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ELICOTTERO HH-212/9-61/MM81161

HH-212 nella livrea commemorativa del decimo anniversario 
della ricostituzione del 21° Gruppo (montato su AB-
212ICO - Implementazione Capacità Operativa - in 
precedenza appartenenti alla 609a Squadriglia Col-
legamenti) a Grazzanise concepita in occasione del 
NATO TIGER MEET 2016 presso Saragozza, Spagna.

Le decal, realizzate in due giorni di lavorazione con 
la tecnica “vehicle  wrapping” a specifica aeronautica, 
dalla Ditta SANTOROGrafica di Salerno, rappresentano la 
fusione, tramite cerniera lampo che si diparte da una 
fascia tricolore, del Cavallino Rampante emblema del 
9° Stormo con lo spirito Tiger del 21° Gruppo.
 
L’innovativa tecnica “vehicle  wrapping” rappresenta 
contemporaneamente un modo per personalizzare e 
proteggere la verniciatura originale di veicoli (generalmente, 
stradali) da condimeteo avverse, graffi e lavaggi, 
senza lasciare residui una volta rimosso il rivestimento 
consistente in pellicole autoadesive,  (in media dallo 
spessore di 100 micron, in grado quindi di ricalcare 
esattamente la superficie sottostante); questo è in 
grado di durare a lungo in condizioni di usura “normale”. 

(testo e foto Raffaele Fusilli)
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Nikon D5600

#news

La nuova Nikon D5600, reflex digitale in formato 
DX che estende la gamma di fotocamere dotate 
di SnapBridge, dedicata a chi desidera esplorare 
le infinite opportunità creative che la fotografia 
offre: dai giochi d’ombra sotto il sole ai filmati 
ripresi da prospettive insolite, nessuna scena 
sarà preclusa a chi utilizza questa nuova Nikon.

La qualità dell’immagine è tutto e l’ampio sensore 
d’immagine in formato DX da 24,2 megapixel della 
D5600 consente di catturare anche i dettagli più 
fini e di ottenere foto e filmati incredibilmente 
nitidi. La sensibilità ISO da 100 a 25.600, garan-
tisce una facile gestione di tutte le scene, anche 
quelle caratterizzate da condizioni d’illuminazione 
scarsa o problematica.

Grazie a Nikon SnapBridge, poi, gli utenti possono 
sincronizzare automaticamente la fotocamera con 
il proprio smart device e condividere istantanea-
mente gli scatti realizzati. SnapBridge, inoltre, 
consente di utilizzare lo smart device connesso 
per scattare in remoto grazie al modulo Wi-Fi® 
integrato nella fotocamera. 

Durante le riprese con il mirino, la perfezionata 
funzione Fn touch rappresenta un’alternativa 
intuitiva all’utilizzo della ghiera di comando o 
del multi-selettore: con essa, infatti, i fotografi 
possono azionare il controllo Sensibilità auto-
matica, nonché selezionare il punto AF o regolare 
altre importanti impostazioni dall’ampio schermo 
touchscreen. 

La barra di avanzamento dei fotogrammi, 
ereditata dalle fotocamere professionali Nikon 
D5 e D500, consente di scorrere rapidamente 
le immagini realizzate mentre, per chi riprende 
filmati, la nuova funzione Ripresa time-lapse 
(ereditata dalle Reflex digitali Nikon di fascia alta) 
trasforma con facilità le scene in lento movimento 
in sequenze ad alta velocità di forte impatto.
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#news

Canon EOS M5
Canon presenta una fotocamera mirrorless completamente nuova: EOS M5. 
Prima EOS a includere il processore DIGIC 7 e un sensore CMOS APS-C da 24,2 
megapixel con autofocus CMOS Dual Pixel per realizzare foto precise e video 
dinamici. EOS M5 è il nuovo punto di riferimento nella gamma mirrorless Canon, 
una alternativa alle fotocamere reflex di fascia intermedia.

Canon presenta anche l’obbiettivo zoom EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM con 
gamma di focali (8,3x). Con uno stabilizzatore d’immagine a 4 stop, le vibrazioni 
della fotocamera sono ridotte al minimo scattando a mano libera. Lo stabilizzatore 
Dynamic IS assicura la medesima stabilità anche per i filmati e funziona perfet-
tamente con la stabilizzazione digitale incorporata a 5 assi di EOS M5. Altre carat-
teristiche di EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM includono la tecnologia del motore 
STM per una messa a fuoco pressoché silenziosa e un diaframma circolare a 7 
lamelle per farne un obiettivo davvero adatto a ogni situazione e inquadratura.
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#gear

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR
Il nuovo supertele zoom di Nikon mette una marcia in più
ai fotografi!

L’AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR, 
ovvero il nuovo teleobiettivo zoom in formato FX 
preferito dai fotografi professionisti! 

Più funzionale, leggera e rapida che mai, questa 
nuova ottica, progettata per garantire prestazioni
eccezionali, è il partner ideale per i fotografi che 
utilizzano le Reflex digitali Nikon ad elevata caden-
za di ripresa in sequenza ed hanno la necessità di 
stare sempre “un passo avanti” Sia che si tratti di 
riprese sportive, di azioni dinamiche, giornalistiche 
o di reportage, l’ultima versione di questo famosis-
simo obiettivo vanta una serie di miglioramenti 
che fanno la vera differenza sul campo. La funzi-
one di inseguimento in AF tracking e il controllo 
dell’esposizione migliorati, come pure il modo 
SPORT VR, si combinano per fornire un’eccezionale 
ripresa in sequenza. In confronto al modello prec-
edente, sono state accresciute le prestazioni ot-
tiche da bordo a bordo riducendo anche gli effetti 

di caduta di luce periferica. La distanza di messa 
a fuoco minima è adesso di soli 1,1m, mentre il 
rapporto di riproduzione massimo è stato aumen-
tato da 0,11x a 0,21x. I pulsanti configurabili sul 
barilotto rendono l’utilizzo più pratico e funzionale, 
mentre la posizione della ghiera di messa a fuoco 
e dello zoom è stata invertita per un migliore 
equilibrio. Grazie al nuovo barilotto dell’obiettivo 
in lega di magnesio, agli elementi ottici in fluorite 
e ad alto indice di rifrazione (HRI), questo obiettivo 
è più leggero e robusto che mai.
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AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR
Il nuovo supertele zoom di Nikon mette una marcia in più
ai fotografi!

#gear

I AM EVERY PERSPECTIVE: PC NIKKOR 19mm f/4E ED

Il nuovo obiettivo PC NIKKOR offre estese potenzialità di
basculaggio e decentramento

Il primo obiettivo NIKKOR con controllo della 
prospettiva (PC) in formato FX a utilizzare due 
meccanismi di rotazione, capace di portare la 
flessibilità di composizione a un nuovo livello. 
Ideale per la fotografia architettonica, artisti-
cae di paesaggio, il nuovo PC NIKKOR 19mm 
f/4E ED è stato pensato, principalmente, per 
i fotografi che posseggono un buon senso 
della spazialità, ovvero che desiderano rac-
contare attraverso le immagini e con estrema 
precisione, quando la profondità si unisce 
come terza dimensione all’altezza ed alla 
larghezza.

Grazie all’angolo di immagine e alle esclusive 
funzionalità di basculaggio, decentramento e
rotazione a doppio livello, questo obiettivo a 
messa a fuoco manuale consente ai fotografi 
di scattare dal “loro” punto di vista ideale. 
Le funzioni di basculaggio e decentramento 

sono regolabili singolarmente o insieme, per 
emulare i movimenti standard permessi da 
banchi ottici di grande formato. I fotografi 
possono avere il controllo completo del piano 
focale dell’obiettivo ed effettuare con
facilità il decentramento per creare immagini 
senza effetti di convergenza, oppure possono 
passare al basculaggio per creare paesaggi 
nitidi dal primo piano allo sfondo, senza ne-
cessità di chiudere il diaframma, a differenza 
degli obiettivi normali. L’angolo di campo di 
19mm è perfetto per ampie strutture e spazi 
di grandi dimensioni da riprendere in ambienti 
ristretti, mentre l’esclusivo schema
ottico riduce al minimo la distorsione tipica 
degli obiettivi grandangolari, persino ai bordi 
del fotogramma.
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#report

WIZZAIR 
in volo con l’Airbus A-321 
da Bergamo a  Bucarest-Otopeni

I voli dall’Italia alla Romania hanno recentemente subito un notevole incremento da 
parte dei vettori low cost.
Una delle leader è la Wizz Air che opera da quasi tutti gli aeroporti italiani verso 
le destinazioni dell’Est Europa, la Romania è una di esse, e dallo scorso 1° Luglio ha 
inserito la nuova ammiraglia l’Airbus A321ceo da 230 posti sulla tratta giornaliera tra 
Bergamo – Orio al Serio e Bucarest – Otopeni, sostituendo l’Airbus A320 da 180 posti. 

di Lidie Berendsen e Mario Alberto Ravasio
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Il collegamento giornaliero è schedulato in partenza da Bergamo per 
le 15.10, avendo già effettuato il check-in online tramite pc, si può fare 
anche scaricando l’applicazione per lo smartphone, (sul sitoweb c’è 
l’opzione aggiuntiva Check-in in aeroporto ad un costo di 10€) ,e avendo 
il bagaglio da spedire, (sul sitoweb c’è la possibilità di acquistare i 
bagagli da 23 o 32KG), ci dirigiamo all’area check-in B per sbrigare 
le formalità, sono disponibili ben 5 banchi con scritto Wizz Air ALL 
FLIGHTS/Tutti i voli.
Mostriamo all’addetta le carte d’imbarco, i documenti e i nostri bagagli 
da stiva, velocemente li etichetta e li spedisce, controlla i nostri 
bagagli a mano, la Wizz Air ha due tipologie di bagaglio a mano, lo small 
e il large. Lo small è uno zainetto o un bagaglio con le dimensioni di 
42x32x25 che si mette sotto al sedile di fronte, mentre il large ha 
dimensioni davvero notevoli 56x45x25 da mettere in cappelliera. 
Riconsegnate le carte d’imbarco e dopo aver etichettato i nostri bagagli a 
mano ci indica il gate d’imbarco.

Wizz Air offre inoltre altri servizi al passeggero; la priorità d’imbarco, 
con la quale si supera la coda e si può portare a bordo un ulteriore 
piccolo bagaglio a mano, il privilege pass che offre ancor più servizi tra 
i quali il fast track ai controlli di sicurezza, la scelta del posto a bordo, 
il large cabin bag gratuiti e il Wizz Flex con il quale si possono modificare 
le proprie prenotazioni fino a 3 ore prima della partenza, ma non 
include il cambio nome.
Superati i controlli di sicurezza e salendo al primo piano, l’aeroporto 
offre una miriade di negozi e di aree ristoro.
Intorno alle 14, ci avviamo al gate in area Extra Schengen al piano 
terra del terminal, effettuiamo i controlli dei documenti e attendiamo 
l’inizio dell’imbarco che avviene in orario. L’aereo nel frattempo è stato 
parcheggiato in una piazzola remota e il trasferimento avviene tramite 
bus intercampo.

