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Regolamentazione aerea 
 
La regolamentazione aerea è l’insieme delle regole che si devono osservare nel volo. Stabilisce 

doveri e diritti degli utenti dello spazio aereo e descrive i comportamenti per usufruirne senza causare 
pericolo agli altri e a se stessi.  

I fratelli Wright non avevano bisogno di alcuna regola: i cieli del Nord Carolina, anzi 
dell’America tutta, erano a loro esclusiva disposizione, in condominio con gli uccelli. Le regole 
diventano necessarie quando lo spazio aereo è condiviso. La loro necessità aumenta coll’aumentare 
del traffico, perché cresce la probabilità d’interferenza.  

 
Ogni regola stabilisce una limitazione alla libertà del singolo, ma apporta a tutti gli utenti benefici 

ben maggiori. L’utilità dei semafori stradali è indiscussa, e tutti gli automobilisti (o quasi) accettano 
la breve fermata imposta dal rosso, perché sanno che poi potranno procedere spediti e senza rischiare 
di scontrarsi con le auto provenienti dagli altri rami dell’incrocio. I vantaggi per il traffico nella sua 
globalità sono rilevanti. Non solo è ridotto il rischio di scontri, ma il flusso diviene più veloce rispetto 
ad un incrocio non regolato, in cui ogni singolo veicolo deve negoziare il proprio attraversamento.  

 
La regolamentazione aerea ha l’obiettivo di consentire al traffico aereo di fluire in sicurezza, e 

speditamente. È quindi, e tale dev’essere considerata, un indispensabile strumento. 
 
Questa materia non gode in genere di soverchia simpatia presso gli allievi piloti, anche perché 

spesso non è ben presentata: un’attenzione eccessiva ai dettagli e un’insufficiente focalizzazione sugli 
obiettivi, la rendono ostica e più complicata del necessario. Così molti la memorizzano per l’esame, 
per poi dimenticarla, senza averne compresa l’utilità. È invece utile cercare di capire perché una 
regola sia nata, e quali siano i problemi che risolve o gli obiettivi a cui mira. Comprendendolo, 
riuscirà più facile ricordarla e rispettarla. 

 
La buona conoscenza delle norme è, infatti, indispensabile per il pilota che voglia volare, con 

professionalità e disinvoltura, negli affollati cieli d’oggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air Traffic Control Towers     Schiphol   Amsterdam 
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È in atto la transizione dalla normativa JAR ad EASA; a dicembre 2014 sono entrate in vigore in Italia le 
Regole dell’aria SERA, nell’aprile 2015 è stato introdotto il Piano di volo abbreviato. 

La struttura del Regolamento EASA è illustrata negli approfondimenti.  
 
Implementazione SERA Standardised European Rules of the Air 
Nel dicembre 2014 sono entrate in vigore in Italia le regole e disposizioni contenute nel Regolamento di 

Esecuzione (UE) N.923/2012. L’introduzione dei requisiti SERA ha portato alla revisione delle sezioni GEN e 
ENR dell’AIP Italia e delle Regole dell’Aria Italia, che riunisce tutte le norme applicabili nello spazio aereo 
Italiano. Il testo consolidato delle Regole dell’Aria Italia, l’AIP, è disponibile al collegamento sottoriportato.  

I cambiamenti hanno riguardato i seguenti punti. 
 
Piano di Volo per i voli VFR 
Ai voli VFR non è più consentito di operare negli spazi aerei controllati, ad esempio in un CTR, o nell’ATZ di 

un aeroporto a regolamentazione speciale o con AFIU e procedure IFR, senza piano di volo. 
È divenuto possibile presentare il piano di volo via web utilizzando un client di posta elettronica installato su 

un proprio dispositivo (PC, Tablet, Smartphone). Rimangono in vigore le altre modalità; la presentazione in 
frequenza (AFIL) dovrebbe essere un’eccezione.  

È stato introdotto il piano di volo abbreviato che sostituisce il piano di volo ridotto. 
 
Definizione di Notte 
La definizione è basata sugli orari del crepuscolo civile serale e mattutino. 
 
VFR Notturno 
Sono variate le condizioni tra cui le minime meteo. 
 
VFR Speciale 
Sono variate le condizioni che tengono conto tra l’altro della visibilità e del ceiling. 
 
Altezze minima e massima per i VDS 
Le altezze minima e massima sono divenute le stesse degli altri aeromobili in VFR. L’altezza minima è 500 ft 

su aree disabitate, 1.000 ft sull’abitato o assembramenti all’aperto, l’altezza massima 1.000 ft sopra l’ostacolo 
più alto nel raggio di 5 km dall’apparecchio.  

 
Spazi Aerei 
È stata modificata la suddivisione degli spazi aerei ed è cambiata la forma della tabella riepilogativa spazi 

aerei in AIP ENR 1.4 
. 
A fine  2015, per meglio rispondere alle esigenze del traffico, è stata cambiata la struttura delle TMA Italiane, 

che sono state suddivise in numerose zone per meglio bilanciare gli spazi per i traffici VFR e IFR. 
 
 
 
 

Riferimenti  
 
AIP  
http://www.enav.it/portal/page/portal/PortaleENAV/Home/AIP 
 
Regole dell’Aria Italia 
Edizione 2 aggiornata al 30-11-2015 con emendamento1 
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P743038137/ 
Reg_Regole_Aria_Italia_Ed2_Em1.pdf 
 
EASA SERA REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 923/2012 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:281:0001:0066:IT:PDF 
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Lezione 1  La legislazione e le autorità aeronautiche 
 
Convenzione di Chicago, ICAO 

L’attività bellica ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’aviazione. Verso la fine della 
seconda guerra mondiale, nei primi mesi del 1944, quando s’incominciava ad intravedere il ruolo 
sempre più importante che l’aviazione civile avrebbe rivestito, i rappresentanti di 52 Stati si riunirono a 
Chicago per discuterne i problemi e lo sviluppo. Il risultato delle sessioni di lavoro fu la “Convenzione 
dell’Aviazione Civile Internazionale” (“Convention for Civil Aviation”), detta anche Convenzione di 
Chicago. 

Dalla convenzione nacque un organismo: l’ICAO (International Civil Aviation Organization), con 
lo scopo di favorire lo sviluppo del trasporto aereo e far adottare standard internazionali per 
l’aviazione. Prevedendone la crescita e l’estensione su scala mondiale, si ritenne indispensabile 
standardizzare la condotta degli aerei, i servizi di supporto al volo, le caratteristiche e le competenze 
del personale, eccetera.    
 
SARPS e PANS 

Il risultato di questo lavoro sono le SARPS (Standard And Recommended PractiseS) descritte in 
documenti che prendono il nome di Annessi (Annexes). L’adozione delle “Standard Practises” da 
parte degli Stati membri ICAO, è ritenuta indispensabile, l’applicazione delle “Recommended 
Practises” è desiderabile ma non obbligatoria.     

Le procedure per la navigazione aerea sono le PANS (Procedures for Air Navigation Services) che 
descrivono nei dettagli le SARPS e il modo di realizzarle. Le procedure si trovano in documenti che 
prendono il nome di DOC, e la loro applicazione è raccomandata ma non obbligatoria.  

Un paragone può aiutare a capire la relazione tra SARPS e PANS. Possiamo assimilare le SARPS 
alle leggi, e le PANS ai decreti attuativi: le prime indicano che cosa fare, i secondi spiegano come 
realizzarlo.    

Gli Annessi sono 18; qui di seguito sono evidenziati i più interessanti per il pilota PPL: 
Annesso 1) Licenze del personale 
Annesso 2) Regole dell’aria 
Annesso 3) Servizio meteorologico 
Annesso 4) Carte aeronautiche… 
Annesso 5) Unità di misura  
Annesso 6) Operazioni 
Annesso 7) Marche di registrazione 
Annesso 8) Aeronavigabilità 
Annesso 9) Facilitazioni 
Annesso 10) Telecomunicazioni Aeronautiche 
Annesso 11) Servizi del Traffico Aereo 
Annesso 12) Ricerca e Soccorso 
Annesso 13) Inchieste sugli Incidenti Aeronautici 
Annesso 14) Aeroporti 
Annesso 15) Servizi di Informazioni Aeronautiche 
Annesso 16) Protezione ambientale 
Annesso 17) Security 
Annesso 18) Trasporto di beni pericolosi 

Tra i DOC ricordiamo:  
• DOC 4444  Regole dell’aria e Servizi del Traffico Aereo  
• DOC 8168  Procedure per i servizi di Navigazione – PANS-OPS 
• DOC 8896  Meteorologia 
• DOC 9432  Radiotelefonia 

Il DOC 4444 è relativo agli Annessi 2 e 11; il DOC 8896 all’Annesso 3, il DOC 9432 al 10. 
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A Chicago furono approvati altri due documenti:  

 IATA che tratta dell’attività commerciale  
 IASTA che tratta di quella non commerciale.  

Sui biglietti aerei si trova, e può esserci capitato di notarla, la scritta “IATA”, che sta per 
International Air Transport Agreement – Accordo sul trasporto aereo internazionale, e indica il rispetto 
di quelle norme. 

 
Le cinque libertà dell’aria 

Nella conferenza di Chicago furono anche approvate le cinque libertà dell’aria, di cui le prime due, 
dette tecniche, furono accettate da tutti gli Stati membri; mentre le altre tre, dette commerciali, sono 
soggette ad accordi diretti tra gli Stati interessati. Le libertà dell’aria sanciscono i seguenti diritti: 

1. Il diritto di un aereo appartenente a uno Stato contraente di sorvolare lo spazio 
aereo di un altro Stato contraente, 

2. … di atterrare nel territorio degli altri Stati contraenti, purché per scopi non 
commerciali. 

3. Il diritto di sbarcare nel territorio di uno Stato contraente, passeggeri, merci e posta, 
imbarcati nello Stato d’appartenenza dell’aereo, 

4. … di imbarcare nel territorio di uno Stato contraente, passeggeri, merci e posta destinati 
allo Stato d’appartenenza dell’aereo, 

5. … di imbarcare nel territorio di uno Stato contraente, passeggeri, merci e posta destinati 
a qualsiasi altro Stato contraente, e di sbarcare nel territorio di uno Stato contraente, 
passeggeri, merci e posta proveniente da un qualsiasi altro Stato contraente. 

Nel 1997 nell’Unione Europea si sono aggiunte altre quattro libertà dell’aria: 
6. Le compagnie della UE possono trasportare passeggeri all’interno di un altro Stato della 

Comunità o da questo verso un terzo Stato purché il volo abbia origine nel Paese di appartenenza.  
7. Le compagnie UE possono trasportare passeggeri tra due Paesi diversi dal proprio purché le due 

tratte abbiano connessione nel proprio Paese. 
8. Le compagnie UE possono trasportare passeggeri tra due Paesi diversi dal proprio. 
9. Le compagnie UE possono operare voli all’interno di un Paese e vendere quindi la sola tratta 

domestica con origine e/o destinazione nel Paese di appartenenza, detta tariffa di cabotaggio. 
 
 

Aviazione Civile 
La gestione dell’aviazione civile comporta tre grandi aree di supporto e d’intervento: 

• la parte amministrativa si occupa della costruzione e del mantenimento degli aeroporti e 
provvede alla certificazione del personale e delle compagnie di trasporto, 

• la parte tecnica sovrintende alla costruzione alla certificazione e alla manutenzione degli 
aerei, 

• la parte di assistenza al volo fornisce i servizi del traffico aereo. 
Negli Stati aeronauticamente più progrediti, per semplicità ed efficacia, la gestione dell’aviazione 

civile è delegata ad un’unica autorità; così si hanno: la FAA (Federal Aviation Administration) negli 
Stati Uniti, la CAA (Civil Aviation Authority) in Gran Bretagna, eccetera. Anche l’Italia ha seguito 
questo indirizzo, incorporando nell’ENAC, già dal 2005, le suddette funzioni. 

 
Evoluzione normativa Italiana 

La Convenzione di Chicago fu approvata in Italia e resa esecutiva con decreto legislativo nel 1948. 
Nel 1985 il decreto 461 accolse i principi generali degli annessi ICAO. Seguirono altri decreti per 
attuare questi principi. 

Col Decreto Legislativo 96 del 2005 fu approvata la riforma della parte aeronautica del Codice 
della Navigazione.  Il Codice tratta della navigazione marittima e aerea, ed è la fonte principale del 
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diritto aeronautico. Nel 2006 col Decreto Legislativo 151/2006 la parte aeronautica fu nuovamente 
aggiornata.  

La riforma ha indirizzato: le fonti normative, gli aeroporti e le gestioni aeroportuali, i servizi aerei e 
aeroportuali, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore, le funzioni di polizia, eccetera.  

Ha individuato nell’ENAC l’unica autorità di vigilanza, responsabile delle attività di regolazione, 
controllo e certificazione, mantenute separate dai servizi di navigazione aerea, affidati ad Enav SpA. 

Ha definito le funzioni principali del gestore aeroportuale, che dev’essere adeguatamente 
certificato. 

Ha trattato il problema dell'impatto ambientale, con particolare riguardo ai vincoli alla proprietà 
privata nelle zone limitrofe agli aeroporti, e all’inquinamento acustico.   

Ha rivisto e semplificato la disciplina amministrativa relativa agli aeromobili e ai titoli 
professionali aeronautici. 

Sono state introdotte nuove norme per meglio tutelare i diritti del passeggero, ad esempio 
obbligando i vettori a pubblicizzare gli accordi commerciali fra più compagnie e impiegare procedure 
trasparenti per le liste d'attesa.  

 
 

Normativa ed enti Italiani 
Regole e Procedure nello spazio Italiano sono conformi agli Annessi 2 e 11 ICAO e al PAN DOC 

4444-ATM. A seguito dell’adesione dell’Italia all’EASA, la normativa Italiana viene aggiornata in 
linea con le guide internazionali. 

 
ENAC 

L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), unica Autorità di regolazione tecnica, 
certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, è stato istituito nel 1997 
con Decreto Legislativo n. 250/97.  Ha assunto le funzioni amministrative, prima attribuite alla 
Direzione generale dell’aviazione civile (DGAC), quelle tecniche, prima svolte dal Registro 
aeronautico italiano (RAI), e quelle dell’albo della gente dell’aria (ENGA). Si occupa dei molteplici 
aspetti della regolazione dell’aviazione civile, del controllo e vigilanza sull’applicazione delle norme 
adottate, della disciplina degli aspetti amministrativo-economici del sistema del trasporto aereo. Ha 
sede centrale a Roma in Viale Castro Pretorio 118, 00185 – Roma ed è rappresentata nei maggiori 
aeroporti italiani dalle Direzioni Aeroportuali.    

Rientrano nel mandato istituzionale dell’ENAC: la “safety” e “security” dei trasporti aerei, i diritti 
del passeggero, la rappresentanza dell’Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione 
civile, e altri compiti. La sicurezza delle operazioni di volo (“safety”) è perseguita monitorando la 
progettazione, costruzione, manutenzione e l’esercizio degli aeromobili, e tramite la valutazione 
dell’idoneità degli operatori aerei e del personale di volo. La “security” si riferisce alla prevenzione 
degli atti illeciti a terra e a bordo degli aeromobili. 

L’Ufficio Registro Aeromobili (URA) dell’Enac ha la funzione di consegnatario del Registro delle 
Costruzioni e del Registro Aeronautico Nazionale (RAN). Attribuisce agli aeromobili le marche di 
nazionalità, rilascia il Certificato d’Immatricolazione e il Giornale di Bordo, registra i passaggi di 
proprietà, le esercenze e le ipoteche, e registra gli aerei nel RAN: il pubblico registro aeronautico. 
Assegna anche agli aeromobili il codice transponder modo S.  

L’Ufficio Tecnico (una volta Registro Aeronautico Italiano - RAI), rilascia e rinnova il Certificato 
di Navigabilità e rinnova, su delega del Ministero delle Comunicazioni, la licenza di Stazione radio per 
gli apparati di telecomunicazione di bordo. Esegue il collaudo e la certificazione dei nuovi velivoli e 
sovrintende ai lavori di costruzione, riparazione, revisione e modifica. 

Un apposito ufficio (una volta Ente Nazionale della Gente dell’Aria) ha il compito di mantenere gli 
Albi (Piloti e Tecnici di volo) e il Registro del personale di volo (Assistenti di volo). 

I compiti delle Direzioni aeroportuali sono molteplici e svolti da vari uffici, tra i quali: l’Ufficio 
Controllo Traffico e l’Ufficio Licenze. Rientrano nei loro compiti: apertura e chiusura dell’aeroporto, 
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vigilanza sugli impianti aeroportuali, controllo documenti di personale navigante e aeromobili, licenze, 
abilitazioni e rinnovi, tasse e diritti aeroportuali, coordinamento delle operazioni di soccorso in caso 
d’incidente di volo, eccetera.  

 
ENAV 

L’ENAV Spa (Società Nazionale per l’Assistenza al Volo), ha il compito di gestire e controllare 
il traffico aereo civile in Italia. Interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fornisce i servizi del traffico 
aereo, di telecomunicazioni e informazioni aeronautiche e il servizio meteorologico.  Ha sede in Roma 
Via Salaria, 716 – 00138 Roma.  

È con l’Aeronautica Militare uno dei due fornitori dei servizi di traffico aereo (ATS Air Traffic 
Services). Fornisce i servizi di avvicinamento, decollo, atterraggio dalle Torri di Controllo di 39 
aeroporti sparsi sul territorio nazionale, compresi: Roma, Fiumicino, Milano Malpensa e gli scali 
principali in termini di volumi di traffico. Fornisce i servizi di rotta dai 4 Centri di Controllo d’Area di: 
Brindisi, Milano, Padova e Roma, 24 ore su 24.  Gestisce oltre 2 milioni di voli l’anno, oltre 7.000 il 
giorno.  

Oltre all'attività di controllo del traffico aereo, ENAV eroga altri servizi fondamentali per la 
sicurezza della navigazione aerea, tra questi: informazioni aeronautiche, cartografia e procedure di 
volo, meteorologia, radiomisure. 

