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Quest’anno celebriamo il settantesimo compleanno 
della Rivista “Sicurezza del Volo” e vogliamo ripercorrerne la storia,

per conoscerla meglio e cercare di comprendere 
il suo ruolo nel quadro dell’evoluzione di questa disciplina. 

D’altronde, in questi anni, l’Aeronautica Militare ha subito importanti e 
profondi cambiamenti, inclusi sostanziali modifiche ai compiti istituzionali,

per adattarsi ai mutati scenari e rispondere alle sempre più sfidanti minacce.

Questa trasformazione, giocoforza, ha avuto riflessi anche
nel settore della sicurezza volo che si è parimenti modernizzato 

per tenere il passo con la complessità degli scenari attuali. 
Prosegue il viaggio nel tempo sulla “navicella”

della Rivista “Sicurezza del Volo”.
In questa uscita, partiremo dalla prima rivista stampata interamente a 

colori, la n. 83 del 1974, fino a quando, nel 1987, essa non sarà stampata 
interamente in quadricromia.

Nelle prossime uscite del 2022, troverete il seguito 
della storia fino ad arrivare ai giorni nostri. 

In questo appuntamento con la storia della rivista 
andiamo a vedere cosa accadde al nostro prodotto edi-
toriale negli anni che vanno dal 1970 al 1990. 

Dopo qualche anno di vita, complice probabilmente 
l’evolvere della tecnologia di stampa, il numero 83 del 
1974 viene pubblicato interamente a colori (Figura 1): in 
realtà solamente la copertina era in quadricromia, men-
tre le pagine interne erano sostanzialmente bicolori, in 
nero e arancio. 

Nel numero 93 viene cambiato il logo che ne aveva 
caratterizzato la testata interna per diversi anni. Dal 
pilota stilizzato che trasportava un F-104 che scende 
la “scala” discendente del numero di incidenti, si passa 
all’uomo Vitruviano (Figura 2). Un’armoniosa fusione 
Pilota/Tornado inscritta all’interno di due figure geome-
triche “perfette”, il cerchio e il quadrato. Uomo/macchina 
in simbiosi con lo scopo di raggiungere una SV sempre 
più performante e proattiva. 
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Nel periodo che stiamo trattando in quest’articolo, 
inoltre, nel dicembre del 1977 viene edito il numero 
100 della rivista (Figura 3), un traguardo che avrebbe 
meritato di essere evidenziato ma che, all’epoca, non 
venne celebrato in particolar modo, per esempio con 
una copertina “speciale”.

La periodicità della rivista in questi anni, risulta essere 
un po’ altalenante, perché non sempre venivano pubbli-
cati i consueti sei numeri annuali. 

Anche il numero di pagine interne oscillava tra le 32 e 
le 40, senza uno standard predeterminato.

Questa variabilità potrebbe essere spiegata dal fatto 
che il volume veniva costituito in base al materiale 
disponibile.

Scorrendo le riviste di questi anni ci si convince che 
dietro queste pagine c’era una grande dedizione e pro-
fessionalità da parte dei redattori, che venivano rico-
nosciute anche all’esterno con l’assegnazione di vari 
premi per la qualità di calendari e poster nel Concorso 
Nazionale per Calendari Militari di stampe militari del 
Centro Internazionale di Uniformologia (Figura 4).

Ma non vogliamo parlare dei nostri premi, anche se 
intimamente ci gratificano, o meglio, ci rendono orgo-
gliosi del fatto che i nostri predecessori abbiano com-
piuto un bel lavoro.

Vogliamo però sottolineare un con-
cetto che balza agli occhi anche dei pro-
fani: la Rivista SV “parla” a tutti. 

È ricca di indicazioni utili e pillole di 
esperienza di servizio quotidiana che, 
giorno dopo giorno, come la tortura della 
goccia cinese, instilla conoscenza e con-
sapevolezza nei lettori. 

