine di unità aree e terrestri sia americane che dei paesi 
alleati, allo scopo di insegnare agli equipaggi partecipanti le 
tecniche da combattimento più avanzate. Il 57° Wing ha fra i 
propri compiti istituzionali la pianificazione, l’organizzazione ed 
il controllo di due delle esercitazioni congiunte più avanzate a 
livello mondiale: la ‘Green Flag e la Red Flag.
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TECNAM CONSEGNA 3 P2006T 
ALL’AERONAUTICA MILITARE
a cura di Raffaele Fusilli
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Con una cerimonia tenutasi alla presenza di autorità civili e 
militari nonché del personale coinvolto nel programma, la Tecnam 
ha ufficialmente consegnato all’Aeronautica Militare tre P2006T, 
T2006A per la Forza Armata.
I velivoli sono destinati al 70° Stormo di Latina, Ente delegato 
a selezione ed addestramento dei futuri piloti dell’Aeronautica 
Militare, ma anche di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato 
Italiano oltre che di alcuni paesi stranieri.
Tecnam, oltre i velivoli, ha fornito anche un simulatore di volo, 
l’addestramento per piloti e tecnici nonché assistenza e la manu-
tenzione per tre anni (3.600 fh).
I tre P2006T voleranno con insegne militari, avendo ottenuto la 
certificazione EASA CS-23 da parte dell’AER e della DOMA (Design 
Organisation Military Approval) da parte del Ministero della Difesa.
Il generale Vincenzo Nuzzo, Capo di Stato Maggiore del Comando 
Scuole AM/3ª Regione Aerea, ha sottolineato “la proficua collabo-
razione che si è instaurata tra la Tecnam e l’Aeronautica Militare e 
che potrà portare a futuri sviluppi.”
Paolo Pascale, Direttore Generale Tecnam, ha così espresso la sua 
soddisfazione: “Le più importanti scuole di volo di tutto il mondo 
oggi usano il nostro bimotore P2006. 
Come produttori e come italiani, siamo orgogliosi che anche la più 
prestigiosa scuola di volo italiana, il 70° Stormo di Latina dell’Ae-
ronautica Militare Italiana, abbia scelto il nostro velivolo. 
Per noi questo equivale a un ulteriore conferma sulle qualità 
dell’aereo progettato dal prof. Pascale.”
Il Tecnam P2006T è stato già certificato nella categoria EASA 
CS-23, IFR (Instrumental Flight Rule) nel 2009. 
Si tratta di un velivolo quadriposto ad ala alta spinto da due ROTAX. 
La purezza del design ed i due motori austriaci rendono questo 
aereo estremamente economico nei consumi: circa 34 litri/ora di 
carburante.
Disponibile anche in versione SMP (Special Mission Platform), 
per la sorveglianza del territorio, si conferma una piattaforma 
flessibile, sicura e con bassissimi costi di esercizio.
Recentemente anche la NASA ha selezionato il P2006T per il 
programma di ricerca sulla propulsione elettrica, confermando 
il bimotore italiano come uno dei migliori design, sviluppato dal 
Presidente e Head of Design di Tecnam, il leggendario Professor 
Luigi Pascale.

Azienda
TECNAM è stata fondata dai fratelli napoletani, Luigi e Giovanni 
Pascale, che nel 1948, costruirono il loro primo aereo in un 
laboratorio sotto casa. 
Da allora hanno continuato a disegnare e realizzare modelli 
originali ottenendo fama mondiale con il marchio PARTENAVIA e, 
dal 1986, con il marchio TECNAM. 
Gli stabilimenti sono basati a Capua (CE), Casoria (NA) ma recen-
temente è stato aperta una sede in Florida per servire al meglio il 
mercato americano. 
TECNAM è attualmente il secondo produttore mondiale di aerei 
leggeri e di Aviazione Generale
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Lenovo YOGA 900 Convertible Laptop

lenovo.com/it

YOGA 900 BE: il notebook convertibile più sottile al mondo  oggi anche in “Business Edition”

Lenovo YOGA 900 oggi esiste anche in edizione business, per 
gli utenti aziendali più sensibili all’estetica, che non vogliono 
però rinunciare alle funzionalità necessarie in azienda. Lo 
YOGA 900 Business Edition è un notebook leggero e straordi-
nariamente flessibile. Consente di eseguire tutte le operazioni 
desiderate con le sue quattro diverse modalità d’uso: Laptop, 
Stand, Tent e Tablet. Il segreto: il design esclusivo dello Yoga 
900 Business Edition, con una cerniera ispirata al cinturino 
degli orologi, consente una rotazione completa dello schermo 
touch-screen e offre quindi una gamma completa di modalità 
di utilizzo. 
Con un peso di appena 1,29 kg e uno spessore di soli 14,9 
mm, è ideale per i professionisti sempre in viaggio. Si tratta 
inoltre del più sottile convertibile basato su Intel® Core™ di 
sesta generazione al mondo. La batteria a lunga durata (fino 
a 9 ore) consente persino di utilizzare il portatile per un 
intero giorno lavorativo senza mai ricaricarlo. YOGA 900 BE è 
dotato di sistema operativo Windows® 10 Pro – che elimina i 
tempi di attesa e aiuta così a rimanere concentrati.  Il nuovo 
browser web, combinato con le tradizionali applicazioni Office, 
permette di svolgere al meglio il proprio lavoro, in qualsiasi 
luogo, in ogni momento e con chiunque.
La nuova famiglia di processori Intel ad altissima velocità con 
funzionalità di sicurezza integrate consentono di raggiungere 
nuovi livelli di produttività, creatività e prestazioni – anche nei 
giochi 3D. Potenziando le straordinarie funzionalità di Windows 
10, i processori Intel® Core™ di sesta generazione permettono 
inoltre di dare libero sfogo all’immaginazione ed esplorare 
nuove possibilità.
YOGA 900 BE è dotato inoltre di schermo LCD Quad HD+ 
(3200 x 1800) con tecnologia IPS (In-Plane Switching) ad alta 
luminosità. La tecnologia IPS è in grado di offrire colori nitidi e 
angoli di visualizzazione di quasi 180°. La risoluzione Quad HD+ 
garantisce immagini straordinarie da ogni angolo.  La tastiera 