Pubblica e distribuisce le informazioni aeronautiche per l'operatività del traffico aereo (AIP Italia e 
NOTAM).  Gli ARO (Air traffic services Reporting Office) ricevono i piani di volo e forniscono 
informazioni d’interesse aeronautico. 

Emette le informazioni meteo, le previsioni d’aeroporto e segnala fenomeni meteorologici 
pericolosi per il volo. 

Studia e rilascia le procedure per il traffico aereo e le carte aeronautiche per l’aviazione civile. 
Infine controlla in volo le radioassistenze (VOR, DME, ILS, Radar, ecc.) per valutarne la 

precisione dei segnali. 
 

ANSV 
L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) è stata istituita nel 1999, in attuazione della 

direttiva comunitaria 94/56/CE, sostituita dal regolamento UE n. 996/2010 che riprende i principi 
dell’Annesso 13 ICAO “Aircraft Accident and Incident Investigation”. È l’autorità investigativa per la 
sicurezza dell’aviazione civile dello Stato Italiano. È un’autorità pubblica, caratterizzata da ampia 
autonomia e posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, a garanzia di obiettività. 
L’ANSV è l’unica istituzione aeronautica sottratta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti: è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha sede in Roma Via 
Attilio Benigni, 53 00156 Roma. 

 
Aeroclub d’Italia 

L’Aero Club d’Italia (AeCI) è un Ente di diritto pubblico la cui missione è la promozione del volo 
in tutte le sue forme. Esercita attività sportiva come federazione affiliata al CONI, favorisce 
l’istituzione di scuole di pilotaggio presso gli aeroclub federati, e sostiene la diffusione della cultura 
aeronautica. Sotto il suo patrocinio è nata la pubblicazone l’Avioportolano che contiene informazioni 
per la navigazione aerea da diporto. 

Con la legge 106 del 25 Marzo 1985, è stato incaricato della disciplina del Volo da Diporto e 
Sportivo (VDS) che riguarda gli apparecchi ultraleggeri, e cioè: apparecchio ad ala fissa, autogiro 
VDS, elicottero VDS, pendolare VDS. Per questi rilascia i certificati d’identificazione, gli attestati 
d’idoneità al pilotaggio, eccetera. 

L’AeCI ha sede in Roma Via Cesare Beccaria, 35/A – 00196 Roma. 
Negli approfondimenti si accenna all’evoluzione e allo stato attuale della normativa VDS. 
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Enti Europei 
 
 
ECAC 

L’ECAC (European Civil Aviation Conference) è un’organizzazione Europea fondata nel 1955 con 
lo scopo di favorire lo sviluppo del trasporto aereo Europeo in sicurezza ed efficienza. Attualmente 
aderiscono all’ECAC 44 Stati. È il punto focale della cooperazione in materia di trasporto aereo a 
livello pan-europeo. Rappresenta un forum di discussione per tutte le tematiche del settore e, in 
particolare, le questioni relative alla “safety”, alla “security” e all’“environment”. Ha come principale 
obiettivo promuovere lo sviluppo di un sistema di trasporto aereo sicuro, efficace e durevole. In questa 
prospettiva s’impegna per l'armonizzazione delle politiche e delle pratiche nell'ambito dell’aviazione 
civile tra gli Stati membri e per il raccordo con gli altri ambiti mondiali. 

 
 

JAA 
La JAA (Joint Aviation Authorities) è nata come organismo sovranazionale Europeo, associato 

all’ECAC, col compito di emettere e far applicare standard e procedure comuni. Tali compiti sono stati 
poi trasferiti all’EASA. Nel 2009 è stato deciso di lasciare in vita solo l’Ufficio Formazione “JAA 
T.O.” (Training Office) con lo scopo di definire e implementare programmi di formazione aeronautica. 

Un prodotto dell’attività della JAA sono le JAR (Joint Aviation Requirements), definite in 
consultazione con i paesi aderenti e tenendo presenti le norme ICAO. I requisiti JAR hanno formato la 
base per le nuove norme EASA. 

 
 

EASA 
L’EASA Agenzia Europea della Sicurezza Aerea (European Aviation Safety Agency) è stata 

istituita nel luglio 2002, con la pubblicazione del Regolamento CE n. 1592/2002 sulla Gazzetta 
ufficiale dell’Unione Europea, come Ente indipendente, dotato di autonomia amministrativa e 
finanziaria, ed è operativa dal settembre 2003. La sua missione è mantenere un elevato livello di 
sicurezza nell’aviazione civile Europea. Per raggiungere questo obiettivo fornisce consulenza tecnica 
all’U.E. per la stesura di nuovi regolamenti e la conclusione di accordi internazionali. Ha anche 
assunto alcune funzioni operative prima svolte dalle Autorità Aeronautiche dei paesi membri, quali: 
l’omologazione dei prodotti aeronautici, e l’emissione delle prescrizioni di Aeronavigabilità, 
approvazione degli operatori commerciali da trasporto, le operazioni di operatori esteri sul territorio 
comunitario e le licenze di pilotaggio commerciali.  

Non rientrano tra i suoi compiti le problematiche relative alla “security”: protezione da atti 
terroristici e simili. 

Rimane alle Autorità Aeronautiche nazionali sotto la supervisione della EASA la responsabilità di 
attività tra cui:  

• rilascio delle licenze al personale di manutenzione,  
• rilascio dei Certificati di Navigabilità, 
• approvazione delle imprese di produzione e manutenzione, 
• approvazione delle organizzazioni di addestramento. 

Il Regolamento CE n.216/2008, chiamato "Regolamento Basico" (Basic Regulation), definisce gli 
obiettivi per raggiungere elevati livelli di sicurezza nell’aviazione civile e stabilisce che le modalità 
attuative, il campo di applicazione e le date di entrata in vigore siano dettagliate in regolamenti di 
secondo livello chiamati Regole di implementazione (IR Implementing Regulations).   
 
Maggiori informazioni negli approfondimenti 
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Eurocontrol 
Fondata nel 1960, è un’organizzazione civile e militare Europea, cui aderiscono 39 Stati ed ha 

come obiettivo primario un sistema pan-europeo di ATM (Air Traffic Management) che assicuri un 
elevato livello di sicurezza in un’ottica di contenimento dei costi e nel rispetto dell'ambiente. La 
missione di Eurocontrol è costruire un “Single European Sky” che consenta il livello di ATM 
necessario per il traffico futuro. 

Ogni volo strumentale (IFR) mentre procede dall’aeroporto di partenza a quello di destinazione, 
occupa successive porzioni di spazio aereo per previsti intervalli di tempo. Affinché possa procedere 
speditamente, è necessario che questi spazi siano liberi e siano stati allocati a quel volo. Con 
l’aumentare del traffico, in orari particolari e lungo specifiche direttrici o su punti di confluenza, è 
facile che si creino affollamenti dello spazio aereo sino alla saturazione. 

Eurocontrol è l’autorità Europea col compito di ricevere i piani di volo IFR e dirimere in modo 
equo i conflitti di richieste. Ha anche il compito di raccogliere le tasse d’aerovia.  

 
 

JARUS 
JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) è un gruppo di esperti delle 

varie autorità nazionali con lo scopo di definire un insieme unico di norme tecniche di sicurezza e 
operative per l’integrazione degli UAS (Unmanned Aircraft Systems) negli spazi aerei. 
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Lezione 2  Gli aeromobili e il personale aeronautico 
 
Si definisce aeromobile una macchina atta a trasportare per aria persone o cose.  
Rientrano in questa definizione gli apparecchi VDS (per il Volo da Diporto o Sportivo) o 

“ultraleggeri” ed i SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), chiamati spesso “droni”. 
 
Giuridicamente un aeromobile è un bene mobile registrato e può essere soggetto a sequestro e a 

confisca.  
Sono di nazionalità Italiana gli aeromobili iscritti nel Registro Aeronautico Nazionale gestito 

dall’ENAC, ufficio URA. 
La legge vigente a bordo è quella dello Stato d’immatricolazione durante il sorvolo delle acque 

internazionali, altrimenti è quella dello Stato sorvolato. 
Gli aeromobili sono classificati in: 

1) aeromobili di Stato: militari, della polizia, e di altri servizi dello Stato, 
2) aeromobili civili o privati. 

Gli aeromobili di Stato non sono soggetti alla convenzione di Chicago. Sono considerati di Stato 
anche gli aeromobili civili temporaneamente impiegati per servizio di Stato. 

Gli aeromobili civili sono, secondo l’impiego, ulteriormente classificati in: 
2A) aeromobili per trasporto pubblico, 
2B) per lavoro aereo, 
2C) da turismo. 

 
Gli aeromobili sono inoltre classificati sulla base delle caratteristiche tecniche. La tabella 4.2 

mostra la suddivisione dal punto di vista delle caratteristiche di sostentamento e propulsione. È 
evidenziato in grassetto il percorso dall’aeromobile all’aeroplano, per il quale è spesso usata 
l’abbreviazione: “Aereo”. Nei velivoli sono compresi: gli aeroplani, i motoalianti, gli idrovolanti e gli 
anfibi, tutti aeromobili più pesanti dell’aria, dotati di organo propulsore. 
     
  senza organo propulsore libero   
 più leggero  Pallone Frenato   
 dell’aria    
  con organo propulsore Rigido  
  Dirigibile Semirigido  
   Floscio  
     
     
  senza organo propulsore Aliante  
   Cervo volante (*)  
Aeromobile     
    Aeroplano (“Aereo”) 
   Velivolo Motoaliante 
    Idrovolante 
 più pesante    Anfibio 
 dell’aria con organo propulsore   
   Ad ala rotante Elicottero 
    Autogiro 
     
   Ornitottero (*) (*) Vedi approfondimenti 

Tabella 4.2 
 
Un’altra suddivisione avviene sulla base delle caratteristiche generali e di progetto. 
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Appartengono alla stessa classe gli aeromobili che hanno comuni caratteristiche di costruzione e di 
manovra, ad esempio: monomotori a pistoni terrestri, plurimotori a pistoni terrestri, motoalianti, ecc. 

Appartengono allo stesso tipo quelli che sono stati costruiti sullo stesso progetto fondamentale, che 
può aver subito variazioni nel tempo, purché non siano cambiate le caratteristiche di volo e la tecnica 
di pilotaggio. 

(Questa suddivisione sarà ripresa e ampliata nella tabella 4.4 al capitolo 3°.) 
 
Un’ulteriore suddivisione, operativa, prende in esame le condizioni meteo che l’aereo può 

affrontare, le manovre che può eseguire e i tipi d’impiego. È riportata nella tabella 4.3 (il termine 
“classe” è qui usato con un significato diverso da quello del precedente paragrafo). 

Classi Categorie Tipi d’impiego 
I A Acrobatica  

Aeromobili idonei al volo 
in ogni condizione am-
bientale 

Possono essere eseguite tutte le ma-
novre acrobatiche rispettando le limi-
tazioni nella Specifica di Navigabilità 
del Certificato di Navigabilità 

 

  TPP Trasporto Pubblico Passegge-
ri 

  TPM Trasporto Pubblico Merci 
  LA Lavoro Aereo 
  Tm Turismo 

  Sp Speciale 
II SA SemiAcrobatica  

Aeromobili idonei al volo 
in ogni condizione am-
bientale esclusa la forma-
zione di ghiaccio 

Possono essere eseguite solo le ma-
novre acrobatiche autorizzate e indi-
cate con le relative limitazioni nella 
Spec.Nav. del CN Rientrano nel Lavoro Aereo: 

  Rilevamento,  
  Osservazioni, 

 N  Normale Pubblicità e propaganda, 
 È esclusa ogni manovra acrobatica Costruzioni, 
  Spargimento sostanze agricole, 
  Eccetera. 

III S  Speciale  
Aeromobili idonei al volo 
solo in condizioni ambien-
tali di volo a vista  VMC 

Devono essere rispettate le speciali 
limitazioni indicate nella SN del CN 

La Scuola rientra negli impieghi 
Speciali. 

 Tabella 4.3  
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Documenti degli Aeromobili 
La normativa tecnico-operativa che disciplina le certificazioni e i rinnovi è ormai pressoché di 

competenza esclusiva della Commissione Europea che, per il tramite dell'Agenzia per la Sicurezza 
Aerea (EASA), esercita direttamente alcune funzioni e verifica le modalità con cui le Autorità 
nazionali esplicano le attribuzioni loro assegnate dal regolamento basico (CE) 216/2008. 

Gli aeromobili devono essere dotati dei seguenti documenti, che devono essere in corso di validità. 
 
Certificato di Immatricolazione 

Il Certificato d’Immatricolazione (C.I.) definisce la nazionalità dell’aereo e ne certifica l’iscrizione 
nel Registro del paese d’immatricolazione, in Italia nel Registro Aeronautico Nazionale. Non ha 
scadenza e riporta: 

• le marche di nazionalità e d’immatricolazione (ad esempio I-ABCD), 
• la fotografia dell’aereo di fianco, 
• il nome e l’indirizzo del proprietario, 
• l’aeroporto di abituale ricovero, chiamato base d’armamento. 

Nel C.I. vengono anche trascritte le esercenze, a cura del Direttore d’Aeroporto della 
Circoscrizione in cui l’aereo ha base, e inoltre: cambi di base, ipoteche, passaggi di proprietà, eccetera. 
L’esercenza è un istituto per cui una persona, fisica o giuridica, assume la gestione di un aeromobile di 
proprietà d’altri, e tutte le responsabilità conseguenti. 

Se l’aereo è venduto all’estero, il C.I. non è più valido e l’aereo dovrà essere registrato nel Registro 
Aeronautico Nazionale del paese del nuovo proprietario. Le marche saranno cambiate per riportare la 
nuova nazionalità. 

Le marche d’immatricolazione devono essere ben visibili, con caratteri alti almeno 50 cm se sotto 
l’ala e almeno 30 cm se sulla fusoliera. Devono essere sui due lati della fusoliera o sull’impennaggio di 
coda, oppure sulla superficie inferiore dell’ala sinistra. Le marche devono anche essere riportate sulla 
targa d’identificazione, di metallo o materiale ignifugo, targa che dev’essere attaccata alla struttura, in 
posizione ben visibile, vicino alla porta d’ingresso principale. 
 
A.R.C. / A.C.  -  Certificato di Navigabilità 

Il mantenimento di un aeromobile in condizioni di navigare (“airworth”) è affidata ad 
organizzazioni approvate EASA chiamate CAMO (Continuing Airworthness Management 
Organization), che hanno il privilegio di rilasciare l’attestazione dell’ “airworthness” di un aeromobile 
con un documento chiamato A.R.C. La lista di tali organizzazioni, col relativo numero di approvazione 
(IT.MG.xxxx) è regolarmente aggiornata nel sito dell’ENAC. 

Per quanto concerne la navigabilità gli aeromobili sono suddivisi in due classi, principalmente in 
base alla data di costruzione, se successiva o anteriore al 1975. Nella prima classe vi sono gli 
aeromobili ai quali si applica la normativa EASA, nella seconda (annesso II) quelli che ricadono 
ancora nella normativa nazionale.   

 
Per gli aeromobili dell’annesso II l’idoneità a navigare e agli impieghi specificati è attestata dal 

Certificato di Navigabilità (C.N.), documento tecnico rilasciato dall’ENAC. Il CN riporta: 
1) le caratteristiche essenziali della cellula e dell’apparato motopropulsore, i valori 

ammessi per peso e bilanciamento, e tutte le altre caratteristiche tecniche e operative, 
2) la classe, la categoria e il tipo d’impiego, 
3) la data di effettuazione della visita di rinnovo e quella di scadenza. 

Il CN ha validità di tre anni ed è rinnovato a seguito di verifica fatta dall’ENAC con esito positivo. 
È sospeso se l’aereo non è stato sottoposto alle ispezioni periodiche: almeno una l’anno. Il CN è 
sospeso in caso di avaria, incidente in volo, atterraggio fuori campo, acrobazia se non acrobatico e 
qualora siano state fatte modifiche sostanziali alla struttura. Cessa di esistere con la distruzione o la 
vendita all’estero dell’aereo o la perdita dei requisiti di nazionalità.   
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Per gli aeromobili cui si applicano le norme EASA sono previsti due documenti: 
1. A.C.   Airworthness Certificate che non ha scadenza e riporta le informazioni di cui ai punti 

1) e 2) precedenti (in pratica sono le prime due pagine del CN), 
2. A.R.C.  Airworthness Review Certificate che dev’essere rinnovato almeno una volta all’anno 

da una ditta CAMO, eseguite le verifiche e le manutenzioni e riparazioni previste. L’ARC è il 
documento che attesta che l’aeromobile è atto a navigare. 

 
Manuale di volo 

Nel manuale di volo si trovano tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo dell’aereo. È 
pubblicato dal costruttore, può essere in lingua originale e diviene parte integrante del CN o AC. 
Contiene i seguenti capitoli: 

• descrizione e impiego dell’aeromobile, 
• limitazioni, 
• procedure normali, 
• procedure d’emergenza, 
• prestazioni,  
• pesi e bilanciamento, 
• manutenzione, 
• impianti e dispositivi opzionali. 

 
Certificato acustico 

Il certificato acustico è un documento obbligatorio per gli aerei costruiti dopo il 1986, è rilasciato 
dall’ENAC e attesta che il rumore prodotto dal velivolo rientra nei limiti previsti dal regolamento 
tecnico. 
 
Licenza per la stazione radio 

La licenza per stazione radio autorizza le comunicazioni radio nell’ambito del servizio mobile 
aeronautico. Rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni ha validità di dieci anni, e viene 
rinnovata dall’ENAC a seguito di verifica con esito favorevole. Per utilizzare la radio il pilota deve 
avere l’abilitazione alla radiotelefonia. 
 
Nota di Assicurazione 

La nota d’assicurazione è un estratto della polizza. Attesta che l’aereo è coperto da assicurazione, 
sottoscritta con compagnia autorizzata, per responsabilità civile per danni a terzi in superficie, con 
massimali almeno eguali ai minimi di legge  

Oltre alla copertura per danni in superficie, è obbligatoria l’assicurazione per i passeggeri 
trasportati. Il relativo obbligo incombe sugli esercenti di linee aeree o imprese di trasporto aereo, sui 
responsabili delle imprese di lavoro aereo, sui titolari di scuole di pilotaggio. Ha di solito validità 
annuale o anche semestrale. 