SI PARTE!



Siamo i primi a salire, veniamo accolti dal comandante Bisacchi che ci da 
il benvenuto a bordo assieme al primo ufficiale Sotiris Sotiropoulos.
L’equipaggio di cabina è composto da 5 membri che indossano l’elegante 
divisa della Wizz Air, l’aereo è configurato in classe economy per 230 
posti, gli interni ricordano i colori aziendali, sedili in similpelle blu, con 
contorni fucsia, in blu è anche la moquette che riveste il pavimento, 
mentre le cappelliere hanno un colore bianco perlato, ci accomodiamo ai 
nostri posti riportati sulla carta d’imbarco.
Completato l’imbarco in tempi molto ristretti ,(nonostante la presenza 
di quasi 200 persone), viene effettuata la dimostrazione di sicurezza in 
inglese e in rumeno.
Decolliamo per pista 28, viriamo a sinistra e rapidamente saliamo alla 
quota di crociera che ci porterà a destinazione.
Il servizio di bordo inizia mezz’ora dopo il decollo, si può scegliere 
tra soft drink e snack a costi relativamente contenuti, il personale si 

dimostra molto gentile attento e preciso, completato questo primo giro, 
ne eseguono un secondo per la vendita di gadget, profumi, tutto a prezzi 
accessibili e consultabile all’interno della rivista di bordo, bimestrale, 
posta in ogni sedile. La comodità dei sedili è ottima come lo stato degli 
interni.
Intanto fuori si è fatto buio, (la Romania ha un’ora avanti rispetto 
all’Italia), un rapido annuncio a bordo ci informa che stiamo iniziando 
la discesa per Bucarest – Otopeni e atterriamo in anticipo di 15 minuti 
rispetto allo schedulato.
Liberata la pista, ci dirigiamo verso il terminal illuminato, in uno stile 
molto moderno e attracchiamo al finger (lo stesso varrà per il ritorno).
Scendiamo e ci dirigiamo ai controlli passaporti, tutto in tempi relativamente 
brevi, ritirati i nostri bagagli, usciamo dal terminal. 
Il tempo è umido ma non piove, ad attenderci il pulmino dell’hotel che ci 
porterà in albergo.

Comandante del volo è Enrico Bisacchi, che ci racconta la sua storia iniziata 10 anni fa con diverse 
compagnie, in Wizz Air è approdato nel Dicembre 2013 ed è comandante dal Dicembre 2014. 
Attualmente ha circa 7000 ore di volo di cui 6700 su Airbus.

PAROLA AL COMANDANTE

Spotters e-Magazine 15 



Bucarest è la capitale nonché la città più popolosa della 
Romania, il nome ufficiale compare per la prima volta in un 
documento in latino del settembre 1459 firmato da Vlad III di 
Valacchia, conosciuta fin dal paleolitico, alcuni reperti rinvenuti 
risalgono al 1800 a.C  gli insediamenti si svilupparono 
intorno all’età del Bronzo ad opera dei Daci.
Occupata dall’impero romano fino al 273 d.C dominata dai 
turchi e liberata dagli Austriaci nel 1595.
Nel XVII Secolo vede una grande espansione con la creazione 
del primo istituto di istruzione superiore.
Nel 1859 dopo decenni di occupazione ad opera di Ottomani, 
Austriaci e Russi , con l’Unione di Valacchia e Moldavia 
diviene la capitale del nuovo Regno di Romania.
Durante la Prima Guerra Mondiale venne occupata dai tedeschi 
nel 1916 e liberata solo nel dicembre 1918, dopo la fine della 
Seconda Guerra Mondiale che causò ingenti perdite e dis-
truzioni, viene instaurato un regime Comunista il quale finirà 
con l’esecuzione di Ceauşescu.
La città offre diversi monumenti e luoghi di interesse tra i 
quali il palazzo del parlamento di Bucarest secondo al mondo 
per estensione dopo il Pentagono, il museo nazionale della 
storia della Romania e diverse altri musei ed edifici storici.

LA DESTINAZIONE
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La famiglia A320 è la risposta europea alla famiglia 737 della Boeing e 
l’Airbus A321 è il più grande membro della famiglia con una lunghezza di 
44,5 metri, apertura alare di 35,8 e un’altezza di 11.8 metri con un peso 
a vuoto di 48.500 kg ed un peso massimo al decollo di 89.000kg; al suo 
interno Wizz Air ha optato per una configurazione ad alta densità per 
un totale di 230 posti.

Fondata nel Settembre 2003, il primo volo è stato effettuato nel Maggio 2004 
dall’Aeroporto di Katowice, è diventata velocemente la principale compagnia 
low cost dell’Europa centro-orientale; nel 2015 ha trasportato 20 milioni di 
passeggeri.
Vola con una flotta di 63 Airbus A320 e 10 A321, (il primo è stato consegnato 
nel Novembre 2015), in classe unica rispettivamente 180 e 230 posti con 
un’età media di 4.4 anni da 25 basi: Belgrado, Bucarest, Budapest, Cluj-
Napoca, Craiova, Debrecen, Danzica, Katowice, Iasi, Kiev, Kosice, Kutaisi, Lublino, 
Poznan, Praga, Riga, Sibiu, Skopje, Sofia, Targu Mures, Timisoara, Tuzla, 
Vilnius, Varsavia e Wroclaw alle quali si aggiungerà da Marzo 2017 Chisinau.
Ad Ottobre 2016 Wizz Air vola su un network di oltre 450 rotte raggiungendo 
130 destinazioni in 38 paesi.
Wizz Air a novembre 2016 conta circa 3000 dipendenti all’attivo.

Wizz Air per i suoi Airbus ha scelto il propulsore IAE V2500-A5 
dell’International Aero Engines con una velocità di crociera di 840km/h e 
una velocità massima di 903km/h.
L’equipaggio sugli Airbus A321 Wizz Air si compone generalmente di 2 
piloti e 5 assistenti di volo.

IL VELIVOLO

L’AEROLINEA



Bucarest è servita da due aeroporti Băneasa e Otopeni, quest’ultimo intitolato ad Henri Coandâ, 
pioniere dell’aerodinamica rumeno, serve la capitale dal 1969 dopo che fu utilizzato dai tedeschi 
negli anni 40 e dopo dall’aviazione rumena fino al 1965.
In quattro anni venne allungata la pista a 3500 metri e realizzato il terminal passeggeri, nel 1986 
viene realizzata una seconda pista di uguali dimensioni e orientamento.
Conserva ancora una parte militare dove è basato il reparto da trasporto intitolato a Gheorghe 
Banciulescu.

L’AEROPORTO DI BUCAREST



HP reinventa il PC desktop per 
abilitare nuove esperienze
HP Pavilion Wave e HP Elite Slice combinano eccellenza ingegneristica e design originali

HP Pavilion Wave è stato progettato per l’intrattenimento 
e la produttività per uso domestico, grazie alla 
combinazione di potenza dei PC desktop e di grandi 
esperienze audio. Per gli utenti che vogliono un PC 
capace di adattarsi agli spazi più piccoli, la nuova 
offerta è rappresentata da un design bello e compatto 
con la potenza di un PC desktop completo. Questo 
desktop esclusivo è costruito attorno a un sistema 
audio evoluto e pienamente integrato per l’utilizzo con 
Cortana1, per ascoltare musica, vedere film e chattare. 
E’ caratterizzato da un’iconica forma triangolare e da 
un innovativo riflettore parabolico equipaggiato con un 
microfono integrato sulla parte superiore del PC per 
riempire una stanza con un suono pulito a 360 gradi.

HP Elite Slice, il più piccolo PC desktop di HP, è una 
soluzione progettata per la comunicazione e la 
collaborazione. E’ il primo PC desktop commercial 
modulare dotato di connettività senza fili2 che per-
mette agli utenti di costruire il PC desktop secondo le 
proprie scelte. Questo PC desktop trasforma il design 
dell’ufficio creando ambienti di lavoro ottimizzati per 
incrementare la produttività. Versatilità, prestazioni 
e sicurezza di livello enterprise si fondono per offrire 
maggiori produttività e collaborazione tra gli impiegati, 
trasformando al tempo stesso il luogo e gli stili di 
lavoro. 

HP Pavilion Wave

HP Pavilion Wave
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HP Pavilion Wave
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HP Elite Slice for Meeting Rooms, realizzato appositamente 
per la collaboration nelle conference room

Il portafoglio HP Elite Slice include HP Elite Slice for Meeting 
Rooms, la prima soluzione per conference room che consente 
di avviare un meeting premendo un solo tasto12. Questo pro-
dotto permette agli utenti di ottenere il meglio dai loro meeting 
grazie alla disponibilità di una tecnologia che funziona in modo 
fluido per offrire esperienze di conference call e di collabora-
tion con audio integrato e funzionalità desktop complete. HP 
Elite Slice for Meeting Rooms unisce HP Elite Slice, l’HP Collabo-
ration Cover, HP Audio Module e il software Intel® Unite™ per 
creare una soluzione esclusiva per le conference call via Skype 
for Business di Microsoft e rendere le sale riunioni più intuitive 
ed efficienti con un suono chiaro e pulito. Per un’esperienza 
ancora più immersiva, questa configurazione può essere 
completata con il nuovo display Large Format HP LD5511 da 55”, 
con un angolo di visione di 178 gradi e una risoluzione di 1920 x 
1080. La luminosità e il contrasto elevati forniscono una qualità 
dell’immagine e una leggibilità eccellenti, perfette per le sale 
riunioni fino a 12 persone.

Slice for Meeting Rooms Slice all Modules
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HP Pavilion Wave, progettato con eccellenti capacità 
acustiche per offrire intrattenimento e produttività

HP Pavilion Wave si posiziona naturalmente sulla scrivania grazie a un design a 360 
gradi compatto e efficiente anche in termini di spazio e con dimensioni inferiori 
dell’85% rispetto ai PC a torre tradizionali (17,29 x 16,81 x 26,13cm). Il PC è realizzato 
attorno al sistema audio centrale e completato da materiali premium che includono il 
tessuto acustico progettato per riempire la stanza con il suono prodotto. Un riflettore 
parabolico posizionato nella parte superiore del PC riflette il suono che proviene in 
parallelo dalla griglia dell’altoparlante da tutte le direzioni e agisce come una ventola 
di scarico per l’aria calda. La tecnologia 360 Degree Multi-Directional Reflective Audio 
offre inoltre un profilo audio pulito a tutte le frequenze ed è regolato da B&O Play per 
un suono eccellente a tutti i livelli: medio, alto e basso.