dello Yoga 900 Business Edition offre una riga dedicata ai tasti 
funzione per favorire la produttività. Infine, gli altoparlanti JBL 
da 1,5 W forniscono un audio stereo di alta qualità, mentre la 
tecnologia Dolby® Audio Premium assicura un suono pieno e 
coinvolgente.
L’esclusiva ventola in lega di metalli, più grande del 32% ma 
con una densità del 66%, permette al notebook di essere ben 
ventilato e di mantenere un profilo sottile. Gli speciali condotti 
di ventilazione progettati nella cerniera assicurano inoltre un 
raffreddamento eccellente, resistenza alla polvere e un design 
pulito e silenzioso, ma con un flusso d’aria più efficiente del 
+15% e un raffreddamento migliore del +30%.
Sempre con il design inconfondibile ispirato ai cinturini di alta 
orologeria, l’elegante cerniera dello YOGA 900 BE è composta 
da 813 singoli componenti che consentono transizioni 
estremamente fluide tra le varie modalità d’uso, con distanze 
minime tra le parti mobili per una tensione costante. La 
tecnologia Auto Lock della cerniera consente inoltre di aprire 
e chiudere facilmente il notebook Yoga 900 Business Edition.
Le funzionalità di sicurezza costituiscono un fattore di grande 
importanza per l’uso aziendale dei PC: per questo motivo, lo 
Yoga 900 Business Edition include componenti come il chip 
TPM (Trusted Platform Module) con certificazione TCG, che 
offre crittografia dei file, protezione delle password e della 
procedura di avvio e molto altro.
Per garantire la massima tranquillità agli utenti aziendali, poi, 
lo YOGA 900 Business Edition viene fornito con un’ampia gam-
ma di servizi ed estensioni di garanzia opzionali. È possibile, 
ad esempio, estendere a tre anni la garanzia di base, nonché 
usufruire di servizi on-site o servizi personalizzati come il 
caricamento delle immagini software desiderate.
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“BELLARIA IGEA MARINA AIRSHOW”
di Andrea Tabanelli

#report

Frecce Tricolori protagoniste nel weekend del 4 e 5 
Giugno, in migliaia hanno affollato il porto canale 
e le spiagge di Bellaria Igea Marina per assistere al 
“BELLARIA IGEA MARINA AIRSHOW”.

Una manifestazione all’altezza delle aspettative, 
anche grazie alle condizioni meteo che hanno con-
sentito lo svolgimento delle prove nel pomeriggio di 
sabato e l’esibizione nella giornata di domenica 5 
Giugno. 
Un programma ricchissimo che ha deliziato le 
migliaia di spettatori affollati lungo la spiaggia e sul 
porto canale di Bellaria Igea Marina: presenti per 
l’occasione, tra gli altri, un Eurofighter, un Tornado, 
e un elicottero S.A.R. HH139 del 15°Stormo. Ospite 
gradito, un F16 della forza aerea belga.
Momento clou, l’esibizione della Pattuglia Acroba-
tica Nazionale, che il sabato pomeriggio al termine 
delle prove sono state protagoniste di un grande 
omaggio a tutta la Romagna, con un sorvolo tricolo-
re lungo i quaranta chilometri di costa.

un particolare ringraziamento al Sig. Raffaele Rizzuti 
(dell’Ufficio stampa del Comune)
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Nikon MONARCH HG:
i più avanzati nella storia dei binocoli MONARCH

La nuova serie di binocoli ad alte prestazioni ottiche 
MONARCH HG, caratterizzati da nitidezza assoluta, colori 
straordinariamente naturali e da un corpo compatto e legge-
ro, offrono performances elevatissime, le migliori attualmente 
tra le serie MONARCH.

L’ampio campo visivo apparente (60,3° per l’8×42 e 62,2° 
per il 10×42) e il sistema di lenti con stabilizzatore di cam-
po offrono una visualizzazione nitida e chiara dal centro 
fino ai bordi.

Il vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) correg-
ge l’aberrazione cromatica e assicura immagini ad alto 
contrasto e con un’incredibile risoluzione. A tutte le lenti 
e i prismi viene applicato un rivestimento multistrato di 
alta qualità mentre per il prisma a tetto è impiegato un 
rivestimento dielettrico multistrato a elevata riflettenza. La 
combinazione dei due riesce a garantire una visualizzazio-
ne estremamente luminosa con una elevatissima trasmit-
tanza della luce.