Come prescritto dalla Circolare ENAC EAL-17A 21.12.2011 - Attuazione del Regolamento 
Europeo 785/2004, il massimale per danni in superficie per aerei con peso massimo al decollo 
(MTOM) compreso tra 1,0 e 2,7 tonnellate, dev’essere almeno 3,0 milioni SDR o, se il peso è inferiore 
a 1.000 kg, dev’essere almeno 1,5 milioni SDR. Le quotazioni sono espresse in SDR (Special Drawing 
Right - Diritti Speciali di Prelievo), la valuta di conto della Comunità Europea, ed equivalgono 
rispettivamente a circa €3,7 e €1,9 milioni. Il massimale per ogni passeggero trasportato è 250.000,00 
SDR pari a €310.000,00. Nelle operazioni commerciali oltre alla responsabilità del vettore verso terzi e 
verso il passeggero, è richiesta una copertura per il bagaglio (€1.300,00) e i rischi guerra per lo stesso 
ammontare. 

 
Quaderno tecnico di bordo 
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Il Quaderno Tecnico di Bordo (QTB) è il documento su cui i piloti annotano ogni evento tecnico 
che riguarda l’aereo: operazioni di rifornimento e quantità di carburante imbarcato, aeroporti toccati, 
orari di decollo e atterraggio. Vengono anche annotati gli eventuali inconvenienti, malfunzionamenti e 
avarie, affinché i tecnici di manutenzione possano intervenire. Il pilota deve indicare i problemi 
riscontrati, le condizioni in cui si sono verificati, la data e l’orametro del motore. I tecnici di 
manutenzione, presane visione, eseguono le necessarie riparazioni che sono poi specificate sul 
quaderno e attestate dalla firma del tecnico responsabile.  

Il pilota poi, ultimati i controlli pre-volo e accertatosi che tutto sia in regola, appone la firma per 
accettazione. 

Il QTB (ATL - Aircraft Technical Logbook è il nome EASA) costituisce anche la storia delle 
anomalie dell’aereo. È previsto per i velivoli scuola e/o dell’aeroclub, non per i velivoli privati. 
 
Giornale di bordo 

La tenuta del giornale di bordo è obbligatoria (Art. 771 Codice della Navigazione) solo per gli aerei 
addetti a trasporto pubblico, di passeggeri o merce. Nel giornale il comandante deve annotare ogni 
accadimento significativo avvenuto durante il volo: gli atti di stato civile in corso di navigazione 
(matrimonio in imminente pericolo di vita, nascite, morti), i testamenti, la scomparsa da bordo di 
persone e altri eventi eccezionali (Art.772 e 835 CdN).  

Non è necessario per aerei da turismo o scuola. 
 
Documenti di manutenzione 

Al contrario di quanto previsto per gli altri documenti, quelli di manutenzione non devono mai 
stare a bordo dell’aereo, ad evitare il rischio di perdita in caso d’incidente.  Sono: 

1) il libretto dell’aeromobile, 
2) i libretti dei motori (uno per ogni motore), 
3) i libretti delle eliche, 
4) il libretto della stazione radio. 

Su questi documenti sono registrati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
interventi che possono essere eseguiti solo da officine e tecnici certificati.  

Il pilota non può eseguire alcun intervento, tranne i controlli pre-volo elencati nella check list. Se 
abilitato può fare l’ispezione giornaliera.  
 
 
Documenti pilota 

Il pilota deve avere con sé i seguenti documenti, in corso di validità, da esibire a richiesta di un 
rappresentante dell’Autorità Aeronautica: 

1) Licenza di pilotaggio 
 con Abilitazione per la classe o il tipo, 

2) Libretto di volo, 
3) Visita medica, 
4) Documento d’identità. 
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Personale Aeronautico  
Il personale aeronautico comprende le persone che operano professionalmente nell’aeronautica. Il 

Codice della Navigazione (art.731 - 735) distingue tra personale di volo e non di volo. 
Il personale di volo è suddiviso nelle tre categorie: 

1° personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili; 
2° … addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo; 
3° … addetto ai servizi complementari di bordo. 

I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono: 
1a) per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in 

servizio di trasporto pubblico (TP): comandante, navigatore, pilota; 
1b) per il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di TP: 

collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo. 
Quelli della seconda categoria sono: 

2a) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo 
degli aeromobili in servizio di TP: tecnico di volo; 

2b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo 
degli aeromobili non in servizio di TP: tecnico di volo per i collaudi. 

Nella terza categoria rientrano gli: assistenti di volo, i tecnici di bordo e categorie similari. 
Ogni figura inquadrabile nel personale di volo deve possedere una licenza o attestato per poter 

esercitare le proprie funzioni. Sulla licenza possono essere annotati specifici titoli, chiamati 
abilitazioni, che ne diventano parte integrante e certificano la capacità ad effettuare particolari attività. 

 
Il personale non di volo comprende gli addetti ai servizi del traffico aereo, il personale non di volo 

delle imprese di trasporto aereo, il personale dei servizi di assistenza a terra, gli addetti ai servizi di 
manutenzione, gli addetti ai controlli di sicurezza. Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni 
aeronautiche comprende gli ingegneri e i periti aeronautici. 
 

I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la 
sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono 
disciplinati da regolamenti dell’ENAC, emanati in conformità all’art. 690 CdN e rispondenti alla 
normativa comunitaria. 

I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di 
attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri 
secondo le convenzioni internazionali.  

 
Albi/Registro del Personale di Volo 

L’Enac, attraverso il proprio Ufficio Gente dell'Aria, gestisce gli Albi e il Registro del personale di 
volo. Tra le altre attività: riceve le istanze degli interessati per l’iscrizione agli Albi (piloti e tecnici di 
volo) e al Registro del personale di volo (assistenti di volo) e controlla i requisiti per l’iscrizione, 
verifica costantemente licenze ed abilitazioni dei piloti e aggiorna la banca dati.  
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Lezione 3  Licenze e abilitazioni 
 
Le licenze di pilotaggio si suddividono in due grandi categorie: licenze professionali e non. Le 

prime: CPL e ATPL, qualificano il titolare ad esercitare l’attività di volo come professione ed essere 
remunerato. La Licenza di Pilota Privato – PPL, è una licenza non professionale, rivolta al volo 
turistico ricreativo, che non consente di pilotare a scopo di lucro, ma non pone limitazioni sul tipo di 
aeromobile. Così (caso teoricamente possibile anche se improbabile) un pilota PPL potrebbe 
conseguire l’abilitazione e pilotare anche un executive jet. 

 
Per conseguire la (PPL) bisogna iscriversi presso un’Organizzazione Registrata – RF o una 

Approved Training Organisation – ATO, completare il programma d’addestramento e superare gli 
esami teorico e pratico.  

Dopo un minimo di 12 ore d’attività di volo a doppio comando con l’istruttore, l’allievo ottiene 
l’attestato di allievo pilota. L’attestato consente di effettuare voli da solo pilota, sotto la responsabilità 
e il controllo dell’istruttore, intorno all’aeroporto ed entro il raggio di 270 km al fine di acquisire 
autonomia decisionale ed esperienza di navigazione. 

Conseguita la licenza, all’abilitazione iniziale per velivoli basici si possono aggiungere altre 
abilitazioni e qualifiche: abilitazione al pilotaggio di altri tipi o classi di aeromobili, al volo 
strumentale, al volo acrobatico, eccetera. 

  
Per conseguire la Licenza di Pilota Commerciale (CPL) e poi quella di Pilota di Linea (ATPL) vi 

sono due percorsi: il primo è il corso detto “Modulare”, l’altro è l’“Integrato”.   
Col corso modulare si consegue dapprima la licenza PPL di Velivolo o di Elicottero, si prosegue 

l’addestramento teorico e pratico per ottenere la licenza CPL ed infine, effettuato un numero minimo 
di ore di volo su aeromobili a equipaggio plurimo, si sostiene l’esame per l’ATPL.  

Il corso integrato dà la possibilità di conseguire da subito la licenza CPL con l’idoneità teorica 
per la ATPL (in gergo: “ATPL Frozen”). L’insegnamento teorico è articolato in 750 ore d’istruzione 
ripartite tra le varie materie. Superato l’esame in volo, l’allievo avrà conseguito la licenza CPL; potrà 
così svolgere attività professionale e completare l’addestramento pratico per l’ATPL.  

 
 
Un pilota, qualsiasi licenza possegga e qualsiasi sia il suo livello di esperienza, non può pilotare 

qualsiasi tipo di aeromobile, se non ha ricevuto prima un’adeguata istruzione e superato un esame o 
una prova di idoneità. Per poi mantenere la capacità acquisita, deve esercitarsi con continuità e 
sottoporsi a controlli periodici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel Regolamento EASA Air Crew vi sono le norme che regolano l’addestramento, gli esami, il rilascio e il 

mantenimento per licenze e abilitazioni dei piloti di aeroplani, anche per la parte medica. L’indirizzo è lo: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:311:FULL&from=IT 
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Certificati medici 
I certificati medici possono essere di: 

1) Prima classe, richiesta per le licenze professionali di volo: CPL, ATPL; 
2) Seconda classe, per licenze per attività non professionali di volo: PPL e per attività 

professionali diverse dal pilotaggio di aeromobili; 
3) Terza classe per le licenze per l’attività di controllo del traffico aereo (*); 
4) LAPL per la licenza LAPL; 
5) PARA per le licenze per il paracadutismo. 

I Certificati medici conformi alle JAR ed emessi prima della data di applicazione del Regolamento AirCrew, 
vengono sostituiti alla scadenza con certificati conformi al Regolamento e comunque fino all’8 Aprile 2017. 

 
Le visite mediche si distinguono in:  

 visita iniziale per il primo rilascio del certificato medico,  
 periodiche, cui sottoporsi entro i 45 giorni prima della scadenza,  
 di rinnovo quando il certificato medico è scaduto, 
 addizionali, fuori delle scadenze previste, in caso di diminuzione dell’idoneità medica 

(MED.A.020). 
Il Pilota si può rivolgere ai Centri Aeromedici o AeMC che possono fare visite iniziali e periodiche 

di 1a e 2a classe, oppure agli Esaminatori Medici Autorizzati o AME, che possono fare visite iniziali e 
periodiche di 2a classe e periodiche di 1a. I certificati medici LAPL sono rilasciati, riconvalidati e 
rinnovati da un AeMC o un AME. 

Il giudizio medico può essere: idoneità, non idoneità temporanea, non idoneità, rinvio. L’esito 
favorevole della visita medica è attestato con un certificato che ha una data di scadenza e che il pilota 
deve tenere assieme alla licenza. 

Secondo le norme EASA (MED.A.045), la validità di un certificato medico di 1a classe è: 
• 12 mesi, 
•   6 mesi  per titolari che abbiano compiuto 60 anni d’età, (**) 
•   6 mesi per titolari che abbiano compiuto 40 anni e operino come SP (Single Pilot) 

in attività di trasporto aereo commerciale. 
La validità di un certificato medico di 2a classe è: 

 60 mesi sino a 40 anni d’età non compiuti, ma, se rilasciato prima dei 40 anni vale non 
oltre i 42, 

 24 mesi sino a 50 anni d’età non compiuti, ma, se rilasciato prima dei 50 anni vale non 
oltre i 51, 

 12 mesi dopo i 50 anni. 
La validità di un certificato medico LAPL è: 

o 60 mesi sino a 40 anni d’età non compiuti, ma, se rilasciato prima dei 40 anni, vale non 
oltre i 42, 

o 24 mesi dopo i 40 anni. 
 
(*) È richiesto anche per la licenza di pilota SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).  
(**) Nel trasporto aereo commerciale: sia con velivoli sia con elicotteri, il titolare di licenza che abbia compiuto i 
60 anni di età è soggetto a limitazioni crescenti con l’età, previste in FCL.065:  

1) Età compresa tra 60 e 64 anni - Non può operare come pilota se non: 
a. come membro di equipaggio plurimo ed 
b. a condizione che sia l’unico pilota dell’equipaggio di volo ad aver raggiunto i 60 anni di età. 

2) Età di 65 anni e più - Non può operare come pilota di aeromobile in trasporto aereo commerciale. 
 

Idoneità medica 
Un pilota deve essere in condizioni mentali e fisiche idonee a svolgere in sicurezza i privilegi della 

licenza e delle relative abilitazioni. Deve astenersi dall’esercitare tali privilegi qualora sia consapevole 
di qualsiasi riduzione della propria efficienza fisica o mentale che possa impedirgli di svolgere i 
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compiti relativi in sicurezza, assuma un farmaco o riceva un trattamento medico o d’altro tipo che 
possa interferire con la sicurezza del volo.    

I titolari di certificati medici devono sottoporsi a visita medica addizionale presso un AeMC o 
AME nei casi di ricovero ospedaliero, operazioni chirurgiche o procedure invasive, periodo di malattia 
superiore a 21 giorni, inizio di uso regolare di medicinali, inizio necessità di lenti correttive, patologie 
significative o lesioni fisiche che rendano incapaci di esercitare i privilegi della licenza, gravidanza. 

 
Riferimenti: 

Organizzazione: sito ENAC - Reg_Organizzazione_sanitaria_certificazioni_mediche_Ed3-4mag2015.pdf. 
Requisiti psicofisici per i piloti di aeromobile: EASA Allegato IV Part-MED Regolamento (UE) n.1178/2011 e 
Regolamento (UE) n.290/2012. 

 
 

Licenze 
L’EASA Regolamento AC (Air Crew) Part FCL Annex I tratta delle licenze: le sottoparti più 

interessanti per il pilota privato sono: 
A) disposizioni generali, 
B) licenza di pilota di aereo leggero (LAPL Light Aircraft Pilot Licence) 
C) licenza di pilota privato (PPL Private Pilot Licence), licenza di pilota di aliante, 

licenza di pilota di pallone, 
D) licenza di pilota commerciale (CPL Commercial Pilot Licence), 
F) licenza di pilota aereo di linea (ATPL Air Transport Pilot Licence), 
G) abilitazione strumentale (IR Instrument Rating), 
H) abilitazioni per classe e tipo. 

Si distingue tra il volo professionale e quello turistico ricreativo: per il primo è necessaria una 
licenza professionale, non necessaria per il secondo. Sono licenze professionali: CPL e ATPL, che 
consentono al titolare di esercitare l’attività di volo come professione ed essere remunerato. Ciò non è 
possibile con la licenza PPL, e LAPL. La distinzione non riguarda l’aeromobile: un pilota PPL 
potrebbe, teoricamente, pilotare anche un aereo pesante con motori a getto. 

Le categorie di aeromobili (vedasi Tabella 4.2) sono:  
• velivoli,  
• elicotteri,  
• alianti, 
• palloni 
• dirigibili.  

Per ognuna esistono una o più tipi di licenze di pilotaggio. Distintamente per le categorie di 
velivolo e di elicottero, le licenze di pilotaggio sono :  

1) licenza di pilota privato   PPL, 
2) licenza di pilota commerciale  CPL, 
3) licenza di pilota di linea  ATPL.  

Ad esempio la licenza di pilota privato esiste come: PPL(A) aereo e PPL(H) elicottero. Anche la nuova 
licenza di pilota di aeromobile leggero: LAPL, che consente attività di volo non professionale su 
aeromobili monomotori leggeri è conseguibile per l’aereo LAPL(A) e per l’elicottero LAPL(H). 

 
Per il personale di bordo sono previsti altri tipi di licenze e di attestati. C’è infine la licenza di 

Paracadutista, con l’eventuale abilitazione come Istruttore. 
Le licenze rilasciate dall’Enac sono licenze EASA: rispondono ai requisiti stabiliti e riconosciuti in 

tutti i Paesi aderenti all'EASA.  
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Organizzazioni per l’addestramento 
L’addestramento per conseguire e mantenere i titoli aeronautici: licenze e abilitazioni, si effettua 

esclusivamente presso Organizzazioni previste nella normativa EASA e autorizzate da Enac. Ne 
esistono due tipi, che impartiscono l’insegnamento teorico e l’addestramento pratico, e sono: 

• Organizzazioni di Addestramento al Volo - A.T.O. (Approved Training Organization) 
che secondo il Regolamento Europeo AirCrew impartiscono addestramento per il 
conseguimento di licenze di pilota privato, di licenze professionali, di tutte le 
abilitazioni per classe e per tipo, di abilitazioni per istruttori, di addestramento su STD 
(Synthetic Training Devices) e di istruzione teorica per specifici programmi. 

• Organizzazioni Registrate - R.F. (Registered Facilities) che, secondo JAR FCL 1 e 2, 
impartiscono addestramento per il conseguimento di licenze di pilota privato di velivolo 
e di elicottero, ed in accordo al DPR 566/88 ed al DM 467/T per la licenza di aliante e 
di pallone libero. 

 
Le Organizzazioni Registrate sono scuole di volo dotate di una struttura completa ma essenziale, 

autorizzate a fornire addestramento per il conseguimento della licenza di pilota privato conforme alle 
JAR (PPL), di velivolo, aliante e pallone. Ad esse si applicano i requisiti EASA Part ORA, come 
previsto dall’art. 2 del Regolamento UE 290/2012. Sono contraddistinte dalla sigla I/RF/xxx in cui xxx 
è il numero assegnato. Il loro elenco si può trovare nel sito dell’ENAC allo: 
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Licenze_del_Personale/Personale_di_Volo/Organizzazioni_per_l'add
estramento/Organizzazioni_Registrate/info-765363006.html  

 
L’ATO è un’Organizzazione che svolge addestramento teorico-pratico mediante corsi modulari e/o 

integrati per il conseguimento di licenze professionali e non professionali di velivolo e di elicottero, 
corsi per il rilascio e ripristino di abilitazioni per classe e per tipo e per il conseguimento di abilitazioni 
di istruttore. Al “Certificato di Approvazione” rilasciato da ENAC è allegata la “Specifica di 
Approvazione” che contiene l'elenco dei corsi autorizzati.  

L’ATO rappresenta il livello più alto di organizzazione di addestramento ed è normata dal 
Regolamento Europeo 1178/2011 e dagli emendamenti 290/2012, 70/2014, 245/2014. La sua struttura 
organizzativa comporta l'individuazione di figure professionali e risorse finanziarie adeguate.  

