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Innsbruck Kranebitten (INN/LOWI)

STORIA
L’idea di costruire un aeroporto nell’area di Innsbruck nasce dal governo
provinciale tirolese nel 1920, che avvia la stesura dei progetti e l’avvio dei
lavori nella zona orientale della città che termineranno il primo Giugno 1925
con l’inaugurazione della tratta Monaco-Innsbruck-Monaco da parte della
Aero-Lloyd e successivamente la tratta Salisburgo-Vienna-Innsbruck ad opera
della neonata OLAG (ora Austrian Airlines).
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Le basi per l’attuale scalo furono invece poste dalle forze di occupazione
francese nel 1946 che iniziarono la costruzione dello scalo nella sua attuale
posizione ad ovest della città. Dal 1948, data di fine lavori, l’aeroporto ha
registrato continui incrementi di traffico, anche grazie all’aumento
esponenziale dei voli charter durante il periodo invernale che portano una
notevole quantità di turisti provenienti da mezza Europa che hanno portato lo
scalo sino agli attuali regimi di transito passeggeri.
PISTE
08 - 26
6.562 x 148 ft (2.000 x 45metri)
SPOTTING POINTS
Dal punto di vista fotografico l’aeroporto offre notevoli spunti con sfondi unici
e totale libertà di fare foto con l’assoluto benestare delle forze dell’ordine.
Premettiamo che da ogni posizione si fotografa pressoché tutto il traffico, per
cui la scelta va fatta sia in base alla posizione del sole che alla tipologia di
scatti che si vogliono ottenere.
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 Spotting Point 1: (GPS 47.259602, 11.355789)
Ottimo punto quando la pista in uso è la 26 e si vogliono fotografare gli
aerei che rullano per andare a decollare oppure atterrano sulla medesima
pista oppure i velivoli in volo dopo il decollo dalla 08. Facilmente
raggiungibile dall’aerostazione incamminandosi in direzione della testata
26, questa posizione necessita di una scaletta di piccole dimensioni per
poter fotografare i rullaggi e le focali consigliate sono generalmente corte,
con un 200mm infatti si può fotografare praticamente tutto il traffico. Il
sole, come d’altronde in tutti gli altri spotting point, è buono tutto il giorno
durante il periodo invernale.
Qui un B757 in atterraggio per la pista 26:

@ 240mm

3

@ 86mm

@ 250mm
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 Spotting Point 2: (GPS 47.257909, 11.351361)
Il terminal delle partenze dispone di una bella terrazza visitatori gratuita e
aperta a tutti che offre la possibilità di fotografare comodamente buona
parte del piazzale e dei movimenti in pista qualsiasi sia la testata in uso.
Purtroppo una pensilina di recente costruzione a limitato un po’ la visuale
ma questa rimane comunque un buona posizione per ottenere qualche
scatto diverso dal solito, soprattutto all’imbrunire o di notte avendo a
disposizione un treppiede. Generalmente non servono scalette anche se
l’uso in terrazza è consentito. Per quanto concerne le focali invece si può
passare da quelle più corte per gli aerei al parcheggio ad un 300mm per i
bizjets in pista. Ecco alcuni esempi:
Dopo il push back in attesa di rullare per un decollo 26:

@ 66mm

Ed un Gulfstream sul piazzale general aviation:
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@ 102mm

Un MBB Bo 105 in atterraggio:

@ 200mm
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Un B757 in entrata nel piazzale:

@ 131mm

 Spotting Point 3: (GPS 47.256974, 11.340758)
Per raggiungere questa posizione dall’aerostazione basta dirigersi verso gli
hangar di manutenzione Austrian Arrows e lasciare l’auto in uno dei
parcheggi nelle vicinanze ed incamminarsi lungo la strada sterrata che
porta verso la testata 08 fino a giungere il punto in cui la stradina
costeggia la recinzione aeroportuale a ridosso della via di rullaggio. Qui è
necessaria la scaletta per i velivoli in pista oppure in rullaggio anche se
lungo la rete sono presenti alcuni “buchi” artigianali aperti dagli spotter
locali. Anche qui le focali possono variare in base al tipo di velivolo e alla
sua posizione ma con un 300mm si fotografa praticamente tutto.
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Ecco una serie di immagini che si possono catturare da questo spotting
point:

@ 135mm

@ 200mm

@ 75mm

In alternativa, proseguendo a piedi costeggiando la recinzione attraverso i
campi, si può raggiungere il punto in cui la bretella di rullaggio si
congiunge con la pista avendo così una visuale più ravvicinata dei velivoli
in pista che decollano e atterrano per la 08, e nel pomeriggio, il sole a
favore per gli aeromobili che liberano la pista dopo l’atterraggio per pista
26. Anche qui sono a disposizione alcuni “buchi” nella recinzione ma
consigliamo comunque l’uso della scaletta per una maggiore libertà
d’azione.
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@ 160mm

@ 135mm
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@ 220mm (full frame)

 Spotting Point 4: (GPS 47.255980, 11.335220)
Dallo spotting point 3, attraversando qualche campo, si può raggiungere
questa posizione in cui è possibile fotografare i decolli con la montagna
innevata sullo sfondo. La posizione è indicativa, in quanto ci si può
spostare a proprio piacimento tra il campo, e anche in base alla propria
attrezzatura; infatti, da qui sono consigliate focali lunghe soprattutto per
riprendere i narrow bodies.
Di seguito qualche esempio:

@ 350mm (full frame)

@ 300mm (full frame)

10

@ 200mm (Full frame)

 Spotting Point 5: (GPS 47.258398, 11.329413)
Proseguendo lungo la recinzione si giunge nelle immediate vicinanze della
testata 08 che termina proprio in prossimità dell’argine del fiume Inn dal
quale, nel tardo pomeriggio, sono possibili foto ad effetto dei velivoli in
corto finale 08 oppure delle suggestive viste frontali degli aerei che
decollano dalla 26 o di quelli che frenano dopo essere atterrati sulla
medesima pista. Le focali variano dal grandangolo per gli avvicinamenti
sulla 08 ad un buon 300mm per i close up. Ecco un esempio di un velivolo
che inizia il backtrack per un decollo 08:
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@ 400mm

Ed un atterraggio per la stessa pista:
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FREQUENZE
Innsbruck Approach
Innsbruck Tower
Innsbruck ATIS

119.275
120.1
126.025

LINK ED INFORMAZIONI UTILI
Sito dell’aeroporto: http://www.innsbruck-airport.com/it/
Webcam: https://innsbruck-airport.panomax.com/?cu=it-IT
Tyrol Aviation Spotters: https://tas-fpl.jimdo.com/

DOVE ALLOGGIARE
Essendo zona turisticamente rinomata e distando l’aeroporto meno di 3 km dal centro
cittadino, la disponibilità di alberghi, Bed & Breakfast o di qualunque altro genere di
alloggio è molto ampia ed adatta ad ogni tipo di esigenza.
Booking.com: http://www.booking.com/airport/it/inn.it.html?aid=370634

NOTA
Le foto salvo indicazione sulla stessa sono protette dal copyright di North East Spotter.
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