Il design triangolare ospita tre zone principali per i componenti: da una parte la scheda 
madre, il disco fisso da un’altra e infine le componenti da raffreddare. Il design termico 
utilizza un sistema di raffreddamento con heat pipe per estrarre il calore dalla scheda 
madre e dalla scheda grafica e farlo uscire dalla parte superiore del PC, raffreddando 
così il dispositivo.

Altre caratteristiche includono:
•Supporto a Cortana con due doppi microfoni per i clienti che vogliono comunicare con 
il loro PC senza usare le mani1.
•Supporto out-of-the-box fino a due display con risoluzione 4K3 per l’intrattenimento e 
la produttività.
•Periferiche supportate: tre porte USB 3.0, una porta USB 3.1 Type-C per il trasferi-
mento dei dati, una porta HDMI, una porta DisplayPort, Gigabit Ethernet e un jack per il 
microfono/cuffia.
•Prestazioni elevate con processori desktop quad-core Intel® Core™ i54, ampio stor-
age con HDD5 fino a 1 TB o 2 TB, un SSD da 128 GB disponibile opzionalmente e fino a 8 
GB di memoria di sistema DDR4.
•Scheda grafica AMD Radeon™ R9 M470 disponibile opzionalmente per l’editing di im-
magini e video e per il light gaming.

HP Elite Slice, progettato per la produttività aziendale e la 
collaboration

HP Elite Slice è stato progettato per modernizzare il luogo di lavoro, offrendo nuove 
possibilità di collaboration in risposta alle esigenze in trasformazione delle workforce e 
degli stili di lavoro. Il suo design modulare ottimizza gli spazi lavorativi ed è caratteriz-
zato da curve eleganti di colore nero opaco con parti in rame lucido. Permette inoltre 
ai clienti di aggiungere funzionalità scegliendo una cover come la Collaboration Cover 
o la Wireless Charging Cover6 o, ancora, moduli componibili come l’Audio Module o 
l’ODD (Optical Disk Drive) Module per un PC piacevole ed esclusivo per ogni azienda e 
per i suoi impiegati. Il form factor, di dimensioni contenute ma di grande potenza, ha le 
dimensioni di 16,51 x 3,5 x 16,51cm, con un peso di 1,04 kg7. Il design senza fili permette 
di disporre di un ambiente di lavoro ottimizzato perché i clienti non hanno necessità di 
cavi collegati per alimentare ogni componente. Questo è il primo PC desktop commer-
cial alimentato attraverso un display8 utilizzando un solo cavo USB 3.1 Type-CTM con 
un display compatibile Type CTM, che include il nuovo monitor HP EliteDisplay S240uj 
con risoluzione Quad HD9, disponibile opzionalmente. Questo display supporta infatti 
la ricarica wireless e la connettività USB Type-CTM per completare alla perfezione la 
scrivania.

La versatilità dell’HP Elite Slice è data dalle sue cover e dalle opzioni di espansione della 
base. I clienti possono infatti scegliere tra diverse cover durante la configurazione del 
PC ed espandere in qualsiasi momento il sistema con moduli aggiuntivi per creare il PC 
desktop più adatto alle loro esigenze::
•HP Collaboration Cover6: trasforma il PC desktop in un telefono10 per l’utilizzo con 
Skype for Business per gestire facilmente le chiamate, anche grazie ai tasti touch 
capacitivi.
•HP Wireless Charging Cover6: la ricarica wireless si avvia automaticamente al 
contatto per eliminare i cavi per la ricarica e fare in modo che i dispositivi mobili siano 
carichi e pronti all’uso. La consegna delle Wireless Charging Cover è prevista nella 
prima metà del 2017. La Cover richiederà una fase di configurazione.
•HP Audio Module: la possibilità di regolare il parlato permette di vivere esperienze 
chiare e pulite con i meeting virtuali e le conference call grazie all’audio di Bang & 
Olufsen, al design a 360 gradi degli altoparlanti, a un sistema a doppio microfono con 
una copertura di 5 metri e al software HP Noise Cancellation.
•HP ODD Module: per un backup semplice e veloce o per archiviare file e avere accesso 
a contenuti legacy su CD o DVD.
Altre caratteristiche includono:
•Un sensore di impronte digitali, disponibile opzionalmente, per una maggiore sicurezza 
e un’autenticazione semplice.
•HP Sure Start con Dynamic Protection, il primo sistema di protezione self-healing che 
opera a livello del BIOS.
•Processori Intel® Core™ di sesta generazione fino agli i7 da 35W per disporre delle 
prestazioni necessarie per gestire con facilità i bisogni di produttività e di collaborazi-
one4.
•Un sistema circolare per il raffreddamento con due ventole ed un esclusivo design a 
360 gradi per mantenere al fresco anche un dispositivo così potente.
•Per una migliore produttività, sono supportate numerose periferiche come: una porta 
Ethernet, un modulo e un’antenna Wi-Fi integrati11, una porta HDMI e una DisplayPort™ 
per supportare display multipli.

HP Pavilion Wave
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Jesolo Air Show 2016
20 anni di manifestazioni sul litorale veneziano

Jesolo Air Show, da vent’anni, è uno degli appuntamenti estivi più attesi in Italia. 
E la ventesima edizione di questa manifestazione aerea, che si è svolta lo scorso 28
Agosto sopra lo Jesolo Beach Village nell’arenile davanti a Piazza Brescia, non
poteva essere organizzata meglio, anche se con il pensiero rivolto alle vittime del
terremoto che ha colpito il Centro Italia solo alcuni giorni prima. 

Anche la formazione PAN ha volato con il lutto al braccio, vista l’importante assenza del
Capitano Luca Galli, originario proprio di Amatrice in provincia di Rieti, sceso nella
sua terra di origine per stare vicino alla propria famiglia.
L’Aeronautica Militare Italiana è stata la vera protagonista di questa ventesima
edizione dello Jesolo Air Show, trasmessa in diretta anche su RAI1, che negli anni
passati ha visto anche presenze internazionali davvero importanti, come i
Thunderbirds, gli Al Fursan, la Patrouille de France o Brietling Jet Team.

di Marco Morbioli - PSC Verona
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Lo show ha avuto inizio intorno alle 15.30 con la formazione dei paramotori 
“Audace Team”, per poi proseguire con l’apertura ufficiale della presentazione 
dell’Aeronautica Militare con il passaggio dell’AgustaWestland HH-139A 
accompagnato dall’inno nazionale lungo tutto il litorale e la successiva 
dimostrazione SAR, con manovre evasive e il recupero di un naufrago in 
mare.
Successivamente, una piccola parentesi “civile” ha visto come protagonisti 
i “Blue Voltige” e il “We Fly Team”, entrati in area manifestazione in 
formazione unica, per poi dividersi e lasciare a bocca aperta i quasi 
500.000 spettatori (dato fornito dagli organizzatori), con le loro eleganti 
e silenziose acrobazie, accompagnate da un sottofondo musicale a tema.
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A rompere il silenzio e ad aprire la presentazione del Reparto Sperimentale Volo,
arriva il Panavia PA-200 Tornado che una volta uscito di scena lascia spazio
all’AgustaWestland HH-101 Caesar, il nuovissimo elicottero in dotazione
all’Aeronautica Militare, erede dell’ormai pensionato HH-3F, che andrà a
rimodernare la flotta del 15° Stormo di Cervia.

Spotters e-Magazine 31 



E’ il turno di un altro modernissimo velivolo 
dell’Aeronautica Militare, che proprio in questo 
momento sta andando a rimodernare il reparto 
addestramento e al contempo renderlo un fiore 
dell’occhiello a livello europeo. 
Si tratta del Leonardo/Aermacchi T-346 Master, 
già in dotazione all’aeronautica israeliana, 
polacca e di Singapore, e in corso di valutazione 
anche in altri paesi.

Con un uscita in volo rovescio sopra il pubblico, il Master 
ha lasciato la scena all’EXTRA 330SC pilotato della Breitling, 
pilotato dalla giovane Aude Lemordant, entrata di recente 
nella squadriglia della “B” alata dopo essere stata campi-
onessa francese, e vicecampionessa mondiale, di acrobazia 
aerea nel 2011.
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Il cielo di Jesolo ha poi visto protagonista una dimostrazione della 
manovra di intercettazione denominata “Renegade”, dove l’aggressore, 
un Piaggio P-180 Avanti dell’AM, viene intercettato da due Eurofighter 
Typhoon che, dopo essere stato identificato, viene invitato con particolari 
manovre ad atterrare in un vicino aeroporto.

Il Reparto Sperimentale esce di scena con forse le due più spettacolari
dimostrazioni in volo, il Leonardo C-27J Spartan, con manovre oltre il 
limite per un normale velivolo da carico e che ha lasciato il pubblico più 
volte senza fiato, e l’esuberante Eurofighter Typhoon, il moderno intercettore 
punta di diamante dell’Aeronautica Militare.

E’ la volta poi della dimostrazione di rifornimento in volo, con 
una formazione composta da un Boeing KC-767A Tanker e 
quattro velivoli in posizione di precontatto,
2 AMX del 51° Stormo di Istrana (VI) e due Panavia Tornado del 
6° Stormo di Ghedi (BS), che una volta rotta la formazione con 
il Tanker hanno intrattenuto il pubblico con numerosi passaggi 
al limite dell’inviluppo di volo del velivolo.
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A chiudere la manifestazione, la PAN in formazione 
ridotta di 9 velivoli, che ha colorato il cielo di Jesolo 
con il Tricolore questa volta dedicato alle vittime 
del terremoto del Centro Italia, con l’Alona finale 
accompagnata dal silenzio militare invece del 
tradizionale brano “Nessun Dorma” della Turandot, 
il momento più toccante di una manifestazione a dir 
poco perfetta, sia dal punto di vista meteo, sia dal 
punto di vista della macchina organizzativa che sicuramente 
non smetterà di migliorare, e che è, e sarà, un 
punto di riferimento in Italia per l’organizzazione di 
Air Show sui litorali.
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Military style moderno e femminile 
AERONAUTICA MILITARE Donna FW 2016/2017
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Military style moderno e femminile 
AERONAUTICA MILITARE Donna FW 2016/2017
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La collezione FW 2016/2017 Donna di Aeronautica 
Militare ha carattere da vendere e coniuga sportswear e 
design contemporaneo. E’ una collezione dove tradizione 
e innovazione si fondono mantenendo sempre le giuste 
proporzioni, in grado di trasmette energia ed entusiasmo 
a chi la indossa. E’ stata pensata e realizzata prestando 
estrema cura ai dettagli e alle lavorazioni artigianali ed 
è ricca di creazioni versatili e ricercate per una donna 
indipendente e di carattere, capace di dettare le regole 
dello stile.
Un total look energico, contemporaneo e dinamico dal 
carattere easy chic, una collezione che conquista con 
ogni look: giacche dal taglio geometrico per affrontare 
il passaggio di stagione, caldi capi spalla per le rigide 
temperature invernali, morbide e confortevoli maglie 
arricchite da lavorazioni e inserti, panta skinny per 
slanciare la silhouette e comodissimi panta cargo con 
tasche laterali.
La palette cromatica si tinge dei colori autunnali: i caldi 
toni del marrone, il classico nero, il grigio, il blu e il 
verde sono i veri protagonisti con incursioni di tonalità 
più accese, come l’arancio e il giallo senape, che giocano 
in contrasto. 
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Toulouse mon amour

Quando si parla di Tolosa inevitabilmente si parla di Airbus. 
Toulouse - Blagnac è uno di quegli aeroporti che gli spotters devono 
visitare almeno una volta nella vita. 
Quale sede del principale stabilimento di produzione di Airbus e 
ATR, offre l’opportunità di vedere e fotografare livree di compagnie 
aeree che solcano i cieli dell’altro emisfero, senza necessariamente 
affrontare un viaggio dall’altra parte del globo.

di Simone Ciaralli e Rocco Comandè
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L’aeroporto ha due piste parallele con orientamento 32/14. Delle 
due, quella più vicina al terminal è utilizzata quasi esclusiva-
mente da Air France, mentre l’altra è utilizzata per i voli test di 
Airbus e dalle altre compagnie aeree.