Un’ATO è contraddistinta dalla sigla IT.ATO.xxxx. L’elenco si può trovare nel sito dell’ENAC. 
 
 
Definizioni 

PIC Pilot in command  il pilota designato in comando, e responsabile per lo svolgimento sicuro 
del volo. 

Flight Time il tempo da quando l’aereo inizia a muoversi per decollare sino a quando si arresta alla 
fine del volo. 

Solo Flight Time il tempo in cui l’allievo pilota è solo ai comandi senza istruttore. 
SPIC Student Pilot In Command il tempo in cui l’istruttore si limita ad osservare l’allievo pilota 

che svolge i compiti di pilota responsabile, senza intervenire. 
Dual Instruction Time il tempo durante il quale un allievo o un pilota riceve istruzione da un 

istruttore certificato. 
Single Pilot Airplane aereo certificato per l’impiego con un solo pilota. 
Multi Pilot Airplane … … … … con più piloti. 
Rating (abilitazione) annotazione che porta privilegi addizionali, scritta su una licenza. 
Skill test verifica di competenza per il rilascio di un’abilitazione o una licenza: consta di una parte 

teorica e una pratica. 
Proficiency check verifica di competenza per il rinnovo di un’abilitazione: consta in genere di una 

parte teorica e una pratica. 
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Titolo per svolgere attività di pilotaggio 
Per svolgere attività di pilotaggio un pilota deve essere in possesso di licenza e abilitazione al tipo 

di aereo. Deve inoltre avere visita medica in corso di validità. Licenze e abilitazioni rilasciate in 
conformità delle JAR FCL sono accettate in tutti gli stati JAA e saranno sostituite col formato EASA.   

 
(“Licenze conformi alle JAR rilasciate o riconosciute prima della data di applicazione del Regolamento AC si 

considerano emesse secondo il Regolamento stesso e saranno sostituite con il formato Part FCL di cui all’Annesso 
VI a partire dall’8 aprile 2013 e fino all’8 aprile 2018.” ENAC NI 005-2012) 

 
Validità della licenza 

La licenza EASA non ha scadenza, i privilegi relativi dipendono dalla validità delle abilitazioni in 
essa contenute e da quella del certificato medico.   

 
Esperienza recente (AMC1 FCL.060) 

Per impiegare un aeroplano con passeggeri a bordo il pilota deve aver compiuto almeno 3 decolli e 
atterraggi negli ultimi 90 giorni con un aeroplano della stessa classe/tipo. Se il pilota non soddisfa que-
sto requisito, può fare i 3 decolli e atterraggi solo a bordo. Se il volo dev’essere in VFR/N, i tre atter-
raggi devono essere notturni con la stessa classe o tipo di velivolo (AIP ENR 1.2 para 1.8-10). 

 
 

Registrazione del tempo di volo (AMC1 FCL.050) 
Il pilota deve registrare i voli in formato accettabile dall’Autorità responsabile del rilascio delle 

licenze e abilitazioni. Il formato EASA si articola su 8 titoli per 12 colonne complessive. Sul libretto 
vanno annotati i voli normali, che servono per comprovare l’esperienza, e i voli di addestramento e 
controllo per il ripristino e il rinnovo di tutto ciò che non deve essere annotato sulla licenza.   

Le registrazioni devono essere fatte appena possibile dopo il volo, con scrittura indelebile. 
Il computo del tempo di volo decorre dal momento in cui l’aereo si muove con la propria potenza 

per decollare e termina quando si arresta definitivamente dopo l’atterraggio. 
Il tempo di volo può essere registrato come PIC (Pilot In Command), da parte di: 

1. un pilota ai comandi di aereo certificato “single pilot”, purché ne abbia valida 
abilitazione; 

2. un istruttore o un esaminatore che sta svolgendo la propria attività; 
3. un allievo pilota che sia solo a bordo.   

Quando su un aereo certificato per un solo pilota, vi sono due piloti, solo quello ai comandi può 
registrare il tempo di volo come PIC. Il tempo di volo come secondo pilota può essere registrato solo 
su aerei “multipilot”. 

Nell’ultima colonna: “Remarks & Endorsements”, devono essere riportati i dettagli delle prove 
d’esame e dei controlli di competenza, la firma dell’istruttore è prevista solo se il volo è parte di 
un’abilitazione o di un rinnovo.   

I titolari di licenza e gli allievi piloti devono essere pronti a presentare il proprio libretto, se così 
richiesti da un rappresentante dell’Autorità aeronautica. 

 
 

Abilitazioni 
L’abilitazione è un titolo aeronautico che, annotato sulla licenza, ne diviene parte integrante e 

certifica la capacità del pilota a pilotare determinati velivoli o a svolgere specifiche attività.  
Per la qualifica al pilotaggio sono previste abilitazioni per tipo o per classe.  
Le prime sono richieste per uno specifico tipo di aereo, ad es: Airbus A320, …, …, A380; Boeing 

B727, …, B747, …, B787; Citation M2, …, CJ4, … eccetera. 
 

Abilitazioni per classe (GM1 FCL.700) 
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Tutti gli aeroplani “single pilot” per cui non è richiesta un’abilitazione per tipo, rientrano nelle 
abilitazioni per classe. Queste comprendono tutti gli aeroplani: 

1) monomotore a pistone terrestri (SP Single Pilot, SEP Single Engine Piston land)  
2) monomotore a pistone idro (SP, SEP sea) 
3) plurimotore a pistone terrestri (SP Single Pilot, MEP Multi Engine Piston land) 
4) plurimotore a pistone idro (SP, MEP sea) 
5) tutti i motoalianti (TMG - Touring Motor Glider)  

Le classi comprendono tutti i velivoli di qualunque costruttore, in particolare la 1) comprende tutti 
gli aerei SP SEP terrestri (che sono usati per l’addestramento PPL). Analogamente la 5) comprende 
tutti i motoalianti con un motore montato integralmente non retraibile e con elica non retraibile.  

All’interno di una classe, possono esservi estensioni alle varianti. Per pilotare una variante, anche 
dello stesso modello di velivolo, è richiesto l’addestramento per differenze. Per i monomotori a pistoni 
terrestri (Classe SEP) le possibili estensioni alle varianti sono: VP elica a passo variabile; RU carrello 
retrattile; T motore turbocompresso; P aereo pressurizzato; TW carrello biciclo; EFIS cruscotto con 
strumenti elettronici; SLPC controllo del motopropulsore con leva singola. Per estendere l’abilitazione 
base (che è per monomotori con carrello triciclo ed elica a passo fisso) alle varianti, non è specificato 
un tempo minimo. Come guida si usa il decreto DM 467/T 95, che prevede un’attività minima di 3 ore 
di volo per l’elica a passo variabile, di 1 ora per il carrello retrattile e di 4 ore per il biciclo. Di solito 
gli addestramenti per VP e RU sono fatti assieme ed il tempo minimo è 4 ore. 

È in ogni caso responsabilità dell’istruttore valutare quando il pilota abbia raggiunto la competenza 
necessaria per operare con sicurezza e disinvoltura la classe e la variante. L’abilitazione su classe o 
tipo è scritta sulla licenza; l’estensione alla variante è annotata sul libretto di volo dall’istruttore stesso. 

Nella tabella 4.4, ripresa da GM1 FCL.700, le linee orizzontali spesse segnano le suddivisioni per 
classe; la “D” nella colonna AD vicino significa che è richiesto l’addestramento per differenze per la 
variante oppure per modelli diversi all’interno di una classe.   

Costruttore Classe / Variante AD Annotazione licenza 
Tutti Monomotore a pistoni terrestri  SE Piston (land) 

 Con elica a passo variabile (VP) D  
 Carrello retrattile (RU) D  
 Motore sovralimentato (T) D  
 Pressurizzazione cabina (P) D  
 Carrello biciclo (TW) D  
 EFIS (Electronic Flight Instrument System)  D  
 SLPC (Single Lever Power Control) D  

Tutti Monomotore a pistoni idro  SE Piston (sea) 
 Con elica a passo variabile (VP) D  
 Motore sovralimentato (T) D  
 Pressurizzazione cabina (P) D  
 EFIS (Electronic Flight Instrument System)  D  
 SLPC (Single Lever Power Control) D  

Tutti Plurimotore a pistoni terrestri D ME Piston (land) 
Tutti Plurimotore a pistoni idro D ME Piston (sea) 
Tutti Motoalianti con motore ed elica non retraibili  TMG 

Tabella 4.4 
Gli aerei usati nell’addestramento per la licenza PPL sono, di solito, monomotori con elica a passo 

fisso e carrello triciclo fisso. Sulla licenza sarà trascritta l’abilitazione per classe SEP, che abilita a 
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pilotare tutti gli aerei che rientrino nella stessa classe e variante di quello della prova d’esame. Ad 
esempio, avendo sostenuto l’esame sul Cessna C172 base, con elica a passo fisso e carrello fisso, è 
legale pilotare un PA28 con elica a passo fisso e carrello fisso. Con tutta probabilità comunque, la 
scuola e/o l’aeroclub prima di affidare un aereo diverso dal C172, richiederà che il pilota superi il 
check in volo a conclusione di addestramento teorico-pratico sulla nuova macchina (il PA28).   

L’abilitazione SEP potrà poi essere estesa alle varianti; l’estensione sarà trascritta dall’istruttore sul 
libretto del pilota. Proseguendo l’esempio, l’addestramento per differenze è richiesto per pilotare il 
C172 con elica a passo variabile; ottenuta l’estensione, il pilota è intitolato a pilotare anche il PA28 
con elica a passo variabile.    

Quando un pilota consegue l’abilitazione MEP, è abilitato a pilotare il modello su cui ha sostenuto 
l’esame. Per pilotare un altro modello deve fare l’addestramento per differenze (D), come indica la D 
nella colonna relativa. Addestramento e abilitazione sul nuovo modello saranno annotati sul libretto di 
volo e firmati dall’istruttore. 

 
Abilitazioni per attività 

Oltre alle abilitazioni al pilotaggio dei vari modelli di aeromobili, esistono abilitazioni per attività 
specifiche. Sono di seguito riportate tutte le abilitazioni previste per i velivoli: 

• volo strumentale 
• volo acrobatico 
• traino alianti 
• lancio paracadutisti 
• uso di aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato 
• attività agricola 

 
• istruttore di volo su monomotore per classe - FI 
• istruttore di volo su bimotore per classe - CRI 
• istruttore di volo strumentale - IRI 
• istruttore di velivolo per tipo - TRI 
• istruttore di volo acrobatico 
• istruttore all’ uso delle aviosuperfici in pendenza a fondo innevato o ghiacciato 

 
• pilota collaudatore di produzione 
• pilota collaudatore di sperimentazione 

 
Nel sito ENAC sono elencate le abilitazioni anche per elicotteri, alianti, palloni e dirigibili. 
Riferimento: 

http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Licenze_del_Personale/Personale_di_Volo/info-
1535138497.html 

 
Validità, rinnovo e ripristino 

La validità di un’abilitazione per classe di aerei monomotore a pistone è due anni dalla data di 
rilascio o dalla data di scadenza se rinnovata entro il periodo di validità. Per il rinnovo (“revalidation”) 
il pilota deve: 

1. entro 3 mesi dalla data di scadenza superare un controllo di competenza con un 
esaminatore autorizzato, oppure 

2. entro 12 mesi dalla data di scadenza aver compiuto almeno 12 ore di volo con aeroplano 
di quella classe. Devono essere incluse almeno 6 ore da pilota comandante e 12 decolli 
e atterraggi. Inoltre deve fare un volo d’addestramento della durata di almeno 1 ora con 
un istruttore. Questo volo può essere sostituito da qualunque altro controllo di 
competenza. 

(È presa in considerazione la sola attività di volo svolta nei 12 mesi prima della scadenza.) 
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La validità di un’abilitazione per classe di aerei plurimotore a pistone è un anno dalla data di 
rilascio o dalla data di scadenza se rinnovata entro il periodo di validità. Per il rinnovo il pilota deve: 

1. entro 3 mesi dalla data di scadenza superare un controllo di competenza su un aeroplano 
plurimotore appartenente alla classe dell’abilitazione ed inoltre 

2. durante il periodo di validità dell’abilitazione aver volato almeno 10 settori di rotta su 
un aeroplano appartenente alla classe dell’abilitazione, oppure 1 settore di rotta con un 
esaminatore.  

 
Se un’abilitazione è scaduta, per il ripristino (“renewal”) il pilota deve soddisfare i requisiti teorici 

e pratici, dopo un addestramento che diventa più esteso (i minimi sono fissati nelle FCL) all’aumentare 
del periodo di scadenza, e superare un controllo di competenza.   

 
 

La licenza PPL(A) 
Il primo titolo è l’attestato d’allievo pilota. L’attestato, rilasciato dalla scuola col primo volo da 

solista, conclude e corona la prima parte del percorso. Ha lo scopo di permettere di proseguire 
l’addestramento, compiendo voli solisti anche ad altri aeroporti, sempre sotto la responsabilità e con la 
preventiva autorizzazione dell’istruttore. 

La licenza PPL(A), con l’abilitazione sul tipo di aereo impiegato per l’addestramento, e assieme 
alla visita medica in corso di validità, consente di esercitare le funzioni di pilota d’aeroplano. Permette 
di volare portando passeggeri, purché non a scopo di lucro, in Italia ed anche all’estero se in possesso 
della fonia in lingua inglese. 
Consente di svolgere le funzioni, non remunerate, di pilota comandante o copilota su qualunque 
aeroplano per cui il titolare abbia la relativa abilitazione, impiegato per voli non commerciali.  

Costituisce la base per successive abilitazioni ed eventualmente per una licenza professionale. 
 
Allievo Pilota 

È previsto che l’allievo debba: 
• Aver compiuto almeno 16 anni prima di fare il primo volo, 
• Avere un certificato medico di 1a o 2a classe in corso di validità.  

Dopo un minimo di 12 ore di attività di volo a doppio comando con l’ istruttore e superato un 
controllo d’idoneità teorico e pratico, l’allievo consegue l’attestato di allievo pilota. L’attestato 
consente voli da solo pilota, sotto la responsabilità ed il controllo dell’ istruttore, intorno all’aeroporto 
ed entro il raggio di 270 chilometri, al fine di acquisire autonomia decisionale, consolidare l’esperienza 
di navigazione e costruire fiducia nella propria capacità di pilota. 
 
Pilota 

Le principali norme relative sono le seguenti: 
• Il candidato all’esame deve aver compiuto almeno 17 anni. 
• Deve avere un certificato medico di 1a o 2a classe in corso di validità. 
• Deve aver fatto almeno 45 ore di volo, di cui 5 possono essere in un FSTD, meno i 
crediti come pilota su un’altra classe di aeromobili, sino ad un massimo di 10 ore, non 
deducibili dalle ore come solista. 
• Almeno 25 ore devono essere a doppio comando e almeno 10 da pilota solista sotto 
supervisione, incluse 5 ore di voli di trasferimento, tra i quali uno di almeno 150 NM con 
due atterraggi completi (non touch&go) su aeroporti diversi da quello di partenza. (FCL 
210A) 
• Il sillabo delle conoscenze teoriche (FCL.215) copre le nove materie canoniche: 
Principi del Volo, Nozioni Generali Aeromobili, Prestazioni, … (trattate nelle 
corrispondenti sezioni del libro) e deve consistere di almeno 110 ore. 



Regolamentazione Aerea 

197 

• Il sillabo dell’istruzione in volo (FCL.235) copre le varie situazioni della normale 
attività di volo, e altre che possono occorrere: riconoscimento e uscita dallo stallo e da vite 
incipiente (esercizio 11), emergenze simulate, navigazione e radionavigazione anche col 
GPS (esercizio 18c), esperienza di volo con riferimento ai soli strumenti, eccetera. 
• Gli aerei per l’addestramento devono essere equipaggiati e mantenuti secondo gli 
standard previsti. 
• Devono avere doppi comandi, essere adatti per la dimostrazione dello stallo e 
prevenzione della vite e avere la strumentazione per simulare il volo in condizioni IMC. 

 
Modalità di conduzione degli esami 

Di particolare interesse per il candidato sono le norme relative alla conduzione degli esami di teoria 
e della prova in volo. 

• L’esame teorico è condotto in forma scritta, copre tutti gli argomenti del sillabo e 
consiste in almeno 120 domande a risposta multipla, tratte dalla banca-dati dell’ENAC e 
dev’essere completato nel tempo previsto. 
• Per superare l’esame in una materia è necessario rispondere correttamente al 75% delle 
domande. Le materie non superate possono essere ripetute in sessioni successive. L’esame 
dev’essere completato, superando tutte le materie, entro 18 mesi dalla prima prova 
impiegando non più di sei sessioni, altrimenti va ripetuto completamente. Va anche ripetuto 
completamente se una materia non è stata superata in 4 tentativi. 
• L’esame rimane valido per 24 mesi dalla data del suo completamento; entro tale data 
deve essere superata la prova in volo. 
• La prova in volo consiste di cinque sezioni: se una sola sezione non è stata superata, 
può essere ripetuta in una sessione successiva; il non superamento di due o più sezioni 
comporta la ripetizione della prova. In questo caso, il non superamento di una sezione, 
anche se era già stata superata la prima volta, comporta il non superamento dell’intero 
esame. L’esame dev’essere completato entro 6 mesi dal primo tentativo. 
• Le sezioni sono (AMC1 FCL235): 

1. Operazioni pre-volo e di partenza 
2. Manovre basiche di volo 
3. Procedure in rotta 
4. Procedure di avvicinamento e atterraggio 
5. Procedure anormali e d’emergenza 

• Le tolleranze accettabili durante la prova sono:  
 Quota     ±150 ft 
 Prua e rilevamento radio    ±10° 
 Velocità in decollo/avvicinamento  +15 kt/-5 kt 
                     nelle altre situazioni     ±15 kt  

Questi limiti possono essere ampliati tenendo conto della turbolenza e delle caratteristiche 
dell’aereo. Non devono, comunque, essere considerati estremi entro cui è ammesso oscillare 
liberamente. È più accettabile un’infrazione isolata che continue oscillazioni all’interno dei 
limiti. 
• Il candidato deve mostrare di saper manovrare con dolcezza e precisione, rimanendo 
entro i limiti operativi dell’aereo, e mantenendone sempre il controllo, 
• Non deve ingenerare dubbi sulla buona e sicura esecuzione delle manovre, 
• Deve dimostrare buona capacità di giudizio e perizia in volo. 
 

