
 

Italian 

 

Per la diffusione immediata: 5 novembre 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'APERTURA DEL NUOVO HANGAR SOSTENIBILE A FORT DRUM 

 

L'hangar ospiterà due velivoli MQ-9 noti come  “Reaper” per addestrare la difesa nazionale aerea e i 

membri di riserva attivi delle forze aeree provenienti da tutto il paese 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Difesa Nazionale Aerea di New York ha 

aperto un hangar ecologico finanziato con fondi federali del valore di $ 5,1 milioni presso il campo aereo 

militare Wheeler-Sack di Fort Drum e che ospiterà il velivolo pilotato a distanza MQ-9 “Reaper”. I MQ-9 

a Fort Drum sono gestiti dalla 174aAla di Attacco, con sede presso la base della difesa aerea nazionale di 

Hancock a Syracuse, e sono utilizzati per addestrare i piloti delle forze aeree, gli operatori del sensore e il 

personale di manutenzione. L'impianto di $ 5.194.860 ha richiesto nove mesi per essere costruito e 

ospiterà due velivoli MQ-9 entro i 12.000 piedi quadrati di spazio per il deposito.  

 

“Questo nuovo hangar è una vera risorsa per migliorare la formazione e la gestione della nuova Difesa 

Nazionale Aerea di New York a Fort Drum”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa struttura definfitiva 

offre alla 174a Ala di Attacco spazio sufficiente per riparare il proprio velivolo e addestrare in modo più 

efficace i membri in servizio da tutto il paese per le operazioni all'estero e le emergenze nazionali. Come le 

grandi tempeste di questi ultimi anni ci hanno dimostrato, la Difesa Nazionale è di vitale importanza per lo 

Stato di New York, nel rispondere a un disastro naturale. Inoltre, questa struttura ecologica ridurrà anche 

l'uso di energia per fare risparmiare i soldi dei contribuenti a lungo termine, esemplificando l'obiettivo del 

nostro Stato di aumentare notevolmente l'efficienza energetica nei prossimi anni. Il completamento di 

questo progetto si tradurrà in una Fort Drum più forte e migliorerà la sicurezza della nostra nazione”.  

 

Foto del nuovo hangar: http://www.governor.ny.gov/assets/images/Hangar.jpg 

Foto del nuovo velivolo MQ-9: http://www.governor.ny.gov/assets/images/MQ-9_aircraft.jpg  

 

Il capannone di nuova costruzione incorpora la tecnologia sostenibile per ridurre il consumo energetico. 

Ciò include il riscaldamento nei pavimenti, pannelli traslucidi per riflettere luce naturale, un riscaldatore 

di acqua calda solare, pannelli solari costruiti nelle pareti che permettono al sole di riscaldare l'edificio. 

 

MQ-9 è un velivolo utilizzato in una modalità di sorveglianza / ricognizione che può anche emettere 

missili laser guidati o da 250 a 500 libbre di bombe JDAM bombe verso l'obiettivo selezionato. Il velivolo 
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pilotato dalla174a è utilizzato per fornire una pattuglia di combattimento aereo per le unità americane e 

della coalizione che operano in Afghanistan. 

 

La 174a Ala di Attacco ha utilizzato lo spazio dell'hangar temporaneo assegnato dalla 10a Divisione di 

Montagna della 10a Brigata di Aviazione di Combattimento. In questo hangar non c'era abbastanza 

spazio per ospitare tutti i velivoli necessari per le operazioni di volo e per effettuare la manutenzione di 

routine sul velivolo. 

 

La174a Ala di Attacco utilizza le piste del campo aereo militare di Wheeler Sack per lanciare aerei che 

vengono utilizzati per addestrare i piloti MQ-9 e gli operatori del sensore appartenenti alle forze aeree 

nazionali, la difesa nazionale aerea e la riserva aerea. I piloti volano sugli aerei di collegamento 

satellitare, mentre gli operatori del sensore sono responsabili dell'avvistamento di bersagli a terra 

utilizzando sofisticati sistemi radar del MQ-9 a infrarossi e ad apertura sintetica. 

 

A Fort Drum, la pratica degli equipaggi di lancio e atterraggio del velivolo, insieme al rilascio di munizioni 

nell'area di estensione aerea della174a Ala di Attacco. 

 

Il nuovo hangar è il primo passo di una serie di progetti di costruzione della Difesa Nazionale Aerea 

progettati per il campo aereo dell'esercito di Wheeler Sack. La 174a Ala di Attacco prevede di costruire 

un secondo hangar il prossimo anno per sostenere le operazioni di lancio e di recupero che 

permetteranno alle operazioni del MQ-9 di muoversi completamente fuori dalle strutture dell'esercito. 

 

“Questo nuovo hangar avrà effetti diretti sulla capacità della 174a Ala di Attacco di eseguire operazioni 

di volo giornaliere da Fort Drum a sostegno del programma di formazione del MQ-9 del commando di 

combattimento aereo, e influenza direttamente la nostra capacità di fornire equipaggi da 

combattimento pronti ai comandanti per sostenere le operazioni in tutto il mondo”, ha detto il 

colonnello Greg Semmel, il comandante della 174a Ala di Attacco. 

 

Insieme con la formazione degli equipaggi del MQ-9 a Fort Drum, la 174a allena anche gli addetti alla 

manutenzione del MQ-9 nel campo di allenamento di distaccamento a Hancock Field. 

 

Il personale del 174a Ala di Attacco opera anche con i velivoli MQ-9 di tutto il mondo da un comando e 

centro di controllo alla base, e distribuisce in tutto il mondo essendo parte delle forze aeree spedizioniere. 

 

I membri della 174a Ala di Attacco rispondono alle emergenze di stato e altre missioni sulle operazioni 

nazionali statali se chiamati e gestiscono le comunicazioni ad alta tecnologia e di comando e controllo 

delle apparecchiature che possono essere richieste dal Governatore di New York, se necessario. 
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