E così, accanto ad articoli di maggiore 
interesse per il personale aeronavigante, 
fatti di lezioni di aerodinamica, analisi 
di incidenti di volo, racconti di eventi di 
pericolo (così venivano denominati gli 
inconvenienti di volo) e altre emergenze 
vissute in prima persona, ci imbattiamo 
in articoli che potrebbero sembrare non 
in tema con la sicurezza volo e le opera-
zioni in ambito volativo, ma che sono di 
grande utilità perché dedicati all’uomo e 
al suo environment.
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NUMERI USCITE ANNO
69-74 6 1970
75-78 4 1971
79-80 2 1972
81-82 2 1973
83-87 5 1974
88-92 5 1975
93-95 3 1976
96-100 5 1977
101-104 4 1978
105-109 5 1979
110-113 4 1980
114-118 5 1981
119-123 5 1982
124-128 5 1983
129-133 4 + Suppl. 1984
134-138 6 1985
139-143 5 1986
144-148 5 1987
149-153 6 1988
154-158 5 1989
159-163 5 1990
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Parliamo, solo per fare qualche esempio, delle pre-
cauzioni da adottare nell’infausto incontro con una 
vipera, come riconoscerla e come evitarla, e, nella 
malaugurata ipotesi di venir morsi. 

Ma anche di come studiare le abitudini dell’avifauna 
ai fini di prevenire l’impatto con volatili, problematica 
spesso riscontrata sui sedimi aeroportuali e, ça va sans 
dire, pericolosa per le operazioni di volo. 

 Troviamo, ancora, prescrizioni su come prestare 
assistenza e primo soccorso in caso di infortunio a col-
leghi in difficolta fuori dai contesti tradizionali, in attesa 
dell’arrivo del personale sanitario, e consigli medici di 
prevenzione da stili di vita errati quali l’eccessivo con-
sumo di alcol o la carenza di riposo o una igiene del 
sonno errata che potrebbero inficiare la performance 
individuale e causare inconvenienti in ambito lavora-
tivo, oppure delle buone pratiche per mitigare i rischi 
derivanti dal colesterolo alto, indicando i principi di una 
corretta alimentazione

Gli anni passano e i numeri si susseguono, ma il filo 
rosso è la divulgazione sempre più capillare dei temi 
attinenti all’addestramento, alla ricerca dell’acquisi-
zione di una forma fisica sempre migliore, al manteni-
mento dell’efficienza fisica, attraverso la pubblicazione 
di schede di esercizi e workout, con la pubblicazione 
di un intero numero a esso dedicato: il supplemento di 
nov/dic del 1984 “Il fattore aeromedico”.   

Il numero 145 del 1987 porta con sé un nuovo logo 
della SV: il disegno riporta un aereo che lascia die-
tro di sé una scia a circondare le lettere “SV” in un 
immaginario volo che ha come punto di partenza e di 
approdo sempre la Sicurezza del Volo.

Nel 1989, infine, viene celebrato 
il venticinquesimo anniversario del 
Corso “Sicurezza Volo”, fiore all’oc-
chiello dell’Istituto che provvede alla 
formazione dei futuri Ufficiali qualifi-
cati “Sicurezza Volo”.

La peculiarità della nostra rivista è 
che, anche se indirizzata agli addetti 
ai lavori, fornisce una serie di consigli 
che sono alla base del sentire comune, 
fondamento della vita quotidiana, ma 
codificati e standardizzati in maniera 
da essere assimilabili da chiunque ne 
abbia necessità.

Ciascuno di noi, nell’intraprendere 
una qualsiasi attività o in viaggio, usa 
adottare tutte le precauzioni possibili 
che ne garantiscano la buona riuscita. 
Si tratta di atteggiamenti conservativi 
di mitigazione del rischio e prevenzione 
che tutti inconsciamente adottiamo e 
riconosciamo come validi nella normale 
vita quotidiana. Allo stesso modo, la SV 
si fa carico di mettere al servizio di tutti 
per il bene comune un insieme di “buone 
pratiche” e lo pubblicizza per farlo cono-

scere a tutto il mondo 
attraverso la vetrina 
del suo “negozio”, la 
rivista, appunto.

Mentre si sfogliano 
le pagine, gli anni 
volano. 

Si arriva, così, al 
1990, a partire dal 
quale si registrerà una 
profonda riorganizza-
zione del comparto 
della sicurezza del 
volo e, conseguente-
mente, ulteriori trasfor-
mazioni della rivista.

Gli argomenti, però, 
molto probabilmente 
non cambieranno, 
perché la rivista con-
tinuerà a svolgere la 
sua opera di promo-
zione per sostenere la 
prevenzione. 

Ma questa è un’altra 
storia e la seguiremo 
nel prossimo numero.


