Aggiornamento Gennaio 2017

Luxembourg Findel (LUX/ELLX)

STORIA
Il Granducato di Lussemburgo è dotato di un unico aeroporto costruito ed
inaugurato nel 1946 inizialmente costituito da una pista in erba e da un
piccolo edificio in legno adibito ad aerostazione. Nonostante la pochezza delle
strutture, nel suo primo anno di attività il piccolo scalo ha ospitato circa un
migliaio di velivoli, traffico destinato ad un continuo aumento che costrinse, a
metà degli anni cinquanta, al rinnovo delle strutture con la costruzione di due
nuove piste una di 2000 x 60 metri e l’altra di 1600 x 50 metri e
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all’ampliamento di quella esistente allungandola fino a 2850 metri e
dotandola di un sistema di illuminazione per le operazioni notturne.
Negli anni successivi con la notevole espansione della compagnia di bandiera
Luxair e del vettore cargo Cargolux l’aeroporto ha visto una ulteriore fase di
sviluppo con l’estensione della pista fino agli attuali 4000 metri di lunghezza,
l’installazione del sistema di atterraggio strumentale di categoria IIIB ed
infine l’inaugurazione nel 2006 della nuova aerostazione passeggeri, capace
di gestire 3 milioni di passeggeri.
PISTE
06 - 24
13.123 x 197 ft (4.000 x 60 metri)
SPOTTING POINTS

 Spotting Point 1: (GPS 49.632357, 6.234338)
Sicuramente lo spotting point più interessante quando la pista 24 è in uso.
Da qui si possono fotografare tutti gli aerei che partono e atterrano dalle
prime luci del mattino fino alle 16 circa. La posizione è facilmente
raggiungibile, dall’aerostazione infatti basta dirigersi verso l’autostrada A1,
imboccarla e uscire alla prima uscita circa 200 metri dopo denominata
Cargo Terminal. Da qui si procede lungo la strada che passa appena dopo
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la testata 24 fino a giungere nei pressi di un bosco dove, sul lato destro
della strada, è possibile parcheggiare la macchina. Da qui si procede a
piedi lungo la stradina sterrata che entra nel bosco per una decina di
minuti fino a raggiungere la recinzione aeroportuale. Si costeggia la
recinzione ancora per qualche minuto fino a che non si raggiunge un
albero in un punto in cui la stessa si abbassa e la rende molto semplice da
scavalcare (basta uno dei numerosi massi o sezioni di tronco presenti in
zona. La focale consigliata è almeno un 70-300 per poter fotografare tutto
il traffico senza dover cambiare obiettivo, non è difficile passare da un
B747 ad un Embraer 145 nel giro di pochi minuti. Ecco alcuni esempi:

@ 70mm

@ 175mm
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 Spotting Point 2: (GPS 49.624123, 6.209551)
Questa posizione si trova circa a metà della pista principale ed è ottima
qualunque sia la pista in uso. Da qui si può infatti fotografare tutto il
traffico che decolla (alcuni già in aria, i più pesanti invece ancora a terra) e
tutto ciò che atterra mentre sta reversando. La focale consigliata è un 28200 mm che permette l’utilizzo di un solo obiettivo per riprendere ogni
genere di velivolo. Come per lo Spotting Point 1, il sole è a favore dall’alba
sino alle 16 circa. Ecco alcuni esempi:

@ 28mm
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@ 110mm

 Spotting Point 3: (GPD 49.620130, 6.188286)
Questa è una posizione prettamente estiva buona per le ultime ore del
giorno, dalle 16 fino al tramonto. Si trova all’altezza della testata 06 ed è
l’ideale quando questa è la pista in uso. Si possono fotografare i rullaggi
verso il decollo sia gli atterraggi quando sono ancora in volo. Le focali
variano tra il grandangolo per un Jumbo in rullaggio al 300 mm per un
Embraer 145 in atterraggio. Per raggiungere la postazione avendo come
riferimento l’aerostazione, basta proseguire verso ovest su Rue de Neudorf
costeggiando gli hangars della manutenzione fino a giungere all’altezza
della testata pista. Qui si svolta a sinistra in una piccola stradina senza
uscita dove si può parcheggiare la macchina. Ecco alcuni esempi:
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@ 22mm