L’elegante design e il corpo compatto e leggero rendono 
semplice portare con sé il binocolo in qualunque tipo di 
viaggio; inoltre, il corpo in lega di magnesio e il rivestimen-
to delle lenti assicurano robustezza e solidità ed affidabile 
resistenza ai graffi. L’ampia distanza di accomodamento 
dell’occhio offre un ampio campo visivo anche a chi porta 
gli occhiali mentre le conchiglie oculari in gomma multi-
click consentono di posizionare facilmente e correttamente 
l’occhio. Ideali per qualsiasi attività all’aperto, i nuovi MO-
NARCH HG, grazie all’impiego dell’azoto all’interno del loro 
corpo, offrono prestazioni di livello superiore con imperme-
abilità fino a una profondità di 5 m per 10 minuti.

L’appannamento interno del sistema ottico, inoltre, è 
scongiurato anche in ambienti a bassa pressione fino a 
un’altitudine di 5.000 m o equivalente, per una elevata 
affidabilità ovunque..

nikon.it

#news
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by fabrizio capenti

tiger 
meet 2016
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Con 97 aeromobili e circa 1500 partecipanti si è svolta dal 16 al 27 maggio, una tra le 
più grandi esercitazioni aeree per numero di velivoli e partecipanti, la Tiger Meet 2016.
All’esercitazione hanno partecipato le “Tigri” di 15 Paesi diversi, tra cui l’Italia con 
elicotteri HH-212 del 21° gruppo del 9° stormo di Grazzanise (CE) ed Eurofighter del 12° 
gruppo caccia intercettori del 36° stormo di Gioia del Colle (BA), rischierati presso la 
base area di Saragozza (Spagna).
Oltre alle due unità di volo, alla Tiger Meet 2016 ha partecipato anche personale italiano 
facente parte del programma internazionale Tactical Leadership Programme (TLP) ed 
equipaggi operanti su velivolo AWACS della NATO.
Scopo dell’esercitazione è stato quello di incrementare le capacità operative, la profes-
sionalità e l’interoperabilità tra le nazioni NATO mediante l’impiego in scenari e missioni 
complesse con lo svolgimento di operazioni aeree composite.
Nel corso dell’evento addestrativo sono stati consegnati importanti riconoscimenti 
alle unità italiane per spirito di attaccamento, professionalità e integrazione quali, il 
Tiger Spirit Award al 12° gruppo e un premio per la migliore combinazione cromatica di 
squadra al 21° gruppo.

(fonte AM)
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#spotting-photo-report

Thracian Thunder
photo-gallery

di Danny Reijnen
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Provenienti dalla “Moody Air Force Base”, (Georgia), 
12 A-10 Thunderbolt II del 74° Expeditionary Fighter 
Squadron, si sono rischierati presso la Amari Air Base, in 
Estonia, nell’ambito della “Operation Atlantic Resolve”. 

Gli equipaggi degli A-10 e tutto il personale di supporto, 
si sono addestrati per diversi mesi con i loro omologhi 
della Estonian Air Force, partecipando anche a diversi 
rischieramenti.

Gli A-10, tra l’altro sono stati dislocati anche presso la 
Base di “Graf Ignatievo”, in Bulgaria, home base del 3IAB, 
Iztrebitelna Aviacionna Basa, equipaggiato con velivoli 
Mig-29.

Insieme ai SU-25, provenienti dalla base di Bezmer, ma 
temporaneamente rischierati sulla “Graf Ignatievo”, 
gli A-10 hanno partecipato all’esercitazione “Thracian 
Thunder 2016”.
Obbiettivo principale dell’esercitazione, l’addestramento 
ed il perfezionamentodelle capacità della Forza Aerea 
Bulgara di operare in ambito NATO.
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#spotting-trip

LAUGHLIN 
BULLHEAD CITY Airport
by Giampaolo Tonello
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Quando organizzi un viaggio “spotteristico” nella West Coast americana, di certo l’aeroporto di Laughlin/
Bullhead City non lo prendi in considerazione, anzi molto probabilmente non hai nemmeno idea che 
esista. Ma questo piccolo aeroporto civile, situato giusto al confine tra Arizona (Bullhead City) e Nevada 
(Laughling) può serbare delle sorprese veramente interessanti durante il periodo invernale. 

Ma facciamo un passo indietro... Ad inizio anno partiamo (io ed Alex) per un viaggio negli stati uniti, meta 
principale la RED FLAG 1-16 a Nellis e varie basi “maggiori”. Le missioni della Red Flag sono previste al 
pomeriggio e alla sera, per cui la mattina siamo relativamente liberi. 

La fortuna vuole che agli atterraggi del pomeriggio incontriamo un mio amico tedesco che tra una chiacchie-
ra e l’altra mi parla di questo piccolo aeroporto. Insomma scopriamo che nel periodo invernale dell’anno, 
solitamente, il TAW-4 di NAS Corpus Christi si rischiera qui per motivi metereologici. Da Nellis sono poco 
meno di due ore così il giorno seguente alle 5 di mattina siamo già in auto (si perchè il sedime aeroportuale 
si trova in Arizona, e l’orario è differente, si perde un’ora!) ed arriviamo giusto alle 8 di mattina dopo un 
fantastico viaggio nel deserto semibuio con tanto di alba. 