Si tratta di uno scalo frequentato prevalentemente da velivoli 
narrow body, che nel corso del 2015 ha visto il transito di poco 
più di 7 milioni e mezzo di passeggeri.

La ragione della visita a Tolosa è l’opportunità di poter as-
sistere ai voli test dei velivoli Airbus e ATR. Dalle prime ore del 
mattino e fin oltre le 7 della sera è un continuo susseguirsi di 
decolli e atterraggi sia di velivoli pronti alla consegna che dei 
prototipi di Airbus Industrie che effettuano circuiti sul campo 
con procedure di riattaccata o missioni sul golfo di Biscaglia o 
nel Mediterraneo; voli che si protraggono, spesso, anche più di 
3 ore.
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Durante la giornata si assiste ai numerosi decolli ed atterraggi 
dei Beluga, 5 attualmente operativi, che trasferiscono parti dei 
nuovi velivoli tra i vari stabilimenti Airbus sparsi sul territorio 
europeo.

Gli spotting points non mancano e sono facilmente raggiungibili; 
consentono di fotografare gran parte degli stadi di produzione 
di Airbus. Lo stabilimento è così esteso, che le fasi di produzione 
richiedono il trasferimento dei velivoli da una parte all’altra 
dell’aeroporto. Ad esempio ci è capitato di assistere al trasferi-
mento del primo esemplare di A350 ordinato da Air Caraibes, 
ancora privo di propulsori. 

L’attività di spotting è ben tollerata sia dalla sicurezza interna 
dello scalo che dalla polizia; solo in un caso ci è stata chiesta la 
cortesia di allontanare le scalette dalla recinzione per l’arrivo 
di una nota personalità politica francese, senza peraltro vietare 
l’uso delle macchine fotografiche. Le focali utilizzabili vanno dal 
grandangolo al tele spinto per i velivoli più piccoli.
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Una volta presso l’aeroporto c’è l’opportunità di effettuare visite 
all’interno della linea di produzione di Airbus prenotando, per tempo, la 
visita guidata al sito http://www.manatour.fr.

Tra una foto e l’altra, è anche possibile visitare Aeroscopia, museo aero-
nautico ricco di velivoli di produzione francese e non solo: dal Caravelle 
al Concorde (visitabile a bordo), dal Super Guppy all’A400M Atlas.

Infine, non si può perdere l’occasione di visitare la collezione di aerei 
dell’Associazione Ailes Anciennes Toulouse, un gruppo di volontari ap-
passionati di aviazione che si occupa del recupero e restauro di vec-
chie glorie dei cieli. Degno di nota il restauro del BREGUET 765 Sahara, 
rarissimo velivolo a due piani ricostruito grazie al materiale fotografico 
recuperato in tanti anni di ricerche.

A conclusione di questa interessantissima trasferta oltralpe, non 
resta che ringraziare Laurent, che ci ha guidati durante i due 
giorni di visita e a tutti gli spotters locali che hanno accolto les 
amis italien come fratelli.
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La straordinariamente veloce OM-D E-M1 Mark II 
sarà disponibile a partire da dicembre

La nuova mirrorless OM-D E-M1 MARK II fissa nuovi standard 
di riferimento in termini di velocità e facilità di trasporto 
– La nuova OM-D E-M1 Mark II saprà senza alcun dubbio 
superare ogni aspettativa legata ad una fotocamera ad 
obiettivi intercambiabili, offrendo ai fotografi professionisti 
e ai fotoamatori proprio ciò che essi desiderano. Questo 
modello, destinato a rappresentare un punto di svolta nella 
storia della fotografia, sarà in grado di offrire una qualità 
d’immagine superba operando ad una velocità senza precedenti, 
pur garantendo una straordinaria facilità di trasporto. 
La OM-D E-M1 Mark II è una delle migliori fotocamere che 
Olympus abbia mai costruito. Per ribadire il posizionamento 
chiaro e inconfutabile di Olympus nell’ambito professionale, 
saranno resi disponibili nuovi programmi di assistenza pro-
fessionali dedicati alla OM-D E-M1 Mark II che permetteranno 
ai professionisti di continuare a fotografare praticamente in 
ogni circostanza. Allo stesso tempo, la gamma di accessori 
professionali dedicati e di obiettivi PRO è stata parimenti am-
pliata. La OM-D E-M1 Mark II sarà disponibile in versione solo 
corpo ad un prezzo indicativo di 1999,90 euro, o in kit con 
l’obiettivo M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm 1:2.8 PRO a 2599,90 
euro a partire da dicembre 2016.

Le caratteristiche della OM-D E-M1 Mark II possono essere 
lette come la lista dei desideri che ogni fotografo ha sognato 
di trovare in una fotocamera versatile e ideale: soddisfa le 
richieste di tutti i fotoamatori appassionati a qualsiasi genere 
di fotografia ed è ideale per i professionisti che si occupano di 
fotografia naturalistica, di reportage e di fotografia di viaggio 
grazie alla sua elevata velocità operativa, alla sua facilità di 
trasporto e alla sua qualità d’immagine. È la più veloce della sua 
categoria con prestazioni di scatto in sequenza senza prece-
denti e un nuovo sistema autofocus straordinariamente rapido, 
ed è parte di un approccio olistico che comprende accessori 
professionali, obiettivi PRO e un servizio di assistenza dedicato.

#gear
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Assistenza professionale
Olympus migliora ulteriormente il suo servizio di as-
sistenza clienti e offre ai possessori di una OM-D E-M1 Mark 
II la scelta tra tre differenti livelli di assistenza nell’ambito 
del nuovo OLYMPUS PRO Service. L’OLYMPUS PRO Service 
sarà disponibile nella maggior parte delle nazioni europee. 
Per maggiori dettagli visitate il sito web Olympus .Accessori e obiettivi

La OM-D E-M1 Mark II è compatibile con la gamma professionale Olympus di obiettivi Micro 
Quattro Terzi e accessori, che comprende la nuovissima impugnatura HLD-9 che non solo 
alloggia una batteria addizionale che consente di effettuare fino a 880 scatti, ma presenta 
anche un design ergonomico con un tastierino dedicato che duplica i tasti freccia, offrendo 
così la stessa gestione dei comandi sia con la fotocamera in orizzontale che in verticale. 
Borse fotografiche su misura, nuovi flash e una custodia per scattare sott’acqua fino a 60 
metri di profondità sono ulteriori utili aggiunte al sistema OM-D. La nuova ammiraglia del 
sistema Olympus è stata progettata per rendere la fotografia professionale più veloce, più 
facile e più efficace, sempre ed ovunque. Missione compiuta!

#gear
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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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The Royal International Air Tattoo

Non a caso definito dagli inglesi il più bel 
air show del mondo, il Royal International 
Air Tattoo, ospitato presso la base aerea 
di Faiford, è teatro di spettacolari esibi-
zioni in volo dei velivoli  militari più recenti 
e dei velivoli storici più famosi del mondo.
Marcello Cosolo ha realizzato queste 
immagini durante l’edizione del 2016, che 
ha visto la partecipazione di 230 velivoli, 
e tra i suoi protagonisti più eccellenti il 
velivolo di ultima concezione F-35B.

di Marcello Cosolo
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Una Lamborghini Huracán Follow Me per 
l’Aeroporto di Bologna
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Automobili Lamborghini rinnova la collaborazione con l’Aeroporto G. Marconi di Bologna con la 
consegna di una vettura molto esclusiva: una Huracanfollowme, che fino a gennaio 2017 guiderà gli 
aeromobili verso il piazzale di sosta e la via di rullaggio. 
La Huracanfollowme, supersportiva dal motore V10 aspirato e da 610 CV, è caratterizzata da una 
speciale livrea disegnata dal Centro Stile Lamborghini a quadretti neri su carrozzeria gialla, e inaugura 
la nuova livrea che sarà prevista per i mezzi operativi che si muovono nelle aree di manovra degli 
aeromobili.

Completano gli esterni una grafica che raffigura lo skyline della città di Bologna sulle portiere e il tricolore 
sullo spoiler anteriore. La vettura è inoltre dotata dell’allestimento tipico dei mezzi ‘‘Follow Me’’: barra 
segnaletica sul tetto, lampeggianti di segnalazione e radio collegata con la Torre di Controllo.

Questa iniziativa di successo si ripete per la seconda volta: una Lamborghini Aventador Follow Me 
venne consegnata già nel 2013 all’Aeroporto G. Marconi in occasione dei 50 anni dell’Azienda di 
Sant’Agata Bolognese.
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Il Breitling Jet Team ha conquistato l’America
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La più grande pattuglia professionistica civile che vola su 
jet ha concluso la sua tournée di due anni negli Stati Uniti 
e in Canada, che ha rappresentato la sua prima incursione 
nei cieli americani.
Durante questo «Breitling Jet Team American Tour» i piloti 
dei sette L-39C Albatros hanno entusiasmato le folle con 
i loro spettacoli acrobatici mozzafiato, in cui gli aerei si 
librano a meno di 3 metri di distanza l’uno dall’altro alla 
velocità di circa 700 km/h.
Dopo avere partecipato a 30 manifestazioni aeree, offrendo 
al pubblico 70 dimostrazioni e toccato terra in 35 Stati 
americani, percorrendo circa 46.300 chilometri, gli 
ambasciatori di Breitling, la marca svizzera di orologi 
indipendente, si sono congedati dal Nuovo Mondo il 21-23 
ottobre con il primo Breitling Huntington Beach Airshow in 
California.