La ripetizione dell’esame ha come prerequisito ulteriore addestramento a discrezione del direttore 
della scuola, due esami non superati comportano un addestramento ulteriore stabilito dall’ENAC. 
 
Note sugli esami 
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Nell’esame teorico con domande a risposta multipla non c’è penalizzazione per le risposte 
sbagliate; il tempo a disposizione in genere è ritenuto sufficiente.    

Nel briefing prima della prova in volo, l’esaminatore rivolge al candidato alcune domande a 
carattere operativo, quali ad esempio: spazi aerei in cui il volo sarà effettuato e regole relative, 
segnali aeroportuali, lettura dei messaggi meteo, prestazioni dell’aereo, effetti del peso e centraggio, 
documenti aereo, radionavigazione, eccetera. 

Durante la prova in volo, se una o più manovre non sono eseguite correttamente, è previsto che 
possano essere ripetute. 

 
 

Licenza LAPL(A) 
I titolari di una LAPL(A) per velivoli possono operare come pilota in comando su velivoli con 

motore singolo a pistoni o motoaliante (TMG) con una massa al decollo certificata sino a 2.000 kg, 
trasportando un massimo di 3 passeggeri, in modo che non vi siano più di 4 persone a bordo.  

Per trasportare passeggeri bisogna aver completato, dopo il rilascio della licenza, 10 ore di volo 
come piloti in comando su velivoli o TMG. 

La licenza LAPL prevede un percorso di addestramento più breve rispetto alla PPL ed anche la 
visita medica per il relativo certificato è meno estesa. 

 
Maggiori informazioni negli approfondimenti 
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Lezione 4  Servizi di Assistenza al volo 
 
Per supportare le esigenze del traffico aereo, sono disponibili i seguenti servizi:  

• Servizio di Informazioni Aeronautiche, 
• Carte Aeronautiche, 
• Servizi del Traffico Aereo, 
• Servizi di Comunicazioni, 
• Servizi Meteorologici, 
• Ricerca e Soccorso. 

I servizi meteo sono descritti alla fine della sezione “Meteorologia”. 
 
 
Servizio di Informazioni Aeronautiche 

Il Servizio di Informazioni Aeronautiche AIS (Aeronautical Information System) è svolto mediante 
la diffusione del pacchetto integrato formato da: 

1. AIP (Aeronautical Information Publication),  
2. Notam (NOtices To AirMan) e PIB (Preflight Information Bullettin), 
3. Circolari di Informazioni Aeronautiche (AIC), 
4. Elenco dei Notam in vigore. 

 
AIP (Aeronautical Information Publication) 

L’AIP è il documento base dell’aviazione che contiene notizie permanenti, o significativamente 
durature, di carattere aeronautico, essenziali per la navigazione aerea secondo i requisiti internazionali. 
Ha lo scopo di comunicare l’organizzazione dei servizi di assistenza al volo, le regole dell’aria nello 
Stato d’emissione e, più in generale, fornire le informazioni aeronautiche per lo svolgimento delle 
operazioni e per la sicurezza. È edito nella lingua del Paese e in inglese, ed è aggiornato 
periodicamente. L’AIP Italia è formato da volumi a fogli sciolti, ed è articolato in tre sezioni: GEN 
(GENeral), ENR (EN Route), AD (AeroDromes) secondo le guide ICAO. L’aggiornamento è fatto con 
la sostituzione delle pagine. Sono pubblicati due tipi di variante: 

 Regolare - identificata da un frontespizio bianco, contiene variazioni di carattere 
permanente alla data di pubblicazione indicata.  

 AIRAC - riconoscibile da un frontespizio rosa, contiene importanti variazioni di 
natura permanente e operativa alla data di entrata in vigore indicata.  

L’AIP è consultabile presso gli ARO. È anche accessibile in internet, allo http://www.enav.it/  
previa registrazione gratuita. L’indice degli argomenti si può trovare in GEN 0.1-1; qui di seguito sono 
indicate le sottosezioni di maggior interesse per il pilota VFR. 

 
GEN   GENeral  

• GEN 0  Prefazione 
• GEN 1  Regolamentazioni nazionali e requisiti 

o 1.5 Strumentazione aerea, equipaggiamento e documenti di volo 
• GEN 2  Tabelle e codici 

o 2.2 Abbreviazioni  
o 2.4 Indicatori di località 
o 2.5 Lista delle radioassistenze 
o 2.7 Tavola delle effemeridi 

• GEN 3  Servizi 
o 3.1 Informazioni aeronautiche 
o 3.2 Carte aeronautiche 
o 3.3 Servizi del traffico aereo 
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o 3.4 Comunicazioni 
o 3.5 Servizi meteorologici 
o 3.6 Ricerca e soccorso - SAR 

• GEN 4  Tariffe aeroportuali e per servizi di navigazione aerea 
ENR   EN Route (In Rotta) 

• ENR 0.6  Indice della parte En-Route 
• ENR 1 Regole generali e procedure 

o 1.2 Regole del Volo a Vista 
o 1.3 Regole del Volo Strumentale 
o 1.4 Classificazione dello spazio aereo ATS 
o 1.7 Settaggi altimetrici 
o 1.10 Piani di Volo 
o 1.14 Inconvenienti del traffico aereo 

• ENR 2 Spazio aereo fornito di servizi del traffico aereo 
o 2.1.1 FIR e TMA 

• ENR 3 Rotte ATS 
• ENR 4 Radioaiuti alla Navigazione/Sistemi 
• ENR 5  Pericoli alla navigazione 
• ENR 6  Carte di crociera e d’area 

AD     AeroDromes (Aeroporti) 
• AD 0.6 Indice della parte Aeroporti 
• AD 1 Aerodromi introduzione 
• AD 2 Aeroporti 
• AD 3 Eliporti 

 
NOTAM  (AIP Gen 3.1 para 3.5) 

I Notam (NOtices To AirMen – Avvisi al Personale di volo) contengono informazioni circa 
l’attivazione, le condizioni e le variazioni di ogni ausilio, servizio, procedura o pericolo aeronautico, 
quando la loro conoscenza tempestiva è essenziale per il personale addetto alle operazioni di volo. 
Sono emessi quando le notizie hanno natura temporanea e non sarebbero disponibili con sufficiente 
rapidità tramite un aggiornamento dell’AIP e sono distribuiti sulla rete di telecomunicazioni 
aeronautiche (AFTN). Emessi e diffusi in cinque serie identificate dalle lettere A, B, C, W, S, sono 
contraddistinti dalla lettera iniziale che identifica la serie e dalla numerazione progressiva nell’anno 
all’interno della serie, ad esempio: LI/A8069/13, LI/W3657/13, etc. Contengono la data di emissione, 
la validità, se sono nuovi oppure sostituiscono o cancellano un Notam precedente, l’aeroporto o la zona 
cui si applicano, il tipo di avviso. Le informazioni nel testo utilizzano la fraseologia abbreviata e nei 
Notam nazionali possono essere ripetute in italiano. La lista dei Notam in vigore è emessa all’inizio del 
mese.  

Le serie A), B) e C) sono di interesse per i voli internazionali e nazionali e contengono avvisi su:  
o Organizzazione, struttura e modifica dello spazio aereo, 
o Regole di carattere generale, 
o Radioassistenze di navigazione in rotta, 
o Radiocomunicazioni in rotta, 
o Ostacoli alla navigazione ubicati sul suolo o sull’acqua, 
o … . 

La serie A) contiene informazioni per gli aeroporti maggiori: Bergamo, Bologna, Brindisi-Casale, 
Genova-Sestri, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Roma-Ciampino, Roma-Fiumicino, Torino-Caselle, 
Venezia Tessera. La serie B) è relativa ad aeroporti minori.  

La serie C) contiene regole di carattere nazionale per aeroporti aperti al solo traffico VFR.  
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La serie W) Warning contiene avvisi per la navigazione aerea riconducibili a: 
o tiri a fuoco, 
o attivazione/disattivazione o modifiche temporanee delle aree in AIP, 
o lanci di paracadutisti e materiali, 
o manifestazioni e gare aeree, 
o esercitazioni aeree militari, 
o innalzamento di palloni liberi e dirigibili non vincolati, 
o emissione di raggi laser e fasci luminosi, 
o ragioni di Stato e di ordine pubblico e sicurezza, 
o ricerca e soccorso, 
o altri eventi o attività che potrebbero costituire pericolo per la navigazione aerea, 
o fuochi pirotecnici, 
o ... . 

Notam sono emessi anche per allertare sulla presenza di stormi di uccelli nell’aerea aeroportuale. 
La serie S contiene avvisi denominati “Snowtam” in caso di presenza di neve, fanghiglia, ghiaccio 

o acqua stagnante sull’area di movimento, e conseguente ridotta azione frenante. 
 
La consultazione dei Notam applicabili è complemento indispensabile della lettura dell’AIP, perché 

possono esservi variazioni temporanee, o non ancora riflesse nella pubblicazione. Un Notam che 
riveste importanza immediata sulla sicurezza o sulle operazioni, può essere comunicato via radio ad un 
aereo in volo.   

I Notam in vigore sono consultabili negli ARO oltre che nel sopra menzionato sito dell’ENAV. È 
anche possibile stampare i NOTAM, selezionati per FIR, aeroporto, rotta, eccetera, da vari siti internet. 
Uno di questi è: http://euro.wx.propilots.net. 

 
 

Circolari di Informazioni Aeronautiche 
Le Circolari di Informazioni Aeronautiche sono emesse quando le informazioni da diffondere non 

sono adatte per inclusione né nell’AIP e neppure nei Notam. Contengono informazioni a lungo termine 
sui principali cambiamenti di norme, regolamentazioni, procedure o installazioni, e informazioni di 
natura descrittiva relative alla sicurezza del volo e a materiale tecnico, legislativo o amministrativo.  

 
 

SISTEMA AIRAC 
Allo scopo di controllare modifiche significative relative alle carte, ai manuali di rotta, eccetera, i 

cambiamenti vengono pubblicati in date predefinite, come emendamento AIP AIRAC o Supplemento 
AIP AIRAC con scadenza circa mensile. Ad esempio, le date di pubblicazione AIRAC per il 2015 
sono state: 8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 2 aprile, eccetera.  

 
 

Servizio Informazioni pre-volo 
Presso gli ARO sono disponibili i bollettini pre-volo tramite un sistema che, accedendo alla banca-

dati dei NOTAM in vigore costantemente aggiornata, consente di estrarre quelli relativi alla rotta o 
secondo altre selezioni. 
 
Nota: Nel sito dell’ENAV sopra menzionato sono anche consultabili: le varianti AIP degli ultimi 4 mesi e i 
supplementi recenti, e le circolari Aeronautiche (AIC) in vigore. 
 
 
Carte Aeronautiche 

Carte aeronautiche sono disponibili sia per il volo VFR sia per l’IFR.  
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Le carte aeronautiche ufficiali dello Stato per la rappresentazione dello Spazio Aereo Nazionale 
sono prodotte dal CIGA. (Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche), Ente dell’Aeronautica 
Militare e Organo Cartografico dello Stato. La Carta Aeronautica d’Italia ICAO del CIGA è destinata 
principalmente all’utenza civile per la navigazione VFR. È in scala 1:500.000 su 10 fogli, con 
altimetria espressa in piedi. L’aggiornamento della base geografica è eseguito ad intervalli che 
dipendono dalla celerità dei cambiamenti degli elementi, tali da creare limitazioni nell’utilizzo. 
L’aggiornamento degli elementi aeronautici è fatto ogni anno mediante ri-edizione completa dei fogli.   

Sono di competenza del CIGA le procedure di volo strumentali e le carte degli avvicinamenti a 
vista degli aeroporti situati all’interno di spazi aerei sotto la giurisdizione dall’Aeronautica Militare, 
come pure la cartografia aeroportuale degli aeroporti militari aperti al traffico civile. La cartografia 
aeroportuale degli altri aeroporti è di competenza delle Direzioni Aeroportuali/Enti gestori locali. 

 
Altre carte, molto diffuse, sono quelle prodotte dalla Jeppesen, disponibili solo in formato 

elettronico. Le carte Jeppesen VFR+GPS 1:500.000 coprono il territorio Italiano, e tratti dei paesi 
confinanti. La simbologia è lievemente diversa dalle carte ICAO; oltre alle informazioni aeronautiche 
ve ne sono altre su radioassistenze, avio-superfici, eccetera. 

Per il volo VFR sono normalmente utilizzate la carta 1:500.000 e le carte aeroportuali.   
Ulteriori informazioni si trovano nella sezione “Navigazione”. 
 
 

Servizi del Traffico Aereo 
I servizi del Traffico Aereo, raggruppati sotto la sigla ATS (Air Traffic Services), comprendono: 

1. Il servizio di Controllo del Traffico Aereo  ATC (Air Traffic Control), 
2. Il servizio Informazioni di Volo  FIS (Flight Information Service) ed il servizio 

Informazioni Volo Aeroportuale AFIS (Aerodrome Flight Information Service), 
3. Il Servizio di Allarme  Alerting Service (ALRS). 

Negli aeroporti più grandi c’è il servizio di gestione piazzali AMS (Apron Management). 
Gli Enti preposti a fornire questi servizi sono gli Enti ATS. 
Gli obiettivi che i servizi ATS devono perseguire sono descritti nell’Annesso 11 ICAO, e sono: 

a) prevenire le collisioni tra aeromobili, 
b) prevenire le collisioni tra aeromobili e ostacoli sull’area di manovra, 
c) accelerare e facilitare il flusso del traffico aereo, 
d) fornire suggerimenti e informazioni utili alla sicura ed efficiente condotta dei voli, 
e) mettere in allarme gli organismi competenti quando è necessaria l’assistenza degli 

organi del Servizio di Ricerca e Soccorso, e prestare loro la collaborazione necessaria. 
I servizi sono resi in accordo agli Standard, alle Pratiche Raccomandate e alle Procedure dei seguenti 
documenti ICAO: Annesso 2, Annesso 11, DOC 444, DOC 7030, DOC 8168. 
 
 
Servizio di Controllo del Traffico Aereo 

Il Servizio di Controllo del traffico aereo, identificato con la sigla ATC, ha il compito di perseguire 
gli obiettivi: 

a) prevenire le collisioni tra aeromobili, 
b) prevenire le collisioni tra aeromobili e ostacoli sull’area di manovra, 
c) accelerare e facilitare il flusso del traffico aereo, 

  all’interno di spazi, detti, appunto per questo, controllati.    
Il servizio ATC è fornito a: 

• tutti i voli all’interno di spazi aerei controllati che operano secondo le regole strumentali 
(IFR), 

• tutti i voli che pur operando secondo le regole del volo a vista (VFR), hanno ottenuto 
l’autorizzazione a entrare in uno spazio aereo controllato di classe C o D, 
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• ai voli che operano in VFR Speciale,  
• a tutto il traffico di aeroporto negli aeroporti controllati. 

Il servizio di controllo si suddivide, secondo lo spazio in cui è fornito, in: 
1. controllo d’area (ACC), 
2. controllo di avvicinamento (APP), 
3. controllo di aeroporto (TWR). 

 
L’obiettivo primario è prevenire le collisioni tra aeromobili in volo. Rimane responsabilità del 

pilota evitare collisioni con l’orografia e con gli ostacoli costruiti dall’uomo: ciminiere, trasmettitori 
radio, ecc. Quando esistono condizioni meteorologiche VMC, la responsabilità d’evitare le collisioni 
tra aerei che usufruiscono del servizio di controllo e altri che non ne usufruiscono, ricade sui piloti, 
anche se stanno volando secondo le regole IFR. 

Per evitare le collisioni in volo si possono assegnare agli aerei quote diverse (separazione 
verticale), distanziare gli aerei che sono alla stessa quota (separazione orizzontale: longitudinale o 
laterale), o una combinazione delle due (separazione mista). 

Gli enti ATC forniscono il servizio di controllo tramite autorizzazioni di traffico o “clearance”, 
cui il pilota deve attenersi rigorosamente. La radice del termine inglese “clearance” è “clear”: libero, 
vuoto. “Clearance” significa che la porzione di spazio aereo alla quale un aereo viene autorizzato, è 
libera e gli è stata riservata.   

Un’autorizzazione, che dovrà essere ripetuta dal pilota, contiene i seguenti elementi: 
• il nominativo dell’aereo cui è diretta, 
• il limite dell’autorizzazione stessa, 
• la rotta, 
• la quota, 
• quant’altro necessario. 

 
Rilettura istruzioni (Read back) (AIP ENR 1.1 para 3.4). 

Gli equipaggi di condotta devono effettuare la rilettura (“read-back”) delle informazioni rilevanti 
per la sicurezza contenute nelle autorizzazioni/istruzioni ATC trasmesse a voce. È sempre obbligatorio 
il read-back di: 

1. autorizzazioni ATC di rotta, 
2. autorizzazioni/istruzioni ad entrare, atterrare, decollare, attendere al suolo in prossimità 

di, attraversare, rullare ed effettuare contropista su qualsiasi pista; 
3. pista in uso, regolaggio altimetrico, codici SSR, canali di comunicazione assegnati 

recentemente, istruzioni di livello, istruzioni di prua e velocità; 
4. livello di transizione, anche se ricevuto dall’ATIS. 

Delle altre autorizzazioni ed istruzioni, comprese le autorizzazioni condizionali, deve essere 
effettuato il read-back o confermata la ricezione, in modo da indicare chiaramente che sono state 
comprese e ci si atterrà ad esse. 

La rilettura da parte del pilota conferma la corretta ricezione e implica che l’istruzione sarà 
eseguita. Qualora ciò non fosse possibile, perché incompatibile con le prestazioni dell’aereo, per le 
condizioni meteorologiche o per altri motivi, il pilota può chiedere un’autorizzazione emendata, 
specificandone la ragione.   