La discesona che ci avvicina alla città ci mostra una splendida panoramica della vallata, aeroporto incluso, 
dove scopriamo che l’attività di volo è già iniziata. Seguiamo le dritte dell’amico tedesco e ci portiamo in 
zona torre/stazione vigili del fuoco e da li abbiamo diverse possibilità fotografiche. Rullaggi mattutini da 
una collinetta poco distante, o rimanere alla stazione dei vigili del fuoco da dove si ha una vista fantastica 
del piazzale. Alle 10 di mattina abbiamo già fatto 23 T-6B differenti, in pratica tutti quelli in linea di volo, 
l’attività continua ma noi, soddisfatti, decidiamo di rientrare verso Nellis per la missione del pomeriggio.
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gear

PENTAX K-1
la prima reflex digitale Full Frame di PENTAX

PENTAX K-1. Concepita come ammiraglia 
dell’apprezzata serie di reflex digitali PENTAX 
K, questa fotocamera adotta un sensore full 
frame CMOS in formato 24x35,9mm, con una 
superficie equivalente all’interno fotogramma 
della pellicola 35mm, per fornire immagini ad 
altissima risoluzione richieste per gli scatti tanto 
dei professionisti che degli appassionati.
Equipaggiata con un sensore CMOS full frame con 
area utile di 24x35,9mm ad alte prestazioni con 
una risoluzione di circa 36,4 megapixel effettivi 
abbinati alle tecnologie dell’immagine originali 
di PENTAX, la PENTAX K-1 assicura immagini ad 
altissima risoluzione caratterizzate da ricchis-
sime gradazioni tonali e una resa superlativa 
anche alle alte sensibilità (ISO 204.800). Grazie 
al sensore in formato full frame, la fotocamera 
restituisce la stessa profondità di campo di una 
fotocamera a pellicola 35mm, consentendo di 
ottenere un effetto bokeh ( sfuocato ) superiore 
rispetto alle fotocamere digitali dotate di sensore 
APS. 
Affinando ulteriormente le proprie tecnologie 
esclusive e i propri brevetti, accumulati in 
decenni di sviluppo di fotocamere sia dedicate 
all’appassionato che al professionista dal formato 
pellicola 110 fino al formato 6x7cm, PENTAX ha 
potuto equipaggiare la K-1 con soluzioni di avan-
guardia. Il sistema SHAKE REDUCTION (riduzione 
delle vibrazioni) di nuova generazione, riduce in 
modo ancora più efficace le eventuali vibrazioni 
e micromovimenti che possono essere trasmessi 
dall’utente alla fotocamera durante gli scatti a 
mano libera.
Lo SHAKE REDUCTION lavora su cinque assi ed è in 
grado di compensare le vibrazioni come se sulla 
fotocamera fosse impostato un tempo di scatto 
cinque volte più veloce rispetto a quello effettivo 
(- 5 stop). Questo meccanismo è anche in grado 
di spostare il sensore su una distanza pari a un 
singolo pixel per assicurare immagini con una 
super-risoluzione. Un accuratissimo meccanismo 
di controllo dell’esposizione impiega sulla K-1 una 
tecnologia di intelligenza artificiale allo stato 
dell’arte. 
Anche se il progetto della K-1 è riuscito a 
concepire e a realizzare un corpo macchina di di-
mensioni contenute, la K-1 dispone di una varietà 

di caratteristiche e funzioni originali di Pentax di 
livello professionale, a partire dal monitor LCD 
che può essere inclinato, basculato e ruotato, per 
permettere all’utente di orientarlo sull’ango-
lazione desiderata tanto in orizzontale che in 
verticale, senza uno spostamento eccessivo del 
centro dell’immagine inquadrata rispetto all’asse 
ottico dell’obiettivo, per rendere così molto più 
immediata e naturale l’inquadratura, anche con il 
monitor basculato. 
 
La retroilluminazione delle principali funzioni faci-
lita l’impiego della fotocamera al buio, cominciare 
dalla fotografia astronomica, mentre il mirino ot-
tico tradizionale assicura una copertura intorno 
al 100% dell’area effetivamente inquadrata. 

ricoh-imaging.it
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Bill Havel e Dave Chng hanno avuto l’opportunità di seguire l’intero 
svolgimento dell’Air Show, dal primo giorno dedicato agli arrivi fino 
al giorno delle partenze.

Una full immersion testimoniata da queste immagini!
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E/A-18G GrowlerMH-60R

F-18 A
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F-35C Lightning II

C-1A Trader

CH-47
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Cessna A-37 Dragonfly

TA-4F Skyhawk

Fat Albert C130

A-26B Invader

T-28 Trojans
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CV-2B
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E/A-18G Growler

Blues Angels KC-10A Extender
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F-35C Lightning II

C-1A Trader

TC-12B Huron
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a cura di Raffaele Fusilli

#photo-report

PRIMO RENDEZ VOUS TRA MARINA MILITARE ED US NAVY 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“FLOTTA VERDE/GREAT GREEN FLEET”
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In occasione del in transito nel Mediterraneo del Carrier Strike Group 
della portaerei USS Dwight D. Eisenhower (costituito da circa 7.500 
uomini e forte di almeno una settantina di velivoli da combattimento, 
due incrociatori, quattro cacciatorpediniere, un sottomarino d’attacco 
ed una nave da supporto logistico), giovedì 16 giugno, tra le coste della 
Sardegna e quelle dell’Italia centro-meridionale, ha avuto luogo uno 
degli eventi più importanti nell’ambito del progetto “Flotta Verde” della 
Marina Militare (“Great Green Fleet” per la United States Navy), ossia il 
rifornimento di Green Diesel da parte di Nave Etna ai cacciatorpedinie-
re Andrea Doria e USS Mason (quest’ultimo ospitante in plancia il CSM 
della Marina, Amm. Giuseppe De Giorgi).