«L’American Tour è stata un’esperienza assolutamente incredibile», ha spiegato Jacques
Bothelin, leader del Breitling Jet Team. «Abbiamo avuto la fortuna di poter condividere
la passione di Breitling per l’aviazione con centinaia di migliaia di fan e di vivere
momenti indimenticabili, come il volo sopra Manhattan.»
Il Breitling Jet Team ha effettuato voli spettacolari sopra alcune delle località più
mitiche degli Stati Uniti come il Grand Canyon, il Monte Rushmore, il Golden Gate
Bridge, lo Zion National Park e la Monument Valley. La pattuglia ha potuto dimostrare
la sua bravura e la sua professionalità imbarcando eccezionali passeggeri come per
esempio Mark Kelly, già membro della U.S. Navy ed ex astronauta della NASA. Anche
piloti appartenenti agli U.S. Navy Blue Angels e agli Snowbirds delle Forze canadesi
hanno avuto il piacere di solcare i cieli con il Breitling Jet Team ospitati – ogni regola ha
le sue eccezioni! – sul sedile riservato al passeggero.
«Una pattuglia francese che vola su jet cechi con l’appoggio di una marca svizzera di
orologi rappresentava ovviamente una novità assoluta per le autorità americane. Ma
dopo avere ammirato le sue imprese in Europa sapevo che dovevamo invitare negli Stati
Uniti il Breitling Jet Team», spiega Jim DiMatteo, ex membro della U.S. Navy e direttore
del Breitling Jet Team American Tour. «Abbiamo collaborato strettamente con la FAA
(Federal Aviation Administration) negoziando un nuovo contesto che permettesse alla
nostra formazione di esibirsi nel Nord America. C’è voluto parecchio lavoro e molta
determinazione, ma sono estremamente fiero del risultato ottenuto.»
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A2A
di Roberto Resnigo

#portfolio
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In occasione del Pesaro Air Show, Roberto Resnigo ha avuto 
l’occasione di volare a bordo di uno YAK-52, e di realizzare questo 
splendido report A2A.
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YAK-52

YAK-52
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A bordo del velivolo YAK-52
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Formazione di  YAK-52 & YAK-51
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YAK-52

YAK-51Volo in Formazione di YAK-52 & YAK-51
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Formazione di YAK-52, YAK-51 & il Pilatus dello Skydive di Fano
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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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il flying legend, attraverSo 
gli occhi dello Spotter

Ormai è anni che immancabilmente a luglio vado al Flying Legend di Duxford, 
conosco a memoria, percorsi, anfratti, scorciatoie, hangar e officine, ma 
questa volta voglio raccontare lo show con gli occhi dello spotter che per 
la prima volta varca i cancelli dell’Imperial War Museum nel Cambridgshire 
per assistere al più bel Air Show Europeo di aerei della seconda guerra 
mondiale.

E’ sicuramente una trasferta impegnativa, dal punto di vista del costo e della 
pianificazione anche perché non è possibile, a meno di privarsi di una buona 
parte dello spettacolo, non essere presenti sia il sabato che la domenica.

Il volo, ha come aeroporto di arrivo Londra Stansted servito dalle maggiori 
compagnie low cost che partono dagli aeroporti italiani ed europei e dista 
pochi chilometri da Duxford.
I collegamenti sono estremamente vari e permettono di essere in Inghilterra 
il venerdì prima dello show al mattino, al pomeriggio o alla sera e di ripartire 
comodamente al lunedì successivo.

Il noleggio dell’auto per gli spostamenti dall’hotel alla base di Duxford è 
d’obbligo e i costi, se prenotata per tempo come il volo, possono essere 
veramente contenuti.

Gli alloggi devono essere scelti con qualche mese di anticipo per non 
rischiare di trovare il tutto esaurito e dover pernottare troppo lontano da 
Duxford.
Se non si hanno esigenze particolari si può optare per i più economici Travel 
Lodge o Daisy Inn che di solito si trovano in aeree di servizio nelle direttici 
più importanti che collegano Cambridge a Londra.
Nel caso la decisione di partire arrivi a ridosso delle date vi è sempre la 
possibilità di alloggiare nei diversi hotel a ridosso del grande aeroporto di 
Stansted, ovviamente i prezzi sono leggermente più alti, ma anche il comfort 

di Davide Olivati
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e i servizi sono adeguati. Lo stesso dicasi per la cittadina di Cambridge molto 
vicina a Duxford e ricca di hotel, dove poter cenare in uno degli innumerevoli pub 
o ristoranti e passare qualche ora in tranquillità la sera.
La distanza media, nei miei viaggi per il Flying Legend non è mai stata oltre la 
mezz’ora di auto considerando che le strade attorno a Duxford sono tutte ad alta 
percorrenza.
Un nota piacevole è che pur essendo una manifestazione che attira molte migliaia 
di spettatori non ho mai fatto un minuto di coda sia per arrivare al mattino che 
per uscire alla sera.
L’ingresso alla manifestazione aerea non è proprio economico, almeno per il nos-
tro cambio (anche se ultimamente la Brexit aiuta non poco) e il biglietto intero 
acquistato all’ingresso si aggira intorno alle 37,00 Sterline al giorno, ma anche 
qui si può risparmiare se si decide di acquistare on-line qualche giorno prima.
Esistono anche molte altre tipologie di biglietti che, a prezzi estremamente alti, 
offrono ingressi riservati a enclosure dotate di servizi catering, bagni e poltron-
cine fronte pista in posizioni molto centrali che permettono di arrivare pochi 
minuti prima dell’inizio dello show senza rischiare di trovare la ressa davanti alla 
linea di volo.

Per il classico spotter “d’assalto” il biglietto normale è sufficiente e compreso 
nel prezzo c’è l’accesso a tutte le strutture del museo e le officine.
Appena entrati, la primissima cosa da fare è andare a prendersi il posto alla 
transenna, gli inglesi generalmente posizionano la sedia o delimitano la loro 
postazione con dei teli per poi lasciarla e dedicarsi alla visita della mostra statica 
o di tutto quello che offre Duxford prima dei voli del pomeriggio.
Potrebbe sembrare maleducato, ma vedo che è una prassi accettata da tutti e 
negli anni non ho mai visto scene di intolleranza.
A tal proposito una volta assistetti ad un episodio particolare, un fotografo con 
tanto di scaletta si avvicinò alla transenna e preparò la sua postazione, ad un 
certo punto un addetto alla sicurezza lo raggiunse facendogli notare che con la 
scala avrebbe potuto posizionarsi più indietro perché in quella posizione avrebbe 
disturbato le persone dietro di lui e lo invitò in modo perentorio a spostarsi. 
Niente da dire, un bel segno di correttezza ed educazione. La stessa cura, per lo 
spettatore pagante, che vuole la stampa e i fotografi accreditati allontanarsi dai 
velivoli all’apertura della flight line, in questo modo il pubblico non rischia di fare 
foto con personaggi con giubbini ad alta visibilità che stonerebbero nella scena. 

La mattina normalmente ci si dedica, appunto, alla mostra statica, anch’essa a 
pagamento se pur con un contributo minimo di 5 Sterline.
Dalle 09 fino alle 12:30 si può circolare sulla taxi way e fotografare tutti i velivoli 
disposti sull’erba antistante.
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Fanno cornice anche molti volontari in divisa storica, renactors, che oltre ad 
assicurare la giusta distanza dei velivoli dal pubblico si prestano per numerose 
fotografie molto coreografiche.
Le ottiche da usare vanno dai grandangoli spinti al medio tele, se si vuole appunto 
aggiungere qualche personaggio in primo piano alla scena

Oltre a questo si può visitare il museo con i suoi velivoli e gli hangar dove a volte 
restano gli aerei che non sono destinati al volo nel pomeriggio.
Questi ambienti non sempre sono luminosi e l’uso di una Full Frame che permette 
di avere poco rumore anche con alti Iso aiuta non poco.
Poco interessante per lo spotter puro, ma pur sempre un’attrazione per foto 
diverse dal solito, il villaggio vintage dove si trovano a volte mock-up di velivoli o 
altri personaggi in costume d’epoca.

Non mancano assolutamente aree di ristoro con quanto di più buono offre lo 
street food Inglese, e se è vero che non si può non gustare il classico fish and 
chips è altrettanto vero che non è proprio a buon mercato a causa del cambio. 
Verso metà giornata il classico “pranzo a sacco” compare sui prati attorno a 
famiglie e gruppi, per questa opzione ci si può rivolgere ai vari supermercati 
dove le confezioni “take away” imperano.

Sempre per lasciare qualche sterlina sul campo, lo spotter può trovare libri, 
riviste, calendari dei più famosi fotografi come John Dibbs, o Darren Hubbard, 
ma ricordatevi di portare con voi una buona carta di credito.

Alle 14, puntuali, si accendono i motori e gli aerei si preparano al decollo.
Solitamente il primo gruppo ad alzarsi è una formazione più o meno consistente 
di Spitfire e i display continuano fino alle 18,00, quando terminano con l’ormai 
famosa Balbo formation che comprende tutti gli aerei che si sono esibiti durante 
il pomeriggio.
Per le foto le lenti consigliate vanno dal medio tele, per gli aerei in taxi, allo zoom 
fino a 400 mm, ovviamente ottiche più lunghe sono ben apprezzate ma si deve 
considerare che per avere un buon effetto delle eliche bisogna lavorare con 
tempi bassi e si rischia molto la foto mossa.
Queste comunque sono scuole di pensiero diverse.
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La posizione della pista, a dire il vero sono due affiancate, una in erba e una in 
cemento, è 24-06 quindi non perfettamente est ovest e questo non aiuta per la 
luce.
I display infatti sono perfettamente a favore di luce al pomeriggio inoltrato e per 
questo le posizioni migliori per fotografare sono nelle due testate, dove viene 
posizionata anche la stampa accreditata.
Personalmente preferisco la testata 06, da lì si possono fare i decolli che di 
solito vengono tenuti bassi dai piloti per aumentare lo spettacolo, mentre sem-
pre da est gli aerei entrano nel cielo campo con un notevole angolo di banking 
che rende gli scatti molto accattivanti. Una volta atterrati i velivoli ci passeranno 
davanti in rullaggio per riprendere posto sulla flight line.
Dalla testata 24 invece, oltre ad avere la possibilità di vedere gli aerei che 
entrano in pista, si possono fare gli atterraggi, ma la luce come dicevo non è 
perfetta fino alle 15:30-16:00.
Da ricordare comunque che essendo in Inghilterra il meteo è in perenne cambia-
mento e spesso la mancanza di sole aiuta notevolmente a superare il controluce.