 
Istruzioni al rullaggio (AIP ENR 1.1 para 3.5) 

Le istruzioni al rullaggio conterranno sempre un limite dell’autorizzazione, ossia il punto dove 
l’aeromobile deve fermarsi fino a quando non venga data ulteriore autorizzazione a procedere.  

Se un’autorizzazione al rullaggio contiene un limite oltre una pista, dovrà includere 
l’autorizzazione esplicita ad attraversare la pista, o l’istruzione ad attendere in prossimità di essa, anche 
se la pista non è in uso. 
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L’uso del nominativo completo per tutto il traffico operante su o in prossimità di una pista 
costituisce un elemento critico per la sicurezza: non devono essere utilizzati nominativi abbreviati. 

La risposta alle istruzioni “HOLD”, “HOLD POSITION” e “HOLD SHORT OF” dev’essere data 
con le espressioni “HOLDING” o “HOLDING SHORT”, come appropriato. 

Autorizzazioni condizionali  per movimenti che interessano le piste attive sono possibili se il 
controllore ed il pilota hanno in vista gli aeromobili o i veicoli interessati. Il termine “BEHIND” sarà 
usato nelle autorizzazioni condizionali che comportano azioni successive al passaggio dell’aeromobile 
o veicolo. 

Gli aerei che ricevono autorizzazione all’allineamento devono avvisare l’ATC se avranno necessità 
di attendere in pista per più di 90 secondi. 

 
 
Servizio Informazioni di Volo 

Il Servizio Informazioni di Volo FIS (Flight Information Service) ha lo scopo di perseguire gli 
obiettivi d) ed e).  È fornito agli aeromobili che già usufruiscono del servizio ATC e a tutti quelli in 
contatto radio.   

L’obiettivo d): “fornire suggerimenti e informazioni utili alla sicura ed efficiente condotta dei voli” 
è perseguito fornendo informazioni che riguardano: 

• altri traffici che interessano la rotta percorsa, per quanto l’Ente ne è a conoscenza, 
• condizioni meteorologiche sugli aeroporti, 
• fenomeni meteorologici pericolosi, specificatamente per voli VFR, 
• efficienza delle radioassistenze alla navigazione, 
• condizioni e praticabilità degli aeroporti, 
• ogni altra informazione riguardante la sicurezza del volo. 

I piloti che usufruiscono del Servizio Informazioni, conservano la piena responsabilità e l’onere 
delle decisioni nella condotta del proprio aereo. È responsabilità del pilota prevenire ed evitare le 
collisioni con gli altri aeromobili e con gli ostacoli. Il FIS non rilascia istruzioni ma fornisce 
informazioni che, anche se relative al traffico, non comportano trasferimento di responsabilità dal 
pilota all’Ente ATS. 

Il FIS persegue anche l’obiettivo e): “mettere in allarme gli organismi competenti quando è 
necessaria l’assistenza degli organi del Servizio di Ricerca e Soccorso, e prestare loro la collaborazione 
necessaria”. 
 
ARO  

Gli Uffici Informazioni di Aeroporto ARO (Air traffic services Reporting Office) sono Enti ATS 
nell’ambito del Servizio Informazioni al Volo. Gli ARO sono in grado di fornire tutte le informazioni 
d’interesse aeronautico e ricevono i piani di volo. La sede dell’ARO è segnalata da una C nera in 
campo giallo, rimasta dalla precedente denominazione “CDA” Controllo Di Aeroporto (figura 4.13). 

 
Nell’ottica della razionalizzazione delle risorse, in molti aeroporti l’ARO è stato chiuso. I servizi relativi sono 
stati accentrati in un unico ufficio che serve più aeroporti. Accettazione e chiusura dei piani di volo sono fatte 
telefonando ad un ufficio remoto; ad esempio l’ARO di Linate gestisce i piani di volo per tutto il Nord Italia. 
Perseguendo lo stesso obiettivo, sono stati consolidati e accentrati anche molti uffici meteorologici. 

 
 

Servizio Informazioni Volo Aeroportuale 
Il Servizio Informazioni Volo Aeroportuale (AFIS) persegue gli obiettivi d) ed e) all’interno di 

Aeroporti non controllati ed è reso dall’Ente Informazioni Volo Aeroportuale (AFIU) che fornisce: 
•  informazioni sulle condizioni dell’aeroporto: lavori di costruzione o manutenzione nei 

pressi dell’area di manovra, zone accidentate della pista, presenza di acqua in pista, 
neve, fango o ghiaccio sulla pista e sulle vie di rullaggio, presenza di oggetti; 
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•  informazioni meteorologiche locali; 
•  direzione di atterraggio e di decollo; 
•  informazioni di traffico. 

Per ottenere le informazioni gli aeromobili devono collegarsi sull’appropriata frequenza prima di: 
•  entrare nell’ATZ, dove istituita; 
•  entrare nel circuito di traffico di aeroporto; 
•  iniziare qualsiasi movimento sull’area di manovra. 

Gli aeromobili, sia a terra che in volo, devono comunicare l’eventuale utilizzo di una direzione di 
atterraggio o decollo diversa da quella segnalata dall’AFIU. 

L’AFIU non rilascia istruzioni ma fornisce informazioni che, anche se relative al traffico, non 
comportano trasferimento di responsabilità dal pilota all’Ente ATS. Tra le attività svolte: provvede alla 
chiusura del piano di volo all’atterraggio, comunica al pilota le “clearance IFR”, ricevute dagli ACC e 
mette in allarme gli organismi competenti quando è necessaria l’assistenza degli organi del Servizio di 
Ricerca e Soccorso.  

 
 

Servizio di Allarme 
Il Servizio d’Allarme ha lo scopo di perseguire l’obiettivo e) (AIP ENR 1.1 para 5.1). È assicurato: 

1. agli aeromobili a cui è fornito il servizio di controllo del traffico aereo,  
2. per quanto possibile, a tutti quelli che hanno compilato un piano di volo o che sono 

altrimenti noti agli Enti ATS,  
3. A tutti gli aeromobili che sono o si ritiene siano soggetti ad interferenze illecite. 

Per gli aeromobili che hanno compilato un piano di volo il servizio d’allarme è assicurato dal 
momento in cui l’Ente ATS ha notizia che il volo ha avuto inizio; agli aeromobili senza piano di volo è 
fornito nei soli casi in cui si riceva comunicazione che l’efficienza operativa dell’aeromobile è 
menomata e che il volo necessita di ricerca e/o soccorso. 

 
Avvertenza:  Il servizio d’allarme per i voli VFR senza piano di volo condotti in spazi aerei di 
classe E e G non è previsto sia attivato nel caso di omissione di un riporto di posizione preannunciato 
dal pilota, né nel caso di un tentativo, senza successo, di un operatore ATS di stabilire contatto radio 
con un aeromobile allo scopo di fornirgli informazioni.  

 
Gli Enti ATS mettono in allarme il centro coordinamento del soccorso RCC (Rescue Coordination 

Center), che attiva i centri responsabili del servizio SAR (Search And Rescue) nelle regioni di 
competenza. L’allarme passa attraverso tre fasi successive, attivate come di seguito specificato. 

1. La fase d’incertezza (Incerfa), la prima fase, inizia:  
o entro 30 minuti dal momento in cui si sarebbe dovuto ricevere un rapporto di 

posizione da un aeromobile, senza che sia giunta alcuna comunicazione;  
o quando un aeromobile non è giunto a destinazione entro 30 minuti dall’ETA 

(Estimated Time of Arrival) in assenza di notizie certe. 
2. La seconda fase, di allarme (Alerfa), inizia: 

o quando i tentativi di collegamento con l’aereo esperiti nella prima, non hanno 
dato esito positivo; 

o se un aeromobile che ne ha avuto l’autorizzazione non atterra entro 5 minuti 
senza avere ristabilito il contatto radio; 

o se le informazioni indicano che l’efficienza dell’aereo è stata compromessa, 
anche senza che si debba considerare probabile un atterraggio forzato; 

o qualora si ritenga che l’aeromobile sia soggetto ad atti di pirateria. 
3. Si attiva la terza fase (Distresfa) quando: 

o gli ulteriori tentativi di collegamento e altre ricerche hanno dato esito negativo; 
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o si ritiene che l’aereo abbia esaurito il carburante o che la quantità rimasta sia 
insufficiente per raggiungere un aeroporto; 

o si riceve l’informazione che l’efficienza è compromessa al punto da ritenere 
probabile un atterraggio forzato; 

o si riceve l’informazione che l’aereo ha fatto, o sta per fare, un atterraggio forzato. 
 
 
Servizi di Comunicazioni 

Questi servizi assicurano la trasmissione di messaggi, immagini, segnali, eccetera, e sono: 
1. Servizio Mobile Aeronautico, 
2. Servizio Fisso Aeronautico, 
3. Servizio di Radiodiffusione, 
4. Servizio di Radionavigazione Aeronautica. 

 
Servizio Mobile Aeronautico 

Assicura le comunicazioni radio tra le stazioni a terra degli Enti ATS e le stazioni di bordo degli 
aeromobili (Terra/Bordo/Terra) e le comunicazioni tra aeromobili (Bordo/Bordo). Tutte le 
comunicazioni radio sono registrate. 
 
Servizio Fisso Aeronautico 

Assicura il collegamento tra le Stazioni a Terra degli Enti addetti ai diversi servizi: ATS, 
Meteorologici, eccetera. Per i collegamenti sono utilizzate le tecnologie (linee telefoniche, cavi ottici, 
ponti radio, eccetera) e i protocolli più adatti (voce, dati, eccetera). Tutte le comunicazioni di cui non 
esiste copia scritta sono registrate. 

Con questo servizio sono trasmessi i messaggi necessari per la navigazione aerea, quelli meteo, i 
piani di volo, ecc. La rete di comunicazione di ogni Stato ICAO è connessa con quella degli altri Stati 
a formare la Rete Fissa delle Telecomunicazioni Aeronautiche AFTN (Aeronautical Fixed 
Telecommunication Network). In tal modo i messaggi arrivano immediatamente da una stazione 
all’altra, attraversando i confini nazionali, e il traffico aereo può fluire in modo veloce e ordinato. 

Un identificatore di 4 lettere è assegnato alle località in cui si trova una stazione aeronautica con un 
terminale della rete AFTN, ed è utilizzato in tutti i documenti aeronautici. Spesso, per facilitare le 
comunicazioni, un identificatore è stato dato anche a località non dotate di un terminale AFTN, quali 
gli aeroporti privi di ente ATS. Ad esempio Massa Cinquale, caratteristico aeroporto turistico della 
Versilia, non sede di Ente ATS, è stato battezzato “LILQ”. 

L’identificatore adotta un codice parlante costruito come di seguito specificato. 
1. La prima lettera corrisponde a una regione ICAO. Per l’Italia, come per gli altri paesi 

Mediterranei e dell’Europa Meridionale è “L”. 
2. La seconda si riferisce allo Stato: per l’Italia è “I” (“LIxx”). 
3. La terza è presa dai centri regionali. Nella regione di Milano è M per Milano (“LIMx”), 

P per Padova (“LIPx”); nella regione di Roma è R per Roma (“LIRx”), E per Cagliari 
Elmas (“LIEx”), C per Catania (“LICx”); nella regione di Brindisi è B (“LIBx”).  

4. La quarta ricorda, per quanto possibile, il nome dell’aeroporto, ad esempio per Milano 
Linate è L ed il codice identificatore è LIML. 

 
Servizio di Radiodiffusione 

È svolto tramite la radiodiffusione d’informazioni utili per il regolare e sicuro svolgimento dei voli. 
Due servizi rivestono particolare interesse: il VOLMET e l’ATIS. 

Il VOLMET è un sistema automatico che trasmette di continuo, su frequenze VHF, informazioni 
meteorologiche relative agli aeroporti più importanti della Regione di Volo d’emissione, e a qualcuno 
delle regioni confinanti. Le informazioni, in lingua inglese, aggiornate con regolarità o quando 
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necessario, sono destinate agli aeromobili in rotta. In Italia ci sono quattro stazioni VOLMET, situate 
a: Linate, Pisa, Ciampino e Brindisi. 

L’ATIS (Automatic Terminal Information Service), presente sui maggiori aeroporti, diffonde con 
continuità in VHF informazioni meteo e operative relative all’aeroporto, spesso sulla frequenza del 
TVOR, se presente. Le informazioni, in lingua inglese, comprendono: pista in uso, condizioni della 
pista, QNH, vento, fenomeni significativi, eccetera, restrizioni o inefficienza delle assistenze. 
Aggiornate periodicamente o quando necessario, sono contraddistinte da un codice di una o due lettere, 
progressivo nel corso del giorno. Le trasmissioni ATIS sono rivolte agli aerei in avvicinamento o in 
partenza, allo scopo di preavvisarli sulle condizioni esistenti, alleggerendo le comunicazioni sulle 
frequenze degli Enti ATS. Il pilota deve prenderne nota e al primo contatto con l’Ente ATS 
comunicherà d’aver: “ricevuto informazioni Alfa” (“copied information Alfa”), o Bravo, Charlie, … .    
 
Servizio di Radionavigazione Aeronautica 

Il Servizio si occupa di installazione e manutenzione dei sistemi di radionavigazione: radiofari e 
strutture, e della loro continua efficienza. Ad intervalli regolari esegue misurazioni in volo per 
verificarne la precisione, utilizzando aerei equipaggiati per le radiomisure. 
 

 
Ricerca e Soccorso  (AIP Gen 3.6) 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è l’Autorità Nazionale responsabile dell’esecuzione 
della Convenzione Internazionale di Chicago sull’aviazione civile, nonché della Convenzione 
Internazionale sulla Ricerca ed il Salvataggio marittimo che include anche l’attività SAR (Search And 
Rescue) in favore di aeromobili incidentati in ambito marittimo. 

 
Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera svolge le funzioni di competenza del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di Ricerca e Soccorso in mare e nei laghi 
maggiori. Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in ambito marittimo, 
provvede al coordinamento delle operazioni di Ricerca e Salvataggio. 

L’Aeronautica Militare Italiana ha una propria organizzazione di Soccorso Aereo che interviene 
anche in caso di sinistro aeronautico civile. Il Centro di Coordinamento Ricerca e Soccorso RCC 
(Search and Rescue Coordination Center) dell’Aeronautica Militare Italiana è responsabile del servizio 
SAR all’interno delle FIR Italiane. 

La funzione SAR è affidata al 15° Stormo dislocato a Cervia (Ravenna), da cui dipendono il 
Gruppo CSAR (Combat Search and Rescue) di Cervia, ed i Centri CSAR di Pratica di Mare (Pomezia - 
Roma), di Trapani e di Gioia del Colle (Bari). 

Unità di Soccorso aereo sono dislocate in altri aeroporti a coprire il territorio nazionale e unità 
navali sono basate lungo il periplo della penisola. 

Il servizio è disponibile con continuità (H24); il Centro di Coordinamento del Soccorso è situato a 
Poggio Renatico - Ferrara, dov’è anche il Comando Operazioni Aeree (COA). 

Il Centro e le Unità di Soccorso sono collegati tra loro, con gli Enti ATS e con i corrispondenti 
Centri dei Paesi confinanti. Unità di Soccorso e Enti ATS mantengono il continuo ascolto sulle 
frequenze d’emergenza Aeronautiche 121,5 MHz e 243,0 MHz, le stazioni costiere su quelle 
Marittime: 500 kHz telegrafica e 2.182 kHz telefonica.  

 
Gli aeromobili Italiani, quando impiegati in operazioni di soccorso, adottano nominativi di 

chiamata così composti: Rescue ILA, Rescue ILB, …, secondo il numero d’intervento nella giornata.  
Il servizio SAR può disporre all’occorrenza della collaborazione delle Forze Armate, delle forze di 

polizia e di associazioni che svolgono attività di soccorso (CAI, eccetera.) 
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Lezione 5  Gli aeroporti 
 
In base alla definizione del Regolamento UE 923/2012, un aeroporto è un’:  

“Area delimitata su terra o acqua (comprendente gli edifici, le installazioni e gli impianti) o su una 
struttura fissa, offshore fissa o galleggiante, destinata in tutto o in parte all’arrivo, alla partenza e al 
movimento di superficie di aeromobili”.  
Gli aeroporti si suddividono in: 

1. Statali 
a. Militari 
b. Militari aperti al traffico civile 
c. Civili  la cui gestione è curata da ENAC  

2. Privati 
a. Aperti al traffico 
b. Non aperti al traffico  

L’elenco degli Aeroporti Italiani si trova in AIP AD 1.3 ed è suddiviso tra aeroporti certificati, se 
rispondono alle prescrizioni del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio, e aeroporti non 
certificati. L’elenco contiene i nominativi degli aeroporti e ne indica le caratteristiche principali: se è 
nazionale o internazionale, se è VFR o IFR oppure IFR/VFR, se è aperto all’Aviazione Generale e 
sono effettuate operazioni schedulate o non, ed infine se accetta i VDS avanzati.  

La descrizione completa degli aeroporti, certificati e non, si trova in AIP AD 2. Sono indicati: i dati 
amministrativi e geografici, gli orari di servizio, i servizi di supporto e le attrezzature, i servizi ai 
passeggeri, i servizi anti-incendio e di soccorso, le caratteristiche fisiche, le lunghezze piste, le 
frequenze radio, le modalità e procedure anche per i voli VFR, le carte aeroportuali disponibili. 

 
Secondo l’importanza dell'aeroporto e i servizi necessari, può essere presente, o non esserci, un 

Ente ATS. Se c’è un Ente ATS, e fornisce anche il servizio di controllo (ATC), l’aeroporto è 
controllato e il nominativo di chiamata radio è “xxxxx Torre”; se l’Ente ATS fornisce solo i servizi 
d’informazioni (AFIS) e d’allarme (Alert) è non controllato e il nominativo di chiamata è “yyyyy 
Informazioni”.    

Nella maggior parte dei piccoli aeroporti, gestiti dal locale aeroclub, non c’è alcun Ente ATS. Le 
comunicazioni radio sono tenute, spesso in modo saltuario, da una “Biga” e il nominativo di chiamata 
è “zzzzz Radio”. L’aeroporto è non controllato: non può essere fornito nessuno dei servizi ATS, ma 
vengono date informazioni.   