Contestualmente, unità MM ed USN utilizzanti Green Diesel con una 
quota di gasolio sintetico bioderivato prodotto in Italia, effettuavano 
un’esercitazione di recupero “uomo a mare” molto realistica poiché in 
condizioni meteomarine tutt’altro che ottimali.
All’evento, preceduto da una conferenza stampa di presentazione te-
nutasi a Palazzo Marina (Roma) lunedì 13, abbiamo avuto l’opportunità 
di presenziare appontando con un C-2A a bordo della Eisenhower (pre-
senti l’Ammiraglio di Divisione Antonio Natale ed i Contrammiragli Flavio 
Biaggi e Valter Zappellini accolti a bordo della “Ike” dal suo Comandan-
te, Contrammiraglio Jesse Wilson) e ridecollando successivamente con 
un MH-60S alla volta di Nave Etna.
Tornando sulla “Ike”, approfittavamo della ghiotta opportunità di foto-
grafare l’intenso susseguirsi dell’attività di volo.
Nel successivo week end, Nave Duilio e Nave Bersagliere, hanno sostato 
nel porto di Napoli, così come altre unità delle due Marine hanno fatto 
nei porti di Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Trieste, La Maddalena e Geno-
va per promuovere anche a terra, presso stampa e pubblico, il progetto 
“Flotta Verde”.

I gruppi navali partecipanti all’evento erano così composti:

MARINA MILITARE

Nave Etna (A5326), classe Etna;
Nave Stromboli (A5327), classe Stromboli;
Nave Andrea Doria (D553), classe Orizzonte;
Nave Caio Duilio (D554), classe Orizzonte;
Nave Bersagliere (F584), classe Artigliere/Soldati;
Nave Carlo Bergamini (F590), classe FREMM;
Nave Carlo Margottini (F592) classe FREMM;
Nave San Giorgio (L9892), classe San Giorgio;
Nave San Marco (L9893), classe San Giorgio;   
Nave Cigala Fulgosi (P490), classe Comandanti;

UNITED STATES NAVY

Carrier Strike Group 10:

USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69);
CVW 3 “Battle Axe”:

VFA-32 “Fighting Swordsmen” (F/A-18F Super Hornet);
VFA-86 “Sidewinders” (F/A-18F Super Hornet);

VFA-105 “Gunslingers” (F/A-18F Super Hornet);
VFA-131 “Wildcats”  (F/A-18C Hornet);
VAW-123 “Screwtops” (E-2C Hawkeye);
VAQ-130 “Zappers” (EA-18G Growler);
VRC-40 “Rawhides” (C-2A Greyhound);
HSC-7 “Dusty Dogs” (MH-60S Knighthawk);
HSM-74 “Swamp Foxes” (MH-60R Seahawk);

DESRON 26:

USS San Jacinto (CG 56), classe Ticonderoga; 
USS Monterey (CG 61), classe Ticonderoga; 
USS Stout (DDG 55), classe Arleigh Burke;  
USS Roosevelt (DDG 80), classe Arleigh Burke;  
USS Mason (DDG 87), classe Arleigh Burke;
USS Nitze (DDG 94), classe Arleigh Burke;

SSN classe Los Angeles;

USNS Arctic (T-AOE-8), classe Supply
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Il progetto “ Flotta Verde/Great Green Fleet “

Il Green Diesel è un carburante che contiene fino al 50% di 
componente sintetico di origine rinnovabile (HRF-76, Hydrogenated 
Renewable Fuel) conforme a severe specifiche NATO prodotto nella 
bio-raffineria ENI di Porto Marghera, con la tecnologia Ecofining™ che 
consente di ottenere un combustibile dalle caratteristiche chimico-
fisiche molto simili al diesel di origine fossile, non igroscopico e 
ad elevata stabilità, a differenza di altri combustibili di derivazione 
biologica.
Nel settore dei biocombustibili, la Marina è leader in Europa, essendo 
stata la prima, e l’unica al momento, ad aver avviato un programma 
di sperimentazione del “Green Diesel” nel settore navale in anticipo 
rispetto alla scadenza europea che prevede l’uso del 10% di frazione 
di origine rinnovabile entro il 2020.
La Forza Armata è stata insignita del premio Green Global Banking 
Award, nel corso di una giornata di studio dedicata al tema del buon 
funzionamento dell’economia verde, per lo straordinario impegno nel-
la cura e nella custodia del Mar Mediterraneo, attraverso il progetto 
“Flotta Verde” e con il contributo alla Marine Strategy dell’Unione 
Europea.  
Il concetto “Flotta Verde” contempla diverse strategie:

- adozione di un combustibile sintetico di origine rinnovabile, in linea 
con gli    
  obiettivi fissati dalla direttiva europea 2009/29/EC (Horizon 2020);
- sviluppo ed utilizzo di tecnologie innovative di “Eco design” a bordo 
delle navi 
  (illuminazione a LED, Selective Catalytic Reduction, trattamenti 
siliconici delle   
  carene)
- riduzione dei consumi delle navi, utilizzando procedure operative di 
“Energy 
  Saving” (propulsione elettrica, cruscotto energetico).