Che dire ancora ? personalmente mi sento di consigliare a tutti, almeno una 
volta nella vita, di partecipare al Flying Legend, sarà un’esperienza indimentica-
bile in un ambiente decisamente amico dello spotter. Fidatevi, ne vale la pena.
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Nuovo Alpina StarTimer Pilot 
Chrono Big Date
Design professionale e performance aeronautica 
si incontrano nell’orologio per piloti Alpina

Il nuovo StarTimer Pilot Chronograph Big Date non è stato studiato per chi siede 
comodamente in una poltrona di classe business di un jet 747, esitando tra manzo e 
salmone per il pranzo a bordo... Questa nuova gamma di segnatempo Alpina Pilot è stata 
progettata per veri piloti che volano su jet ad alta velocità e dispongono solo di frazioni 
di secondo per decidere fin dove spingere i propri limiti e quelli dei loro aerei.

 Funzioni indispensabili
La collezione StarTimer Pilot Chrono Big Date è dotata di una miriade di funzioni, ma 
nessuna di esse è superflua. I quadranti aeronautici mantengo la perfetta leggibilità 
e purezza estetica che contraddistinguono l’intera gamma Alpina Startimer, oltre a 
essere apprezzate dai piloti di tutto il mondo. Ogni singola funzione di questi orologi 
è progettata per fornire ai piloti le informazioni essenziali di cui hanno bisogno, e nel 
momento in cui ne hanno bisogno.
Tutti i modelli della gamma sono animati da un movimento cronografo al quarzo AL-372. 
Tra le altre caratteristiche non va dimenticata la cassa in due parti in acciaio inossida-
bile sovradimensionata da 44 mm di diametro, il vetro zaffiro antigraffio con rivesti-
mento antiriflesso, la grande data e i piccoli secondi a ore 6. “L’Alpiner”, l’inconfondibile 
triangolo rosso della firma Alpina, occupa la sua tradizionale posizione alla base della 
lancetta dei secondi e, per utilizzi diversi dal volo, questi segnatempo sono anche im-
permeabili fino a 100 metri. Tutti gli orologi della collezione sono proposti con cinturino 
in Cordura e fibbia ad ardiglione in vari colori abbinati alla cassa e al quadrante, oppure 
con bracciale in acciaio inossidabile. 
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Da un pioniere a un altro
Alpina è l’orologio ufficiale della Cessna Aircraft Corporation, e per 
rendere omaggio a questo partner e pioniere nella produzione di aerei, 
Alpina ha inciso una citazione della Cessna sul fondello dello StarTimer 
Pilot Chrono Big Date. Infine, per eliminare qualsiasi preoccupazione, 
la collezione StarTimer Pilot Big Date è dotata di una batteria con una 
durata eccezionale di 48 mesi.

Un’ampia scelta di modelli
I primi tre orologi della nuova collezione, il B4S6, il BRS6B e il B4FBS6, 
sono dotati di un raffinato quadrante nero con ampi numeri bianchi 
a contrasto. Gli indici sono rivestiti in Superluminova per offrire una 
visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. 
È possibile scegliere tra un pregiato cinturino in tessuto grigio con fibbia 
ad ardiglione, o un elegante bracciale in metallo. L’orologio è proposto 
anche in un’altra variante con cassa in PVD nero e cinturino abbinato in 
tessuto nero.
Arricchisce la collezione il modello GR4FBS6. Questo segnatempo è 
dotato di una cassa in PVD nero, un quadrante con graduazione di 60 
minuti beige a contrasto sul quadrante verde militare e lancette delle ore 
e dei minuti luminescenti. 
Un cinturino in tessuto color sabbia completa il nuovo look, abbinandosi 
perfettamente alle lancette e agli indici beige. 
L’ultimo modello della collezione è il BGR4S6 con cassa in acciaio inossid-
abile e quadrante grigio mimetico, nel rispetto estetico delle specifiche 
militari e aeronautiche. Il quadrante grigio mimetico è un perfetto sfondo 
per le lancette e gli indici dei minuti beige. Completa il tutto un cinturino 
in tessuto color sabbia. 
Se non vi accontentate di viaggiare su un aereo, ma volete davvero 
volare, se invece di reclinare lo schienale preferite salire in verticale, 
la nuova collezione StarTimer Pilot Chrono Big Date saprà adattarsi al 
vostro stile di vita e soddisfare la vostra voglia di adrenalina. 

www.alpina-watches.com
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Airpower 2016
Il 2 e 3 Settembre scorsi, la base aerea di Hinterstoisser/Zeltweg, ha accolto oltre 300.000 appassionati di aviazione per il più 
importante evento aeronautico organizzato in Austria, l’AIRPOWER 2016.
Una 2 giorni di spettacolari esibizioni in volo che hanno visto tra i protagonisti, le Frecce Tricolori, la Patrouille de France e gli spag-
noli della Patrulla Aguila.
Molto apprezzata dagli spettatori la presenza dell’aeronautica austriaca, anche con velivoli storici, e l’immancabile flotta RED BULL.
In queste immagini di Marcello Cosolo, riviviamo i momenti clou della manifestazione.
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E’ indubbio che il programma F-35 lanciato dal Pentagono verso la fine 
del secolo scorso sia qualcosa di epocale per le ambizioni che le Forze 
Armate statunitensi riponevano nel vincitore del programma JSF (Joint 
Strike Fighter), per i costi lievitati a dismisura e per l’elevata attenzione 
che i media hanno riposto su questo aereo militare, in particolare in 
Italia.
Polemiche roventi, ancora non del tutto sopite quelle sorte nel nostro 
Paese, sempre avvezzo a trattare tutto ciò che sa di militare come qual-
cosa da prendere con le molle o addirittura contrastare in ogni modo. A 
prescindere.

L’autore è da sempre rimasto affascinato da questo aereo e dopo ess-
ersi letto centinaia di pagine, siti web, blog, ha deciso di rimettere un po’ 
d’ordine pur senza avere l’ambizione di redigere un trattato o sciorinare 
le caratteristiche tecniche di dettaglio reperibili ovunque.. perlomeno 
quelle divulgate o trapelate.
Con umiltà e semplicità, buona lettura dei miei pensieri che condivido.

Il mio F-35: 
Riflessioni di uno Spotter
di Gianluca Conversi-PSC Verona
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I programmi aeronautici degli ultimi decenni possono essere tutti accomunati 
da due fattori trasversali: il tempo ed i costi.

Ci sono voluti decenni per progettare, produrre, collaudare e consegnare un 
Eurofighter ed altri anni per vederlo pienamente operativo; altri ce ne vorranno 
per vederlo completamente maturo e sfruttarne appieno il suo potenziale.
Lo stesso si può dire per il suo “concorrente” europeo, il francese Rafàle o per 
il mirabolante e fantastico Raptor statunitense.

Ricordo come se fosse ieri  il 1991 che ricordiamo per la vittoria nel Golfo: 
al Salone dell’Aeronautica e dello Spazio di Le Bourget il Rafàle volava, 
l’Eurofighter era solo un Mock-Up ed il Raptor era ancora YF-22.

Dall’altra parte per quanto trapela, stesso dicasi per il T-50 russo o per i semi-
segreti velivoli cinesi di quinta generazione.

Le sfide tecnologiche intraprese per cercare di produrre un mezzo, in questo 
caso un aereo, nettamente superiore a quelli correntemente in produzione, 
hanno anche comportato un aumento  vertiginoso dei costi.
I lotti produttivi ne hanno risentito e in tutto questo la politica ha fatto la sua 
parte per ostacolare o perlomeno complicare un corretto processo di sviluppo, 
produzione e approvvigionamento nel tempo, non garantendo in modo lineare gli 
apporti finanziari necessari.
Quest’ultimo aspetto ci tocca più da vicino, conosciamo bene la nostra realtà 
economica, la percentuale irrisoria di risorse destinate alla Difesa, i tagli 
operati  senza colpire gli sprechi e l’opposizione pregiudiziale a determinati 
progetti o iniziative…  discorso lungo e complicato.

Il programma  JSF (Joint Strike Fighter) non è stato da meno e complici le 
specifiche dal quale esso è partito e la complessità del programma, il capitolo 
costi ed il ritardo nel dispiegamento operativo, i suoi detrattori più feroci 
definiscono i quasi 200 velivoli come dei costosissimi prototipi.

Il problema dei costi.

Il “fratello maggiore”, il bellissimo Lockheed Martin F-22A Raptor, il dominatore 
dei cieli per il quale l’Air Force ha coniato il termine “Air Dominance Fighter”,  
non è stato prodotto in numero sufficiente, meno di 200 esemplari.
Idem il bombardiere Northrop B-2A Spirit, 21 esemplari contro i 100 program-
mati.

In Italia, i numeri necessari e poi realmente acquisiti o in corso di acquisizione 
di Eurofighter ed ora di F-35 sono stati drasticamente ridotti e nel caso del 
velivolo americano, non sono escluse ulteriori contrazioni rispetto ai 90 sin qui 
ipotizzati dopo l’ultima revisione e… dilatati in 30 anni.

Tutto questo cosa ci dice? Che la nostra Aeronautica farà volare un pugno di 
aerei realmente operativi perché acquisiti in numero insufficiente; considerati 
i velivoli in assegnazione al Reparto Sperimentale di Volo, quelli destinati 
all’addestramento, in manutenzione o tenuti in riserva strategica e, lasciate-
melo dire, l’inevitabile “attrition rate”, dei 90 operativi ne voleranno in missione 
molti, molti di meno. 
In caso di un attacco a sorpresa che ci auguriamo non capiti mai, la capacità 
di reazione e di deterrenza di una forza numericamente piccola potrebbe rap-
presentare un problema da tenere in debita considerazione.
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Ma da dove è nato il programma F-35?

Gli studi sono partiti in un’epoca diversa, in cui gli scenari potevano prevedere 
attacchi massicci di mezzi terrestri russi, con Mig-29 e Su-27 prodotti su 
larga scala e le generazioni di velivoli occidentali potevano non garantire più 
nell’immediato futuro la supremazia dello spazio aereo ed il contrasto dei mezzi 
terrestri avversari.

In più, si cercava un velivolo che per risparmiare (!!) fondi mettesse d’accordo 
Marina, Aviazione e Marines e che avesse il 70% delle parti in comune tra 
i modelli richiesti dalle 3 forze armate, che fosse networkcentrico, ovvero 
avesse il pieno controllo del campo di battaglia e scambiasse in tempo reale 
con altri assetti, in cielo o a terra,  i dati raccolti.

E Daesh o ISIS non erano ancora sorti.

Dei 3 progetti iniziali presentati dall’allora McDonnell Douglas, da Boeing e da 
Lockheed Martin, il 16 novembre 1996 venne scartato il primo in quanto ritenuto 
troppo complesso e rischioso dal punto di vista tecnologico.

Contestualmente, il Pentagono affidò ai due teams restanti l’incarico di pro-
cedere con lo sviluppo delle specifiche, la progettazione finale e la produzione di 
2 prototipi rappresentativi di tutte e 3 le versioni richieste, ovvero una versione 
“convenzionale” per l’USAF, una “da portaerei” per l’US Navy ed una STOVL 
(Short Take Off and Vertical Landing) per 
Marines e RAF britannica che fin da subito entrò nel programma come partner 
privilegiato per sostituire quanto prima (!!) gli Harrier inopinatamente ritirati 
dal servizio.