La tabella 4.5 riassume i possibili casi: 
 Servizi Controllo Chiamata 

Ente ATS ATC Servizio di Controllo Aerop. Controllato Torre 
 AFIS Informazioni e Allarme A. non controllato Informazioni  

Biga Informazioni A. non controllato Radio 
 
Gli aerei civili possono atterrare solo su aeroporti elencati in AIP e su avio-superfici autorizzate. 

Per l’atterraggio su aeroporti militari, su cui è autorizzato il traffico civile, è necessario il preventivo 
benestare del Comando della base.  

(Informazioni sulle avio-superfici si trovano negli approfondimenti.)  
Gli arrivi e le partenze da/per paesi della Comunità Europea possono avvenire da ogni aeroporto e 

aviosuperficie. Oltre a presentare il piano di volo bisogna avvertire l’autorità di Pubblica Sicurezza, 
così che possa raggiungere l’aeroporto per il controllo dei documenti. Il controllo è obbligatorio se il 
volo è diretto verso un paese al di fuori dell’aerea Shengen, altrimenti è a discrezione dell’Autorità.  

Gli arrivi e le partenze da/per paesi extracomunitari devono avvenire su un aeroporto 
internazionale, detto d’entrata o anche doganale perché è presente la dogana per i controlli. 
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Caratteristiche 

Nelle aree circostanti gli aeroporti esistono vincoli, chiamati servitù aeronautiche, imposte al fine di 
permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di volo. Sono vietate le costruzioni e ogni altra 
opera che interferiscano con i sentieri di avvicinamento e partenza, o possano disturbare la 
propagazione dei segnali delle radioassistenze. 

Gli aeroporti sono classificati sulla base delle loro caratteristiche utilizzando un codice che consiste 
di un numero e di una lettera ed è basato sui requisiti del più grande aereo che può accogliere. Il 
numero è determinato dalla distanza di decollo al peso massimo (in condizioni ISA); la lettera è 
funzione dell’apertura alare e della larghezza del carrello principale. Ad esempio: il numero 1 
comprende tutti gli aerei con distanza di decollo inferiore a 800 m, il numero 2 quelli con distanza 
compresa tra 800 e 1.199 m, il 3 tra 1.200 e 1.799, il 4 eguale o maggiore di 1.800 m. La lettera A 
comprende gli aerei con apertura alare minore di 15 m e larghezza del carrello inferiore a 4,5 m, la B 
quelli con apertura alare sino a 24 m, eccetera. Un aeroporto 1A è in grado di accogliere tutti i 
monomotori e i bimotori leggeri. 

Una caratteristica fisica importante, anche se non di interesse per gli aerei leggeri, è la resistenza 
del pavimento cioè la capacità di supportare senza deformarsi la pressione scaricata dalle ruote del 
carrello sul suolo. 

L’area aeroportuale comprende tutta la superficie dell’aeroporto, recintata per impedire accessi non 
autorizzati. Al suo interno si distinguono: 

• L’area di manovra che comprende piste e vie di rullaggio. È la zona in cui gli aerei 
manovrano. 

• I piazzali, utilizzati per il parcheggio degli aerei e le operazioni di carico, scarico e 
rifornimento. All’interno dei piazzali si trovano le piazzole di parcheggio, specializzate 
per tipo d’aereo. 

• L’area di movimento che comprende l’area di manovra più i piazzali. 
Il punto di riferimento dell’aeroporto è un punto fissato entro il perimetro aeroportuale, di solito al 

centro della pista più lunga o vicino al baricentro dell’aerea. Ne sono date le coordinate geografiche. 
L’elevazione dell’aeroporto è quella del punto più alto dell’area d’atterraggio; è inoltre pubblicata 

l’elevazione delle testate delle piste strumentali e, molto spesso, anche di quelle non strumentali. Dalla 
differenza d’elevazione tra le testate si può calcolare la pendenza della pista. 

I piloti devono essere informati qualora le condizioni dell’area di manovra o delle attrezzature non 
siano normali. Ad esempio devono essere avvisati, tramite l’ATIS e l’Ente ATS, di: 

• lavori in corso, 
• superfici irregolari, 
• avarie agli impianti di radioassistenza, 
• avarie agli aiuti visivi, 
• presenza di acqua o neve o altri liquidi sulle piste che alterino l’azione frenante, 
• eccetera. 

Sugli aeroporti più grandi oltre alle frequenze di Torre ce ne sono spesso altre (Ground) dedicate a 
gestire il movimento degli aeromobili e dei veicoli sull’area di manovra. Il controllo del movimento di 
aerei e veicoli sui piazzali, se il traffico intenso lo richiede, può essere fatto utilizzando ulteriori 
frequenze (Ramp o Apron).  
 
Servizi soccorso e antincendio 

I servizi di soccorso e antincendio devono essere rapportati alla grandezza degli aerei che operano 
sull’aeroporto, perché da questa dipende il numero dei passeggeri. A tal fine sono state definite dieci 
classi: la prima comprende gli aeroporti adatti solo agli aerei leggeri. Per ognuna sono stabiliti i mezzi 
e il personale necessari, in funzione degli aerei più grandi che l’aeroporto può accogliere. 
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Piste 
Le piste si dividono in: 

1. principali   usate preferenzialmente rispetto alle altre, 
2. secondarie. 

Con riguardo alla strumentazione sono classificate in:  
A. strumentali   dotate di apparati per gli avvicinamenti strumentali, di precisione o 

non di precisione,  
B. non strumentali. 

La larghezza minima di pista è fissata in base al codice di riferimento dell’aeroporto; il valore 
minimo è 18 m. 

La lunghezza di pista non è unica e non sempre coincide con quella geometrica: può essere diversa 
se riferita al decollo o all’atterraggio, e dipende dalla presenza di aree denominate “clearway” e 
“stopway” e da altri fattori. Le “clearway” sono aree rettangolari situate alla fine della pista e sono più 
larghe della pista stessa. Hanno lo scopo di agevolare l’involo dell’aereo. La natura della loro 
superficie è irrilevante (può essere un campo o un acquitrino) purché non vi siano ostacoli. Le 
“stopway” sono aree rettangolari alla fine della pista, che hanno lo scopo di consentire l’arresto 
dell’aereo in caso di decollo abortito, qualora la pista non sia sufficiente. La loro resistenza dev’essere 
tale da sopportare il peso dell’aereo senza danni. Si definiscono di conseguenza le seguenti lunghezze, 
visibili negli schemi della figura 4.6: 

• TORA lunghezza di pista disponibile e idonea per 
la corsa a terra di un aeromobile in decollo. È 
generalmente eguale alla lunghezza geometrica di 
pista.  

• TODA o distanza disponibile per il decollo. È la 
lunghezza della corsa disponibile per il decollo, 
aumentata della lunghezza della zona libera da 
ostacoli (clearway), se disponibile. Entro questa 
distanza l’aeromobile deve aver raggiunto una 
data altezza sul suolo: 50 ft per aerei di classe B. 
(Vedasi Prestazioni - Approfondimenti). È: 
TODA=TORA+Clearway. 

• LDA o distanza disponibile per l’atterraggio. È la 
lunghezza dal pettine di soglia alla fine pista. 

• ASDA è la distanza disponibile per accelerazione 
e arresto. È: ASDA=TORA+Stopway. 

 
Nella prima figura dall’alto tutte le lunghezze: TORA, 

TODA, LDA, ASDA sono eguali; nella seconda c’è una soglia 
spostata: la LDA è ridotta ma tutta la pista è disponibile per il 
decollo e TORA, TODA, ASDA sono eguali.  Nella terza figura 
la pista è dotata di stopway che estende la ASDA, le altre 
lunghezze sono eguali; nella quarta c’è la clearway che varia solo la TODA.  

La figura 4.7 mostra tutte le combinazioni possibili: soglia pista spostata in atterraggio, presenza di 
clearway e di stopway, e le lunghezze risultanti. 

Tutta la pista è compresa entro una striscia di sicurezza, 
laterale e alle estremità, chiamata Runway Strip, le cui 
dimensioni sono prescritte. Ci può essere un’ulteriore area 
chiamata RESA (Runway End Safety Area), posta al 
prolungamento dell’asse pista e adiacente all’estremità della 
striscia, con lo scopo di ridurre il rischio di danni se un 
aereo compie un atterraggio troppo corto o troppo lungo. 
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Segnaletica orizzontale 

La segnaletica orizzontale è quella che si può vedere al suolo, sulla pista e sulle vie di rullaggio. I 
segnali sulla pista sono di colore bianco, o, in alcuni casi, giallo.  

Nella figura 4.8, dall’alto al basso si vedono: 
• Una testata pista normale, col pettine di soglia, il 

numero di pista (20), la linea tratteggiata di asse 
pista e le linee continue di bordo; 
 

• Tre piste con la soglia spostata in modo permanente, 
e che si differenziano per la possibilità d’utilizzo 
dell’area anteriore alla soglia:  
o nella 1a l’area è adatta al movimento degli 

aerei,  
o nella 2a l’area, marcata con frecce gialle, è 

adatta solo come Stopway, 
o nella 3a l’area è inadatta sia al movimento sia 

ad essere usata come Stopway: le X bianche 
indicano che la zona è impraticabile; 
  

• Due piste con la soglia spostata temporaneamente: 
o nella 1a l’area anteriore alla soglia è adatta al 

movimento degli aerei, 
o nella 2a (X bianche) non è adatta. 

 
 
L’orientamento preciso della pista è riportato nelle carte 

aeroportuali, all’interno dell’ovale contenente il numero di pista. 
Siccome la declinazione magnetica varia nel tempo, una pista può 
cambiare numero d’identificazione.   

Nella figura 4.9 si vedono altri particolari di una pista strumentale. Tra questi vi sono: 
• Le frecce che portano alla soglia spostata (temporaneamente). In atterraggio il contatto 

deve avvenire oltre la soglia spostata, l’area antecedente è utilizzabile per il decollo. 
• Il pettine di soglia pista. Pettini di soglia sono posti alle due estremità, o testate, della 

pista. 
• Il numero di pista: 09R. È l’orientamento magnetico della pista arrotondato alla decina, 

guardando nella direzione di decollo. Nel caso di piste parallele, al numero è aggiunta 
una R (Right) o L (Left). Ad esempio nel caso di piste parallele orientate verso 047°, i 
numeri di pista sono: 05L e 05R; se vi fossero tre piste sarebbero chiamate 05L, 05C, 
05R. 

• La linea di asse pista e le linee laterali di bordo pista. 
• Le marcature del punto di mira per gli atterraggi strumentali: sono le due strisce larghe. 

Le altre strisce, più sottili, aiutano a rilevare la distanza (si vedono anche nella 
fotografia 4.18). 
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Piste o vie di rullaggio permanentemente chiuse al traffico sono contrassegnate da X, bianche per 
le piste e gialle per le vie di rullaggio, poste alle estremità della zona non praticabile, e al suo interno 
ad intervalli non superiori a 30 m. Viene anche tolta tutta la segnaletica orizzontale e verticale, e le 
luci. 

La segnaletica delle vie di rullaggio è color giallo: una linea centrale continua segna la mezzeria, le 
linee laterali sono il limite che le ruote non devono oltrepassare, perché le fasce esterne, anche se 
pavimentate, sono inagibili.    

Quando due vie di rullaggio s’incrociano, le posizioni attesa sono segnate con linee trasversali. Se 
sono marcate su una sola via di rullaggio, significa che l’altra ha la precedenza. 

Prima dell’intersezione tra una via di rullaggio e una pista, è posta la posizione d’attesa, segnalata 
da linee trasversali alla via di rullaggio. Le linee sono doppie, due continue e due tratteggiate, come 
nella figura 4.10. Le linee tratteggiate sono rivolte 
all’aereo in uscita dalla pista, il cui movimento è, 
nella figura, rappresentato dalla freccia da destra 
verso sinistra, e indicano che possono essere 
attraversate; l’aereo che sta per entrare in pista 
(freccia da sinistra verso destra) incontra prima le 
linee continue, a significare che deve fermarsi. 
Negli aeroporti certificati per procedure strumentali 
di precisione elevata (ILS CAT II e CAT III), oltre 
alla posizione attesa normale, ne è prevista un’altra, 
più distante dalla pista. Quando tali procedure sono 
in atto gli aerei (ed i veicoli) devono fermarsi più 
lontano dalla pista ad evitare che la loro massa 
metallica interferisca con i segnali del sentiero ILS. 

Nella figura 4.11 si vedono le due posizioni attesa per la pista 27: quella normale e quella di CAT 
II/III. Se sono in corso avvicinamenti CAT II/III, l’aereo deve fermarsi alla posizione A2 altrimenti 

può procedere sino 
alla A1.  
Alle posizioni attesa 
sono installate barre 
di stop e talvolta luci 
di guardia, per 
allertare della 
prossima entrata in 
pista.   

Normalmente il 
raccordo per uscire 
dalla pista è a 90° 
rispetto all’asse 

pista. Ci sono raccordi ad uscita rapida con angolo minore di 90° per permettere agli aerei di liberare la 
pista a velocità più elevata; in tal caso la linea centrale della via di rullaggio si affianca per un tratto 
alla linea di asse pista.   

 
 
Ogni aeroporto deve avere almeno una manica a vento, 

collocata in posizione visibile agli aerei in volo e sull’area di 
manovra. Nella figura 4.12 sono indicate le velocità 
approssimate del vento corrispondenti a tre angolazioni della 
manica.    
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Negli aeroporti privi di Ente ATS è previsto il quadrato segnali che ha lo scopo di fornire 
informazioni agli aerei in volo. È situato di solito vicino alla manica a vento. La figura 4.13 mostra i 
più importanti segnali che si possono trovare nel quadrato segnali e al suolo; da sinistra a destra e 
dall’alto al basso sono: 

• divieto d'atterrare – croce gialla su fondo rosso, 
• avvicinamento e atterraggio con precauzione – diagonale gialla su fondo rosso, 
• direzione di atterraggio e decollo – una T bianca disposta sul terreno: l’asta verticale della T 

rappresenta la fusoliera, quella orizzontale le ali, 
• la croce bianca sull’asfalto marca una porzione di via di rullaggio o di pista, chiusa al traffico, 
• circuito di traffico con virate a destra, anziché a sinistra come standard, 
• sede dell’ARO, indicata dalla C nera su sfondo giallo (Controllo di aeroporto), 
• le manovre devono essere fatte solo sulle piste e vie di rullaggio, le altre aree non sono idonee 

per il movimento – manubrio bianco, 
• atterraggi e decolli devono avvenire solo sulle piste, le altre manovre 

possono essere fatte anche al di fuori – manubrio bianco con strisce 
verticali, 

• piazzola di atterraggio per gli elicotteri – H bianca sull’asfalto, 
• operazioni di alianti in corso – doppia croce bianca. 

 
 
Segnaletica verticale 

La segnaletica verticale è basata su cartelli, che contengono indicazioni con 
natura informativa o obbligatoria. I cartelli contenente informazioni hanno 
caratteri gialli su fondo nero oppure caratteri neri su fondo giallo. Se il cartello 
pre-avvisa di qualcosa che s’incontrerà procedendo nella direzione indicata, ha 
caratteri neri su fondo giallo; se invece il cartello si trova sul punto stesso i 
colori s’invertono ed i caratteri sono gialli su fondo nero.   

Ad esempio, nella figura 4.14 le scritte dei primi due cartelli sono in giallo 
su fondo nero perché i cartelli sono proprio sul punto A e B1, il terzo cartello, 
che indica la direzione per arrivare al punto A, ha caratteri neri su fondo giallo. 

Così pure sono nere su fondo giallo le scritte dei cartelli che indicano la 
direzione per le piste 27 ─ 09 e per le piste 27·• 33. Nel primo caso c’è il 
trattino perché si tratta della stessa pista nelle due opposte direzioni, nel 
secondo c’è il punto perché le piste sono diverse. Altri cartelli informativi 
indicano, ad esempio: 

• W0, W1, W5, W10  punti successivi lungo la via di 
rullaggio W, 

• A, B, ... F, L, W, EW  raccordi o vie di rullaggio, 
• Apron o Ramp   area dedicata al parcheggio, 

assistenza, carico e scarico, 
• Park   area dedicata al solo parcheggio, 
• Fuel   stazione di rifornimento, 
• 36–18  →        36–18 ↑   indicatori di direzione per le piste 36–18, rispettivamente a 

destra e avanti, 
• 35L  ↑         indicatore di direzione per la pista 35L avanti, 

 
 

I segnali informativi sui piazzali hanno invece caratteri bianchi su sfondo blu; ad esempio: 
• B3   posizione di parcheggio B3. 
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I cartelli con indicazioni obbligatorie hanno scritte con caratteri bianchi su sfondo rosso. I più 
comuni sono: 

• STOP   fermata obbligatoria, 
• NO ENTRY  divieto d’ingresso, 
• RUNWAY AHEAD posto prima dell’intersezione tra una via di rullaggio e una pista, 
• 27   o   27 CAT I     posizione attesa visuale o di CAT I per la pista 27, 
• ... 

 
Altri segnali sono: i coni che delimitano le piste o le vie di rullaggio (i così detti “cinesini”); le 

piramidi a inizio pista, i rifrangenti verdi o blu a delimitare le vie di rullaggio; i cartelli per aree non 
praticabili; eccetera. 

Tutti gli ostacoli che presentano una superficie sostanzialmente ininterrotta e la cui proiezione sul 
piano verticale è 4,5 m (15 ft) o più, devono essere marcati a scacchi o a strisce, a colori rosso e bianco 
o arancio e bianco o qualsiasi altra combinazione che meglio evidenzi l’ostacolo.  
 
 
Circuito di traffico 

Il circuito di traffico in volo è il percorso che devono seguire gli aerei in prossimità dell’aeroporto, 
ad un’altezza che di solito è 1.000 ft. Il circuito è un rettangolo i cui lati si chiamano: 

• braccio di decollo, 
• (braccio di) controbase, 
• (…) sottovento, 
• (…) base,  
• (…) finale.  

I bracci di finale e di decollo sono sull’asse pista, quello di sottovento è a una distanza di circa 
1.000 m, le virate vanno fatte a 45° rispetto alla testata pista o a 30 secondi circa dal suo traverso. 