Il programma inizia nel 2012 in Italia con l’avvio della collaborazione 
tra Marina Militare ed Eni per lo sviluppo di un combustibile navale di 
tipo sintetico derivato da fonti rinnovabili.
Nel gennaio 2014, superata la prima fase di sperimentazione in 
laboratorio, la Marina Militare ha testato con pieno successo e senza 
necessità di modifica alcuna all’impianto propulsivo, il Green Diesel sul 
Pattugliatore Foscari,.
Il 2 aprile 2014 presso la Bioraffineria Eni a Venezia tra Marina 
Militare ed US Navy è stato siglato lo Statement of Cooperation che 
prevede lo scambio di informazioni inerenti ricerca e sperimentazione 
nel settore dei combustibili alternativi, garantendo l’interoperabilità 
dei carburanti impiegati dalle due marine. 
Nel maggio 2014, la Bioraffineria ha avviato la produzione di Green 
Diesel, attraverso la tecnologia Ecofining™ (brevetto Eni-UOP Ho-
neywell) che consente di produrre combustibile dalle caratteristiche 
chimico-fisiche migliori di quelle di altri combustibili bio-derivati non-
ché di utilizzare anche feedstock c.d. di seconda e terza generazione 
(olio esausto, grassi animali di scarto, olio di alga).
La Marina Militare ha proseguito la sperimentazione con successo nel 
2015 su Nave Duilio, Nave Cavour, sommergibile Gazzana Priaroggia e 
Nave Maestrale; al momento, è l’unica marina in Europa ad aver utiliz-
zato gasolio bio-derivato, recependo volontariamente ed in anticipo gli 
obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni inquinanti ed impiego 
di combustibili prodotti da fonti rinnovabili. 
Lo stesso combustibile è stato impiegato, nel 2014 e nel 2015, durante 
due importanti esercitazioni antinquinamento da pattugliatori della 
Marina.
L’utilizzo di Green Diesel da parte delle Unità della Squadra Navale 
consentirà una riduzione fino al 26% delle emissioni totali aggregate 
di anidride carbonica; inoltre, con il programma di rinnovamento 
della flotta recentemente avviato ed inserito nel più ampio concetto 

strategico di FlottaVerde, la Marina Militare ha inteso promuovere 
l’eccellenza industriale italiana ed incrementare  il vantaggio tecnolo-
gico in settori strategici come energia e cantieristica, sostenendo non 
solo la produzione di carburanti da fonti rinnovabili (complementari al 
mercato alimentare e non in competizione con esso) ma prevedendo 
l’adozione di molteplici soluzioni tecnologiche di efficienza energetica 
ed ambientale (tra cui illuminazione tramite LED, propulsione elettrica, 
trattamenti siliconici delle carene, post trattamento dei gas di 
scarico).
Il 25 maggio c.a., a Taranto, è stato consegnato a rifornitore di 
squadra Etna il combustibile sintetico miscelato poi per la prima volta 
direttamente in un deposito di bordo, per realizzare il Green Diesel. 
L’impiego del Green Diesel consentirà, oltre ad una minore dipendenza 
energetica dal petrolio, la riduzione fino al 26% le emissioni totali 
aggregate di anidride carbonica e di inquinanti atmosferici delle navi, 
contribuendo a raggiungere gli impegni assunti dall’Italia e dall’Unione 
Europea sul contenimento delle emissioni d’inquinanti atmosferici e 
gas serra.
Flotta Verde non significa solo utilizzare il biocombustibile ma racco-
glie un insieme di procedure, sistemi e predisposizioni, come i LED per 
l’illuminazione, le vernici speciali per gli scafi, gli assetti propulsivi 
economici, la pulizia delle eliche, alcuni già in atto, che permetteranno 
di ridurre i consumi e risparmiare centinaia di tonnellate di com-
bustibile l’anno, oltre a contribuire al raggiungimento degli impegni 
assunti dall’Italia e dall’Unione Europea in campo internazionale sul 
contenimento delle emissioni d’inquinanti atmosferici e dei gas ad 
effetto serra.

100 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 101 



102 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 103 



104 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 105 



106 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 107 



108 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 109 



#report

EBACE 2016
Ph. Rocco Comandè/Roberto Leone
testo di Carlo Dedoni

Alla conclusione dell’edizione 2016 dell’European Business Aviation 
Convention & Exhibition (EBACE2016), gli organizzatori dell’evento 
hanno dichiarato che lo show continua a dimostrare, in molti modi, la 
sua posizione di principale evento europeo legato all’aviazione d’affari 
e il suo valore sia per gli espositori che per i visitatori.

Organizzato congiuntamente dalla National Business Aviation Associa-
tion (NBAA) americana e dall’European Business Aviation Association 
(EBAA), l’EBACE è un evento di primaria importanza e occasione 
annuale di incontro per la community europea della business aviation. 
“Lo show di quest’anno è stato un successo strepitoso, caratterizzato 
da un’area espositiva piena, con tanti affari conclusi,” ha commentato 
il CEO dell’EBAA, Fabio Gamba. “E’ una conferma del fatto che l’EBACE 
rimane il pricipale evento del settore in Europa.”

Il presidente dell’EBAA, Brian Humphries, ha concordato: “Siamo molto 
felici per il livello di entusiasmo che abbiamo visto quest’anno. Oltre 
all’area espositiva piena e la mostra statica sold-out, i nostri seminari 
e le sessioni didattiche sono state molto partecipate e i partecipanti 
sono stati molto impegnati con i presentatori e viceversa.”