Man mano che il programma procedette, furono invitate altre nazioni a sceg-
liere l’aereo statunitense al fine di coinvolgere (con vari livelli di partnership) i 
futuri acquirenti sin dalla fase di sviluppo e naturalmente contribuire ai costi di 
sviluppo.

La nostra Aeronautica individuò nel JSF il velivolo volto a sostituire la flotta di 
Tornado e AMX, più di 250 velivoli nominalmente in inventario, con meno della 
metà di nuova produzione.
Non venne pertanto perseguita la possibilità di sviluppare una versione caccia-
bombardiere dell’Eurofighter Typhoon, inteso esclusivamente come caccia da 
difesa aerea (almeno inizialmente) o acquistare prodotti off-the-shelf oppure 
usato di qualità.

L’Aeronautica Militare allora disegnata prevedeva 2 linee di volo di prima linea 
volte idealmente a semplificare iter addestrativi, contenere i costi di manuten-
zione e semplificarne la logistica.

La Marina che aveva (ha) in dotazione uno squadron di ottimi Harrier II a decollo 
verticale per le portaerei/aeromobili  Cavour e Garibaldi, a sua volta doveva 
pianificare la loro sostituzione, unico candidato il JSF nella sua versione a 
decollo corto/atterraggio verticale.

I dimostratori prodotti dai 2 consorzi finalisti risultavano assai diversi: il 
Lockheed Martin X-35 pareva già all’epoca il “fratello minore” del Raptor, 
l’esperienza maturata con il predecessore era assai evidente.

Il Boeing X-32 alla vista sembrava assai sgraziato seppur dotato di soluzioni 
interessanti in particolar modo nella versione a decollo verticale. 

In diversi paragonarono lo X-32 con il veterano Intruder, brutto quanto efficace 
ed insuperato bombardiere imbarcato.

I tests di volo condotti a partire dall’ottobre 2000 portarono nel dicembre 
dell’anno successivo a decretare il progetto Lockheed Martin come vincitore del 
programma JSF.

Insieme alla ditta vincitrice, anche Northrop Grumman, BAE Systems e Rolls 
Royce facevano parte del Team destinato a sviluppare il Lightning II. Il pro-
cesso di industrializzazione, revisione finale delle specifiche, dello sviluppo, 
denominato SDD (System Development and Demonstration) partì pressoché 
immediatamente e… sarebbe dovuto durare 10 anni e che invece terminerà 
solamente a fine 2017.
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La IOC (Initial Operational Capability) per i Marines era stata fissata per il 2012…

Il processo di produzione partì nel 2006 con la Produzione a basso ritmo (LRIP), 
tutt’ora in corso anche se i lotti produttivi prevedono sempre più aerei.

Con il programma JSF il Pentagono intendeva sostituire F-16, F-15E, F/A-18, 
A-10, AV-8B e A-12, quest’ultimo cancellato nel 1990, lasciando la Marina priva 
di un vero bombardiere imbarcato a lungo raggio con il progressivo ritiro del 
formidabile A-6 Intruder e, non dimentichiamolo,  quello forse troppo anticipato 
del Grumman F-14D Bombcat, che nel Golfo Persico aveva dato buona prova 
come “fratello” imbarcato dell’altrettanto efficace Mc Donnel Douglas (Boeing) 
F-15E Strike Eagle.

In sostanza, l’erede del F-16 sarebbe stato prodotto in più di 2700 esemplari: 
l’ottimismo iniziale era forte, poi sfociato in pessimismo dilagante di pari passo 
con le difficoltà tecniche di produrre un aereo per 3 forze armate con esigenze 
assai contrastanti tra loro e naturalmente con l’enorme sforamento dei costi 
che di fatto fanno del programma F-35 come quello più costoso della storia.

E’ oramai assodato che la comunanza di specifiche, uno dei punti fermi del 
progetto, anziché portare a consistenti “savings”  ha invece prodotto l’opposto 
e probabilmente un aereo che solo tra molti anni potrà dirsi probabilmente 
maturo e dovrà così dimostrare sul campo (anzi… in aria) di mantenere la 
superiorità occidentale dei cieli seriamente minacciata dagli ultimi prodotti 
cinesi e russi in via di produzione.

La richiesta proveniente da più parti, militare e politica, di far ripartire la linea 
produttiva del Lockheed F-22 denuncia l’urgenza di mantenere l’air dominance 
dei cieli con velivoli prestanti, efficaci, avanzati e soprattutto in numero ade-
guato ed evidenzia il fallimento del procurement militare nelle scelte strate-
giche, nella pianificazione a lungo termine, nei numeri dei velivoli indispensabili 
e inevitabilmente nei costi.

Forse è un campanello d’allarme per il “Sistema F-35”, se il predecessore verrà 
rimesso effettivamente in produzione nel 2017?

Ciò significa che il Lightning II non sarà mai, nemmeno lontanamente, all’altezza 
del Raptor?

I ritardi del software, la cui versione 4 è attesa non prima del 2020/2022 e la 3 
attuale con le relative sotto-versioni  e “bug”, per non dimenticare il rivoluzi-
onario sistema logistico e di diagnosi ALIS (Autonomic Logistics Information 
System), sembrerebbero dar ragione a chi nutre dubbi sulla reale efficacia 
della flotta di F-35 che a fine 2016 supererà i 200 esemplari prodotti.

I detrattori del programma parlano di… 200 prototipi volanti perché la mac-
china nonostante gli sforzi di USAF e Marines per raggiungere la capacità 
operativa iniziale entro il 2016, non è pienamente “combat-ready” e completa-
mente dotata di tutti i gadgets tecnologici previsti in sede progettuale.

Personalmente, mi ha impressionato che il cannone  GAU 22/A (di serie solo 
sulla versione A, mentre optional in pod stealth per le vesioni B  e C e dotato 
di “soli” 180 contro gli oltre 500 di un F-16) che di per sé dovrebbe essere 
un’arma semplice, non è stato ancora dichiarato pronto al combattimento ed il 
suo software dovrebbe essere completato solo nel corso del prossimo anno.
O forse, dubbio che sorge spontaneo,  si tratta solo di… disinformazione ben 
costruita? 

Un’ultima nota sull’Italia: il nostro paese, pur con le ristrettezze di bilancio 
che conosciamo, credo si sia mosso bene in fase di costituzione del consorzio 
internazionale che produce il caccia F-35.

Il Governo decise di entrare nel programma JSF come partner di primo piano 
sin dalla fase di sviluppo dell’aereo ed ha ottenuto come ritorno industriale 
non solo la produzione di parti importanti dei velivoli, ma si è garantito il 
programma di manutenzione di tutti gli F-35 di stanza in Europa e la produzi-
one dell’aereo nella linea produttiva di Cameri dove all’interno dell’aeroporto 
militare è stata costruita la F.A.C.O. (Final Assembly and Check-Out).

Pertanto, i futuri F-35 verranno prodotti a Fort Worth TX, in Giappone ed a 
Cameri (caso Israele a parte…) .
La ricaduta industriale ed in particolar modo dei posti di lavoro è significativa, 
non bisogna dimenticarlo.
Non si tratta di essere militaristi o pacifisti, ma realisti: chi bistratta il 
programma F-35 in Italia, mi deve innanzitutto spiegare come intenderebbe 
garantire alle migliaia di lavoratori diretti e dell’indotto un posto di lavoro 
alternativo.
Altrimenti, si fa solo demagogia spicciola.

Il programma intanto procede, e non manca giorno nel quale escano notizie, ag-
giornamenti, fotografie, diffusione dei traguardi raggiunti e naturalmente delle 
soluzioni implementate.

In chiusura, ritengo che il programma di acquisizione italiano vada troppo 
a rilento, ma qui la decisione che ha rivisto i numeri e il dilazionamento del 
programma è meramente politica prim’ancora che industriale e di risorse 
disponibili.

Sinora 3 aerei sono stati prodotti, usciti dalla F.A.C.O. con le insegne del 32° 
Stormo, il primo che dovrebbe prendere in carico la macchina ed effettuare la 
transizione per guadagnare la IOC.

Le codifiche industriali AL-1, AL-2, AL-3 identificano il modello, il paese assegna-
tario ed il progressivo di produzione: A sta per la versione e L è l’identificativo 
dell’Italia all’interno del programma. 
Altri due sono in completamento e dovrebbero uscire entro l’estate, incluso un 
BL-1 per la Marina, ovvero la versione STOVL del Lightning II.
Tutti  questi dovrebbero essere destinati alle scuole di volo F-35 negli USA per 
l’addestramento dei nostri piloti e specialisti.

Ad occhio, stando ai ritmi produttivi ed a ciò che esce dal Governo, nel 2027 
dovremmo avere in linea una trentina di aerei… ma nel frattempo Tornado ed 
AMX sono in via di dismissione e la loro manutenzione, con il passare degli anni, 
diventa sempre più complicata.

Tutto questo ci porta nuovamente a quanto già detto in precedenza: ovvero 
che la linea di volo dell’Aeronautica è a mio modestissimo parere assai risicata 
per mantenere gli impegni di sicurezza e Peace-Keeping che vengono ad essa 
richiesti.
Eurofighter armati per l’attacco ad obiettivi terrestri si sono (finalmente) già 
visti in giro… come del resto la R.A.F. ha da tempo sperimentato e pubblica-
mente voluto in linea, a colmare il ritiro dei Tornado e lo scellerato ritiro degli 
Harrier Gr.7.

Con questi pensieri e con l’auspicio che il programma si sia finalmente in-
canalato nella direzione voluta anche per il costo unitario destinato a scendere 
(recente è la notizia che Lockheed dovrebbe riuscire ad abbassare di 20 milioni 
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di dollari il prezzo per aereo), solo il tempo ed esperti ben più qualificati dello 
scrivente potranno dare risposta ai dubbi o esaltare le prestazioni  dell’intero 
sistema che dovrà confrontarsi con avversari moderni ed agguerriti come il 
nuovo Sukhoi PAK-FA, o i cinesi J-20 e J-31  che sembrano replicare F-22 e 
F-35….sia nel disegno che nella filosofia d’impiego).

Ho avuto la fortuna di vedere in volo questo bellissimo aereo  nella versione A 
in svariate occasioni, ed anche vedendolo “da fuori” un F-35 appare come una 
macchina estremamente complessa a partire dal suo design estremamente 
pulito nelle linee e nei raccordi ala-fusoliera, anche se non così raffinato come 
nel Raptor.