@ 100mm

 Spotting Point 4: Sia all’interno del Terminal passeggeri, che nelle sue
immediate vicinanze, si possono trovare diverse posizioni da cui è possibile
fotografare tutto ciò che è parcheggiato sul piazzale passeggeri. Purtroppo
la luce è raramente ha favore, quindi sono postazioni da sfruttare in caso
di cielo coperto, di scatti notturni, oppure nel tardo pomeriggio estivo
quando il sole oltrepassa l’asse pista. In particolare all’interno del
Terminal, al piano superiore, si trova un ristorante self service le cui
vetrate danno proprio sul piazzale. Ecco un esempio:
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@ 70mm

 Spotting Point 5: (GPS 49.637737, 6.233991)
Altro luogo da utilizzare in caso di brutto tempo oppure nel tardo
pomeriggio estivo, si trova all’altezza del Terminal Cargo. Seguendo le
indicazioni per raggiungere lo Spotting Point 1, una volta lasciata
l’autostrada A1 all’uscita Cargo Terminal, ci si trova davanti alla recinzione
dell’aeroporto. All’altezza di un’uscita di emergenza, dove la via di rullaggio
curva di 90° per giungere in testata, si trova un ampio spazio dove poter
parcheggiare la macchina proprio a ridosso della recinzione stessa.
Attraverso il cancello è possibile inserire l’obiettivo e scattare sia gli
atterraggi sulla 24 che i rullaggi per chi si appresta a decollare dalla stessa
pista. Questi ultimi, soprattutto i widebodies, sono davvero molto vicini e
necessitano di un grandangolo per poter essere fotografati per intero.
Ecco alcuni esempi:
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@ 85mm

@ 40mm
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 Spotting Point 6: (GPS 49.626645, 6.204071)
Una buona posizione pomeridiana quando in uso c’è la 24 si trova nelle
immediate vicinanze del raccordo segnato sulla mappa, usato dalla
maggior parte dei velivoli per liberare la pista dopo l’atterraggio. Si
possono anche scattare anche i decolli dalla stessa pista mentre gli aerei
sono in fase di rotazione, anche se la luce, in questo caso, diventa buona
solamente nel tardo pomeriggio. Qui è necessario l’uso di una scaletta con
almeno tre gradini per poter andare oltre la rete di recinzione e per gli
aerei che liberano la pista, la luce è a favore dalle 16 al tramonto. La
focale consigliata è un 70-300 mm. Ecco un esempio:

@ 60mm

FREQUENZE
Luxembourg Tower
Luxembourg Approach
Luxembourg Ground
Luxembourg ATIS
Luxair Handling
Luxair Cargo
Cargolux Handling

118.100
118.900
121.900
134.750
131.625
131.800
131.775
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DOVE ALLOGGIARE
Nelle immediate vicinanze dell’aeroporto sono presenti numerosi alberghi dell
più famose catene alberghiere mondiali, adatti a qualunque esigenza, si
passa infatti dagli essenziali ma economicissimi Etap, Ibis, Formula 1 ecc. ai
vari Campanile, Mercure ecc. ecco i link:
ETAP
http://www.etaphotel.com/gb/hotel-3579-etap-hotel-etap-hotel-luxembourgaeroport/index.shtml
IBIS
http://www.ibis.com/gb/hotel-0974-ibis-luxembourg-aeroport/index.shtml
CAMPANILE
http://www.campanile-luxembourg-airport.lu/en/index.aspx
LINKS UTILI
Webcam: https://ana.public.lu/fr/webcams/index.html
NOTA
Le foto salvo indicazione sulla stessa sono protette dal copyright di Nort East
Spotter.
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