Il presidente e CEO della NBAA, Ed Bolen, ha aggiunto: “Gli esibitori 
e i visitatori dell’EBACE ci hanno ripetutamente detto che lo show 
continua ad essere un appuntamento imperdibile nel calendario del 
settore. Inoltre, l’EBACE ancora una volta sottolinea le dimensioni e il 
peso della business aviation in Europa e nel resto del mondo.”
Gamba, Humphries e Bolen hanno voluto sottolineare alcuni dati per 
dimostrare il successo dell’edizione di quest’anno dello show:

• L’EBACE2016 ha visto la partecipazione di oltre 450 esibitori, in rap-
presentantza di oltre 40 paesi. La mostra statica ha visto la presenza 
di 60 aerei, alcuni dei quali novità che hanno fatto il loro debutto 
durante l’EBACE. L’area impiegata per lo show è stata la pià ampia mai 
usata finora per l’EBACE.
•I visitatori dell0EBACE2016 provenivano da oltre 100 paesi di tutto il 
mondo.
•La lineup della sessione generale di apertura dello show è stata tra 
le più importanti con la presenza di leader politici e dell’industria. Tra i 
relatori ospitati l’ex ministro degli esteri francese e fondatore di Medici 
senza frontiere, Bernard Kouchner; il direttore esecutivo dell’Europe-
an Aviation Safety Agency (EASA), Patrick Ky; il fondatore e CEO del 
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gruppo Channel IT, Bassim Haidar, la cui società fornisce elettricità e 
telecomunicazioni in 23 paesi di Asia, America Latina, Africa e Medio 
Oriente..
• L’evento ha incluso due seminari di due giorni, uno sulle transazioni 
degli aeroplani, l’altro sulla sicurezza (safety) dell’aviazione busi-
ness, inoltre si sono tenute numerose sessioni didattiche che hanno 
riguardato importanti argomenti e tendenze del settore. La popolare 
“Inspiration Zone” dello show ha ospitato sessioni di discussione 
su temi di attualità, tra cui considerazioni sull’impatto sul settore in 
alcune zone del mondo colpite dal virus Zika.
•EBACE è stato ancora una volta un mezzo potente per gli affari e 
l’informazione sul settore, con numerose conferenze stampa e oltre 
400 giornalisti provenienti da tutto il mondo.

“Sotto ogni punto di vista, EBACE2016 è stato un grande successo e 
siamo felici per il supporto che abbiamo ricevuto dagli esibitori e dai 
visitatori,” ha detto Gamba. “Non vediamo l’ora di accogliere di nuovo 
tutti a Ginevra per l’EBACE 2017.”
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gear

Loop recording
La registrazione continua ti permette di 
registrare video finché c’è spazio nella scheda 
di memoria o finché non si esaurisce la batteria. 
Ogni file dura 29 minuti, semplificando le ge-
stione dei file in caso di ricerche o elaborazioni 
successive.

Batteria a lunga durata
La batteria ad alta capacità e a lunga durata agli 
ioni di litio ti offre la possibilità di registrare 
ininterrottamente per lunghi periodi di tempo.

SENSORE D’IMMAGINE
CMOS da 1/2.3” con 7,2 megapixel effettivi 
Filtro colori primari (RGB) MONITOR

LCD 3,8cm/1,5” 150.200 punti 
Formato 4:3

OBIETTIVO
Lunghezza focale 13,9mm 
(equivalente nel formato 35mm)
Angolo di visione diagonale: 204°

SISTEMA DI RIPRESA VIDEO
Video 4K Ultra HD 30p 
Video 1080p Full HD 60p/30p 
Video 720 HD 240p/120p/60p/30p
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La compagna perfetta
per affrontare qualsiasi sfida

olympus.it

Un sistema di monitoraggio a 5 sensori in un apparecchio 
video e foto estremamente robusto cattura tutto quello che 
vedi e registra tutto quello che provi! GPS, bussola, sensore di 
accelerazione, barometro e termometro registrano l’azione, 
rendendo le tue avventure ancora più memorabili. Ideale per 
registrare le prestazioni personali durante le tue entusiasmanti 
attività all’aria aperta.

Trasferisci le tue immagini o i tuoi video, e i carica loro dati, sul 
tuo smartphone e sull’app OI.Track. Verifica con un solo sguardo i 
tuoi progressi e l’accrescere delle tue capacità, con visualiz-
zazioni commutabili tra i diversi dati associati alle tue foto e ai 
tuoi video. Con l’app gratuita OI.Share puoi facilmente importare 
gli scatti delle tue avventure sul tuo dispositivo mobile per 
mostrarle con orgoglio sui social network. Oppure puoi utilizzare 
il dispositivo come telecomando per controllare le impostazioni 
della TG-Tracker e per azionarla. 

La funzionalità video 4K e un obiettivo ultra grandangolare 
immortalano l’intera scena dell’azione con dettagli incre-
dibilmente nitidi. L’obiettivo ultra grandangolare con un 
angolo di visione a 204° ti permette veramente di rivivere 
le tue esperienze.

La TG-Tracker vanta l’eccezionale sistema di stabilizza-
zione dell’immagine su 5 assi per compensare ogni tipi di 
movimento. Ideale per filmati fluidissimi anche durante le 
discese più accidentate.

Con la funzione Time-Lapse Movie puoi acquisire tramonti, 
il mutare delle condizioni meteo o eccezionali sequenze 
d’azione mostrando lo scorrere del tempo. Ideale anche 
per la pubblicazione online.
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#spotting-guide