Sono ben riconoscibili le comunanze di design del Lightning con il suo più 
prestante fratello,  il Raptor.
Più in dettaglio, se confrontiamo la titolo di esempio le “lamiere” di un Tornado 
con quelle di un F-35, la differenza è epocale: nell’uno le linee sono squadrate, i 
fori delle rivettature sono perpendicolari ed i rivetti chiaramente esterni.

Osservando un “35”, si intuiscono fori frutto di tagli laser inclinati e rivetti 
praticamente invisibili, pannelli poligonali con i bordi a dente di sega, caratter-
istici  per mantenere l’assetto a bassa osservabilità.

Il classico muso a “becco”, come lo definisco io, contiene il radar APG-81 
AESA ad antenne piane, mentre al di sotto, oltre al vano carrello anteriore che 
è monociclo e ripiegabile verso l’interno nonché stealth, troviamo un bulbo 
trasparente di forma poliedrica, ovviamente dal disegno stealth.
Si tratta dell’EOTS (Electro Optical Targeting System), con il quale l’aereo punta, 
ingaggia ed effettua il target dei bersagli ottenendone anche un immagine video.

Il prodotto attualmente montato è di fatto già obsoleto; con la versione 4 del 
software ne verrà montato uno “Advanced” con prestazioni decisamente 
superiori e più adatto a contrastare le minacce in ambiente elettronicamente 
degradato. Esso sarà disponibile tra 5 anni.

Articoli sul tema ne sono comparsi a bizzeffe, incluse le annesse polemiche per 
aver messo in produzione (e poi montato) un prodotto non al passo.

L’abitacolo non è particolarmente rialzato come sul F-22, pertanto il pilota non 
ha una visione perfetta “a ore 6” come sul Raptor; le estremità non hanno  i 
bordi a dente di sega come sul veterano F-117. Esso si apre in avanti, rispetto 
alla tradizionale apertura all’indietro.
Nella versione B è più corto per poter far posto alla ventola ventrale che è 
parte del sistema di spinta vettoriale per il decollo corto.

Il vetro blindato recepisce anch’esso le modalità costruttive stealth con il 
caratteristico riflesso dorato/ramato in determinate condizioni di luce, mentre 
in altre situazioni la colorazione del vetro assume una tonalità che definirei da… 
occhiali da sole.

Le prese d’aria, anch’esse angolate e con geometria stealth, sono assai ampie 
ed osservando di fronte l’aereo, si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un 
velivolo schiacciato con le ali tozze.

Naturalmente, la necessità di imbarcare in fusoliera carburante, sensoristica 
ed armamento (in due baie laterali) ha imposto un design che ne tenesse conto.

La macchina inoltre non è particolarmente grande, praticamente un F-16: è 
lunga poco più di 15 metri e larga, nella versione A, quasi 11 metri.

Il Lightning II è monomotore come un F-16 e non è dotato di supercruise, ovvero 
non può volare a velocità di crociera supersonica senza l’ausilio dei post-
bruciatori.

L’ugello di scarico ha la caratteristica conformazione “a petali” e di raffinato 
disegno, se confrontate con quelle di un RB.199 montato sui Tornado.

La schermatura infrarossa dei gas di scarico risulta particolarmente efficace 
sia per la quasi assenza della caratteristica scia luminosa che caratterizza 
l’accensione di un post-bruciatore, ma anche per la dispersione dei gas e del 
calore prodotto, altri elementi importantissimi che impattano positivamente  
nella conformazione stealth.

Lo scarico risulta schermato tra i due piani di coda orizzontali e dalle due 
derive verticali orientate verso l’esterno, di disegno non particolarmente 
avanzato, se confrontate con le analoghe montate sul F-22.

Il motore non è dotato di spinta vettoriale come il Raptor o i Sukhoi Su-30, 
evidentemente non ritenuto essenziale.
Se un “35” dovesse trovarsi in situazioni di combattimento ravvicinato, vor-
rebbe dire che qualcosa è andato decisamente storto oppure, si è sottovalutato 
qualcosa in sede di progetto.

L’aereo è comunque difficile da osservare, sia per le dimensioni che anche nella 
vista di tre-quarti ed ad occhio nudo offre una sagoma assai ridotta.

Il carrello anteriore, come abbiamo già trattato è monociclo mentre quelli 
posteriori, anch’essi monocicli, si ripiegano verso l’avanti.

Il rifornimento in volo per la versione A  avviene per mezzo della sonda ad asta 
rigida tipica dell’USAF e di cui sono dotati i nostri KC-767 ed il ricettacolo si 
trova in posizione centrale appena dietro al canopy, mentre per la versione 
STOVL e quella Imbarcata il rifornimento air-to-air avviene con il sistema 
probe-and-drogue con la sonda montata sul lato sinistro delle versioni B e C. 
Alla faccia della comunanza…

A conclusione di questa mia personalissima “ispezione esterna” alla macchina 
che entrerà in linea presso l’Aeronautica Militare”, osserviamo l’araldica, cara 
agli spotter ed amanti dell’aviazione in genere; essa sfortunatamente è ridotta 
al minimo sia per le esigenze di bassa osservabilità che per banali questioni di 
spazio anche se si sono già visti modelli in mano ai Marines con un’araldica più 
ricca e colorata.
Pertanto, troviamo le insegne di reparto sui piani di coda verticali incluso lo 
stemma, mentre in fusoliera al di sotto dei piani orizzontali  si trovano il numero 
di matricola ed il modello, oltre alla coccarda italiana.

Il programma F-35 porterà  nel nostro paese  benefici sul piano industriale 
e occupazionale assai significativi mentre  per la nostra Aeronautica, una 
volta che l’aereo sarà finalmente maturo, prestazioni e missioni su bersagli 
altamente paganti mai immaginate.
La professionalità dei nostri operatori, riconosciuta da tutti, non basta se 
mancano pezzi di ricambio o se i guasti non vengono riparati rapidamente: 
avere gli aerei e non poterli “mandare in aria” nei numeri che si vorrebbero 
sarebbe assai grave e vanificherebbero gli sforzi di bilancio sin qui spesi per il 
proseguimento dell’acquisizione di questo caccia moderno che indubbiamente 
rappresenta una pietra miliare nella storia dell’aviazione moderna e che amb-
isce ad essere la “la rivoluzione dei Cieli”. Speriamo ci riesca.
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Proseguono intanto i voli di collaudo delle prime due macchine destinate alla 
base di Amendola (AL-5 ed AL-6), ammodernata con un’area specifica e sorveg-
liatissima destinata ai jets di 5a generazione.
Si spera di vederli partire da Cameri entro fine anno, mentre sulla catena di 
montaggio altre cellule in diversi stadi di avanzamento vengono lavorate dal 
personale F.A.C.O.
AL-7 dovrebbe oramai essere quasi completamente assemblato e pronto per 
il primo volo, da vedere se entro l’anno oppure, più probabile,  nel corso delle 
prime settimane del 2017.
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Honda lancia un nuovo modello per il 2017 che offre un 
rinnovato approccio all’affascinante universo delle moto 
custom, la Rebel.
Snella, tenebrosa nel look e con la sella ad appena 690 
mm da terra, la nuova cmx500rebel mescola gli stili per 
accendere l’immaginazione delle giovani generazioni di 
motociclisti. Il telaio in tubi di acciaio incornicia motore 
e sella, realizzando linee frizzanti che si sposano alla 
perfezione con le ruote massicce in perfetto stile bobber, 
mentre la posizione di guida rilassata, grazie alle braccia 
appena flesse e alle pedane poco avanzate, regala una 
facilità di guida disarmante e un perfetto controllo in ogni 
situazione.
La nuova cmx500rebel è spinta da un motore bicilindrico 
parallelo a 8 valvole, raffreddato a liquido, da 471 cc, 
direttamente derivato dalla brillante unità che equipaggia 
la gamma delle Honda CB500. Rimodulato nel carattere 
grazie a nuove mappature dell’accensione e dell’iniezione, 
e dotato di un sistema di scarico dedicato, è capace di 
45,6 CV di potenza e 44,6 Nm di coppia, con enfasi sul brio 
ai regimi bassi e medi. Ne risulta una guida sempre di-
vertente e il tipico gusto nel far “girare basso” il motore 
snocciolando le marce in rapida sequenza.
La nuova cmx500rebel è disponibile in Italia in due 
colorazioni - Graphite Black e Mat Armored Silver Metallic 
– entrambe nella sola versione biposto.
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Si chiama Stelvio ed è il primo suv del marchio Alfa Romeo in oltre un 
secolo di storia. 
Destinato a diventare il punto di riferimento del segmento, il nuovo modello 
racchiude in sé l’autentico spirito Alfa Romeo, declinato nei cinque 
elementi che ne fanno uno dei marchi automobilistici più desiderabili al 
mondo: design distintamente italiano, motori all’avanguardia e innovativi, 
perfetta distribuzione dei pesi, soluzioni tecniche uniche ed eccellente 
rapporto peso/potenza.

Nato nell’esclusivo centro d’ingegneria Alfa Romeo a Modena, nel cuore 
della Motor Valley italiana, il suv Stelvio sarà realizzato nella rinnovata 
fabbrica di Cassino su una linea di produzione dedicata esclusivamente ai 
nuovi modelli Alfa Romeo, come l’affascinante Giulia che ha dato vita nel 
2015 alla nuova era del marchio, attraverso i suoi rivoluzionari canoni di 
stile, sportività e tecnologia. 

Oggi, gli stessi ingredienti adattati a una nuova categoria di automobili, 
ritornano nell’originale SUV Stelvio: stile sportivo al 100% Alfa Romeo, 
prestazioni di assoluta eccellenza e una dotazione tecnologica e tecnica 
che non conosce paragoni nel segmento dei suv compatti premium.

Del resto, fin dal suo nome il nuovo suv del Biscione assicura 
un’esperienza di guida entusiasmante che di certo sorprenderà anche 
il guidatore più esigente ed esperto. Infatti, il passo dello Stelvio è il 
valico montano più alto d’Italia (secondo in Europa) e la strada statale 
omonima che lo attraversa si snoda per più di 20 chilometri e conta oltre 
75 tornanti, paesaggi mozzafiato e una rapida e inebriante variazione di 
altitudine fino a raggiungere i 2.758 metri del passo. 

Nel corso degli anni, qui si sono cimentati campioni dell’automobilismo 
e del ciclismo, creando così una vera e propria leggenda sportiva. Impor-
tante via di comunicazione anche nel periodo bellico del secolo scorso, 
oggi questa strada sinuosa è diventata sinonimo di viaggio e vacanza. 
Per affrontarla nel migliore dei modi, magari condividendola con le 
persone più care, esiste un solo suv che permette di godere appieno di 
quest’esperienza unica al mondo, grazie alla sua perfetta combinazione 
di piacere di guida, stile italiano e versatilità: Alfa Romeo Stelvio.

Alfa Romeo Stelvio
Svelato al salone di losangeles il primo suv del marchio italiano in versione Quadrifoglio.
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