bologna
spotting guide
a cura di Andrea Tabanelli
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Fondamentalmente gli spotting point ufficiali sono 2 a Bologna, uno per testata pista;
Spotting point “Bargellino”
Uno degli spotting point più invidiati d’Italia, infatti da questo punto si riesce a fotografare gli aerei sia in atterraggio che 
in decollo dalla pista 12 senza necessitare di un telezoom troppo spinto.
Per raggiungerlo basta prendere l’uscita 4 della tangenziale, una volta arrivati alla rotonda dell’ingresso del terminal 
si deve prendere l’uscita successiva (Via dell’Aeroporto) a quella che porta in aerostazione (Via del Triumvirato) e 
circumnavigare la perimetrale dell’aeroporto fino a raggiungere Via della Salute in testata pista 12. Per facilitare la cosa 
ecco le coordinate google maps: 44°32’24.7”N 11°16’15.2”E
Da qui si fotografa tutto l’anno dal mattino al tramonto con scatti tipo questi.
Spotting point “Argine”
Come da nome ci troviamo sopra all’argine del fiume Reno che passa a sud-ovest dell’aeroporto. Da questo punto si pos-
sono fotografare gli arrivi e i rullaggi per la pista 30. Partiamo dalle coordinate: 44°31’35.7”N 11°18’14.0”E. Al contrario 
di prima, alla rotonda dell’aerostazione bisogna prendere l’uscita precedente quella del terminal. Percorsa una curva 
a destra si inizieranno a vedere auto parcheggiate sul lato destro e davanti l’argine del fiume. Parcheggiate lì e salite 
sull’argine tramite un comodo sentiero da dove sarà possibile fotografare senza l’ausilio di scaletta. A differenza dello 
spotting point Bargellino qui serve almeno un 70-200mm come focale da utilizzare.
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HAWKERS - azienda di moda spagnola specializzata nella produzione di
occhiali da sole – presenta la nuova collezione WARWICK, modelli unici dal
fascino retrò rivisitato in chiave moderna, in grado di conferire uno stile
inconfondibile a un pubblico sempre più esigente.
Nella parte superiore, un frame geometrico delinea una cornice precisa che
crea armonia con la lente a specchio e rounded shape. Warwick é un modello
ibrido in cui si incontrano due design diversi che si congiungono per
adattarsi ad ogni forma di viso grazie alla tecnologia flex. Warwick é
disponibile in molteplici colorazioni: gli occhiali della collezione
HAWKERS WARWICK si propongono come un accessorio must-have, dal carattere
forte e distintivo.
Il claim di questa nuova collezione è #wearehollywood, proprio a
sottolineare l’ispirazione alla base della creazione dei modelli WARWICK
che si riflette in uno stile definito per un Hollywood glam lifestyle, un
tocco retrò e al contempo moderno alla rivoluzione HAWKERS.
I modelli WARWICK sono unisex, con una montatura in acetato di cellulosa e
acciaio inossidabile per un’elevata resistenza e solidità, e lenti in
triacetato polarizzate (realizzate con materiali Made in Germany), che
garantiscono un’elevata riduzione del riverbero del sole e una protezione
UV al 100%. Vengono recapitati con custodia in similpelle, panno per la
pulizia in microfibra, confezione dai bordi dorati e un set di adesivi
decorativi per device tecnologici.

Due varianti modello, Black e Carey, entrambi disponibili in 3 differenti
colorazioni compongono questa nuova collezione:
- Black Clear Blue WARWICK, montatura nera con lente azzurra
- Black Dark WARWICK, montatura nera con lente nera
- Black Nebula WARWICK, montatura nera con lente fuxia cangiante
- Carey Dark WARWICK, montatura tortoise con lente nera
- Carey Vegas Gold WARWICK, montatura tortoise con lente dorata
- Carey Rose Gold WARWICK, montatura tortoise con lente Rose Gold

La collezione HAWKERS WARWICK è disponibile sul sito hawkersco.com
al prezzo di 40€.

HAWKERS PRESENTA LA NUOVA COLLEZIONE WARWICK



HAWKERS PRESENTA LA NUOVA COLLEZIONE WARWICK

OCCHIALI DA SOLE DAL ROUNDED FRAME
PER UNO LIFESTYLE HOLLYWOODIANO TUTTO 

DA INDOSSARE



accessories

Plustek
OpticFilm 8100

Plustek OpticFilm 8100 è un film scanner con una risoluzione ottica di ben 7200 dpi. La 
sua sorgente di luce, oltre ad assicurare una grande precisione nelle digitalizzazioni, 
garantisce la massima resa dei colori e ridotti consumi energetici, mentre due pratici 
pulsanti consentono di eseguire le scansioni e la condivisione delle immagini su Flickr, 
Facebook, Picasa e altri social network con un semplice tocco.

Decisamente più compatto rispetto a un tradizionale scanner piano, OpticFilm 8100 
occupa pochissimo spazio sulla scrivania e viene fornito con una pratica borsa, utile sia 
per il trasporto, sia per proteggerlo quando viene riposto.

Plustek OpticFilm 8100 e il software SilverFast formano una coppia davvero perfetta. La 
tecnologia SilverFast Multi-Exposure®, incrementa il range dinamico, aggiunge dettagli 
alle ombre ed elimina i disturbi, mentre SilverFast NegaFix® con i suoi oltre 120 profili 
pre-impostati, per altrettanti tipi di negativi, assicura i migliori risultati nella conversio-
ne verso brillanti “positvi”

Plustek OpticFilm 8100 viene fornito in bundle con l’ultima versione di SilverFast 8, il 
popolare e apprezzato software di LaserSoft che, attraverso il suo WorkflowPilot®, 
guida passo passo l’utente durante le scansioni, ulteriormente semplificate grazie alla 
nuova e più gradevole interfaccia utente del programma. Il supporto hardware 64-bit e 
robuste capacità multitasking, infine, offrono velocità ed efficienza senza compromessi 
(per maggiori informazioni www.silverfast.com).
Plustek OpticFilm 8100 è la soluzione ideale per un’ampia base d’utenza, dai fotoamatori 
ai piccoli uffici, dai fotografi alle famiglie.

plustek.com/it
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