Nel circuito raffigurato in fig 4.15 la pista è 36 (orientamento magnetico 360° arrotondato alla 
decina di gradi) perché 
il vento proviene da 
Nord. Il circuito è ad 
Ovest della pista. Il 
braccio di sottovento è 
in direzione Sud e il 
finale verso Nord. 
Questo circuito è detto 
standard perché le 
virate sono a sinistra; il 
pilota vede la pista alla 
sua sinistra.  

Se è vietato 
sorvolare la zona ad 
Ovest, il circuito sarà 
posizionato ad Est e le 
virate saranno quindi a 
destra. Tale circuito prende il nome di “circuito destro”, perché le virate sono a destra (figura 4.16). 

 
Se la direzione del vento s’inverte, la pista in uso diviene la 18, e il circuito standard sarà ad Est 

della pista, a meno che non sia vietato sorvolare tale zona.  
In ogni caso, atterraggi e decolli avvengono controvento.    
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Le entrate in circuito vanno eseguite sul braccio di sottovento a 45°, o come diversamente istruiti 
della Torre. L’ingresso diretto nel braccio di finale è possibile solo se non c’è traffico in circuito, ad 
evitare il rischio di conflitti; in questo caso l’aereo dovrà riportare circa 5 NM fuori (“5 NM out”), 
allineato con la pista ma fuori dal circuito, aspettando di ricevere conferma che il circuito è libero. Il 
traffico già in circuito ha la precedenza su quelli che devono entrarvi e, in particolare su quello “5 NM 
out” o, come spesso si dice, in lungo finale. 

Per aumentare la 
separazione dal 
traffico che precede, o 
se così istruiti, è 
possibile eseguire 
orbite circolari (360) 
all’esterno del circuito, 
nei bracci di 
sottovento e base. In 
finale tale manovra è 
da evitare per la bassa 
quota. 

L’attraversamento, 
ad esempio per 
portarsi in sottovento 
provenendo dal 
sopravento, va fatto a 
metà della pista o dalla 
parte opposta alla testata di decollo. In questo modo è minimo il rischio di interferire col traffico in 
decollo o in riattaccata: sia l’uno sia l’altro non sono ancora 
potuti salire molto, mentre il traffico in atterraggio è già a 
terra.  

Su aeroporti non controllati, portarsi sulla verticale 
dell’aeroporto, sopra la quota circuito, offre l’opportunità di 
verificare la situazione del traffico e prepararsi all’atterraggio 
senza interferire con gli aerei in circuito.  

Le uscite dal circuito possono essere fatte dal braccio di 
decollo, dalla controbase e dal sottovento, secondo la 
direzione da prendere. Spesso le rotte di uscita hanno quote 
diverse da quelle di entrata, per assicurare la separazione tra i 
due flussi di traffico in entrata e in uscita. 

Nelle cartine aeroportuali sono indicate le procedure di 
avvicinamento e di ingresso nel circuito, e di uscita e 
allontanamento.   

 
Nello schema 4.17, le uscite sono indicate con linee sottili 

verdi, le entrate con linee spesse rosse, gli attraversamenti con 
linee rosse a tratti.  
 
 
Luci della pista e di rullaggio 

Anche volando in VFR è bene conoscere i sistemi 
d’illuminazione: potrebbe capitare (una buona pianificazione dovrebbe evitarlo) di dover atterrare al 
crepuscolo o in condizioni di bassa visibilità, quando le luci sono accese.   



Regolamentazione Aerea 

216 

Le luci di bordo pista sono previste per le piste strumentali e per quelle destinate ad utilizzo 
notturno. Sono fisse di colore bianco, spaziate a intervalli non superiori a 60 m per piste strumentali e a 
100 m per le altre. Gli ultimi 600 m possono essere di colore giallo anziché bianco. Le luci di solito 
hanno intensità variabile, graduabile dalla Torre secondo necessità e la richiesta del pilota. 

Le luci di soglia pista sono fisse di colore verde; nel caso di soglia spostata sono anch’esse 
spostate; quelle di fine pista sono fisse di color rosso. Queste luci sono presenti quando ci sono quelle 
di bordo pista.  

Per rendere meglio identificabile l’inizio di una pista, in zone ad alto inquinamento luminoso, sono 
installate sui lati della soglia due luci bianche lampeggianti sincronizzate, denominate REIL (Runway 
End Identifier Lights). 

Le luci di mezzeria, poste lungo l’asse della pista, sono fisse: bianche nel primo tratto, divengono 
alternate bianche e rosse negli ultimi 900 m e, infine, rosse negli ultimi 300 m. Sono previste nelle 
piste strumentali. 

Le luci della zona di contatto coprono un rettangolo, col lato più lungo nella direzione 
d’atterraggio, a costituire un tappeto luminoso che, di color rosso prima della soglia pista, diviene 
bianco dopo. Sono previste per le piste per avvicinamenti strumentali di precisione CAT II/III. 

Le luci ai bordi delle vie di rullaggio sono color blu; quelle al centro sono di colore verde e in 
alcuni aeroporti sono accese progressivamente dalla Torre di fronte all’aereo che rulla, ad indicare il 
percorso autorizzato e il suo limite. All’intersezione di vie di rullaggio sono previste luci gialle fisse 
nella direzione di avvicinamento.  

Alle posizioni attesa possono essere installate barre di stop (“Stop Bar”) file di luci rosse fisse 
unidirezionali nella direzione di entrata, controllate dalla Torre. Talora allo scopo di attrarre 
ulteriormente l’attenzione sul fatto che si sta per entrare in una pista attiva, ai lati del raccordo sono 
disposte coppie di luci gialle lampeggianti in modo alternato, chiamate luci di guardia (“Guard lights”), 
che possono supplementare o sostituire le “Stop Bar”.   
 
 
Aiuti luminosi di avvicinamento 

I sistemi luminosi d’avvicinamento (ALS Approach Light System) hanno lo scopo di agevolare la 
transizione dal volo strumentale a quello a vista e di aiutare a mantenere, in condizioni di ridotta 
visibilità, l’aereo sull’allineamento di pista e con la corretta inclinazione laterale. Il sentiero luminoso 
di avvicinamento è standardizzato nel Calvert, la cui tipica forma a cono con la punta che mira al punto 
di toccata ricorda un pino luminoso e gli ha procurato l’appellativo di “albero di Natale”. Grazie alle 
barre luminose trasversali equidistanti e all’asse centrale a spessore decrescente, indica l’allineamento 
dell’aereo con la direzione di pista, l’inclinazione laterale e la distanza dalla soglia.  

Non dà invece l’indicazione dell’angolo di planata. 
A ciò provvede un altro aiuto luminoso, standardizzato nel PAPI (Precision Approach Path 

Indicator). Il PAPI è costituito da 2 o 4 luci situate, in vicinanza del punto di contatto, ai due lati della 
pista, o talora solo sul lato sinistro. Le luci appaiono al pilota di colore bianco o rosso secondo l’angolo 
con cui sono viste. Se l’aereo si trova sul sentiero corretto di discesa, che forma col suolo un angolo di 
circa 3°, metà delle luci appaiono di colore bianco e l’altra metà, le luci più vicine alla pista, di colore 
rosso; se l’aereo scende sotto il sentiero, le luci divengono progressivamente di colore rosso, se invece 
è troppo alto, tutte le luci appaiono di colore bianco. 

 
 

Fari di aeroporto 
Sulla sommità della Torre di ogni aeroporto aperto al traffico notturno, o in altra posizione 

prominente, è posto un faro che emette lampi di luce a intervalli di circa 2÷3 secondi, per rendere 
visibile da lontano l’aeroporto nell’oscurità. In condizioni VMC il faro di Aeroporto (Aerodrome 
Beacon  ABN) è acceso solo durante la notte; se acceso di giorno le condizioni sono IMC. Negli 
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aeroporti civili il faro emette solo lampi bianchi oppure lampi alternati di luce bianca e verde (bianca e 
gialla negli idroscali). 

Talora è anche presente il faro d’identificazione aeroporto (Identification Beacon  IBN), che 
emette in alfabeto Morse il nominativo ICAO dell’aeroporto, variando la durata di lampi di luce verde 
(gialla negli idroscali). 
 
 
Luci di ostacolo 

Gli ostacoli in vicinanza di un aeroporto 
costituiscono potenziali pericoli. Devono essere 
segnalati e illuminati con luci che possono essere a 
bassa, media o alta intensità, poste sulla sommità 
dell’ostacolo e ad altezze intermedie a intervalli di 45 
m (150 ft). Le luci ad alta intensità sono bianche, le 
altre possono essere bianche o rosse, ma sullo stesso 
ostacolo sono sempre dello stesso colore. Solo le luci 
a bassa intensità sono fisse, le altre sono 
lampeggianti.   

Ostacoli alti più di 150 m, e torri o tralicci di 
qualunque altezza che sostengano cavi o fili, sono 
segnalati giorno e notte con luci ad alta intensità. 
Ostacoli di altezza compresa tra 45 m e 150 m sono 
segnalati con luci a media intensità, quelli sino a 45 m 
sono in genere segnalati con luci a bassa intensità. 

 
I veicoli in movimento nell’aerea di manovra 

hanno luci lampeggianti di colore rosso oppure giallo.  
 
 

Nella fotografia 4.18 si possono vedere le luci del Calvert e della zona di toccata, e anche quelle dell’asse 
pista e di bordo. Le quattro luci a sinistra della pista sono quelle del PAPI. 
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Lezione 6  Gli spazi aerei e gli enti ATS 
 
Il territorio nazionale si estende, oltre ai limiti topografici dello Stato (la terraferma), ad una striscia 

di mare adiacente denominata acque territoriali, la cui ampiezza è stabilita in 12 NM dalla linea di 
costa in bassa marea. La sovranità dello Stato si estende anche al fondo e sottofondo marino e allo 
spazio aereo sovrastante. 

Per razionalizzare il servizio al traffico aereo civile, uno Stato può, a seguito di accordi, assumere 
la responsabilità di fornire servizi aerei, con standard e procedure eguali a quelli vigenti sul proprio 
territorio, anche su porzioni di acque extraterritoriali o territori appartenenti ad un altro Stato. La parte 
meridionale del Canton Ticino è inclusa nell’Area di Milano, parte delle acque extraterritoriali del 
Tirreno, dello Ionio e dell’Adriatico rientrano nelle Regioni di Volo Italiane, mentre Lampedusa è 
nella Regione di Malta. 

La prima suddivisione dello spazio aereo è verticale: spazio aereo inferiore e superiore. Ciò 
consente di adottare procedure diverse per aerei che volano a livelli diversi, e hanno prestazioni ed 
esigenze diverse. In Italia e in molti altri Stati Europei la divisione è fissata a FL195. Tale livello 
appartiene ancora allo spazio aereo inferiore: lo spazio aereo superiore inizia da FL200. 

La seconda importante suddivisione, che s’interseca con la prima, è determinata dalla disponibilità 
del servizio di Controllo del Traffico Aereo (ATC). Gli spazi in cui tale servizio è fornito sono “Spazi 
aerei Controllati”; gli altri sono “Spazi Aerei Non Controllati”. Nella quasi totalità degli spazi aerei 
non controllati sono disponibili i Servizi di Informazione e di Allarme; questi spazi prendono pertanto 
anche il nome di “Spazi aerei Assistiti”. 

 
 

Classificazione degli Spazi Aerei  (AIP ENR 1.4 SERA 6001) 
Dal 1992 l’Italia ha adottato per gli spazi aerei la classificazione ICAO. Principio fondamentale è 

che per ogni classe di spazio aereo sono fissate le regole da osservare e i servizi disponibili. In altre 
parole ad ogni classe sono associati, e quindi immediatamente noti, diritti e doveri. 

È a discrezione del singolo Stato assegnare una certa classe ad ogni porzione di spazio aereo, per 
ottimizzarne l’uso, fermo restando il principio che, attribuita la classe, le regole e i servizi sono quelli 
definiti dall’ICAO. 

Esistono sette classi, identificate con lettere dalla A alla G. Le lettere da A ad E contraddistinguono 
gli spazi controllati, F e G quelli non controllati. Sulle carte aeronautiche, la lettera che indica la classe 
di uno spazio aereo si trova lungo i confini dello spazio aereo stesso.  

Lo spazio aereo italiano è suddiviso nelle classi: A, C, D, E, G; le classi B e F non sono 
implementate. Le caratteristiche delle classi esistenti in Italia sono di seguito descritte. 
 
Classe A 

Sono consentiti soltanto i voli IFR. Il servizio di controllo del traffico aereo viene fornito a tutti i 
voli. Tutti i voli sono separati gli uni dagli altri. Il continuo contatto radio bilaterale è obbligatorio per 
tutti i voli. Tutti i voli sono soggetti ad autorizzazione ATC.  
 
Classe C 

Sono consentiti voli IFR e VFR; il servizio di controllo di traffico aereo viene fornito a tutti i voli; i 
voli IFR sono separati da altri voli IFR e dai voli VFR. I voli VFR sono separati dai voli IFR e 
ricevono informazioni sul traffico concernenti altri voli VFR e, a richiesta, avvisi per evitare traffico. Il 
continuo contatto radio bilaterale è obbligatorio per tutti i voli. Per i voli VFR si applica una 
limitazione di velocità (IAS) di 250 nodi al di sotto di 10.000 ft AMSL, tranne, previa approvazione 
dell’autorità competente, per i tipi di aeromobili che per motivi tecnici o di sicurezza, non possono 
mantenere tale velocità. Tutti i voli sono soggetti ad autorizzazione ATC.  

Non essendo prevista separazione fra traffici VFR, per prevenire le collisioni sono forniti i servizi 
TFCI (TraFfiC Information) e, su richiesta dei piloti, il TFCAA (TraFfiC Avoidance Advice). 
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Il TFCI allerta un velivolo sulla presenza di altro traffico; il TFCAA segue il TFCI, ed è il 
suggerimento di un’azione per evitare l’altro traffico. Trattandosi di un suggerimento, non è 
obbligatorio conformarvisi. 
 
Classe D È uno spazio controllato molto simile alla classe C. 

Sono consentiti voli IFR e VFR; il servizio di controllo di traffico aereo viene fornito a tutti i voli. I 
voli IFR sono separati da altri voli IFR e ricevono informazioni sul traffico concernenti i voli VFR e, a 
richiesta, avvisi per evitare traffico. I voli VFR ricevono informazioni sul traffico concernenti tutti gli 
altri voli e, a richiesta, avvisi per evitare traffico. Il continuo contatto radio bilaterale è obbligatorio per 
tutti i voli. Per tutti voli si applica una limitazione di velocità (IAS) di 250 nodi al di sotto di 10.000 ft 
AMSL, tranne, previa approvazione, per i tipi di aeromobili che per motivi tecnici o di sicurezza, non 
possono mantenere tale velocità. Tutti i voli sono soggetti ad autorizzazione ATC.  
 
Classe E È l’ultimo spazio aereo controllato, con alcune caratteristiche comuni allo spazio 
non controllato.  

Il servizio di controllo del traffico aereo viene fornito ai voli IFR; i voli IFR sono separati da altri 
voli IFR. Tutti i voli, per quanto possibile, ricevono informazioni di traffico. Il continuo contatto radio 
bilaterale è obbligatorio per i voli IFR. Per tutti i voli si applica una limitazione di velocità (IAS) di 
250 nodi al di sotto di 10.000 ft AMSL, tranne, previa approvazione, per i tipi di aeromobili che per 
motivi tecnici o di sicurezza, non possono mantenere tale velocità. Tutti i voli IFR sono soggetti ad 
autorizzazione ATC.  

A tutti i voli è fornito il TFCI “nei limiti del possibile”, perché i traffici VFR possono entrare senza 
richiedere autorizzazione e senza notificare la propria presenza (basta il transponder 7000C).  

I voli VFR devono però mantenere l’ascolto continuo delle comunicazioni radio terra-aria e, se 
necessario, stabilire una comunicazione bilaterale nelle zone RMZ (*). 
 
Classe G 

Sono consentiti voli IFR e VFR e, su richiesta, viene fornito il servizio informazioni di volo. Tutti i 
voli IFR devono essere in grado di stabilire comunicazioni radio bordo-terra. Per tutti i voli si applica 
una limitazione di velocità (IAS) di 250 nodi al di sotto di 10.000 ft AMSL, tranne, previa 
approvazione, per i tipi di aeromobili che per motivi tecnici o di sicurezza, non possono mantenere tale 
velocità. Non è contemplata l’autorizzazione ATC.  

I voli VFR non devono mantenere il contatto radio a due vie tranne che nelle zone RMZ (*). 
Devono però mantenere l’ascolto delle comunicazioni radio terra-aria.  
 
La tabella (figura 4.19) “Classi di spazio aereo ATS – servizi forniti e requisiti di volo” si trova in AIP ENR 1.4.   
 
 
 
(*) RMZ  (Radio Mandatory Zone) Zona radio obbligatoria 

I voli VFR che operano in porzioni di spazio aereo di classe E o G e i voli IFR che operano in porzioni di 
spazio aereo di classe G designate come zone radio obbligatorie (RMZ) devono mantenere il continuo contatto 
radio bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato, a meno che non esistano delle 
disposizioni alternative per quello specifico spazio aereo. Le RMZ devono essere debitamente dichiarate nelle 
pubblicazioni di informazioni aeronautiche. 
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Regioni Informazioni di Volo 
Tutto lo spazio aereo inferiore, sino a FL195 incluso, è diviso in tre Regioni Informazioni di Volo o 

FIR (Flight Information Region): Milano, Roma e Brindisi.  
Questo spazio aereo è classificato “G” e, come tale, non è controllato.  
All’interno delle FIR esistono spazi aerei specifici: 

• TMA, 
• AWY, 
• CTR gestiti dall’ENAV o dall’AM,  
• ATZ di aerodromi controllati posti all'interno di CTR,  

spazi che sono diversamente classificati, in base al servizio fornito. 
L’Ente ATS preposto ad una FIR è il FIC (Flight Information Center) o Centro Informazioni Volo, 

il cui compito è fornire il servizio Informazioni Volo 
ed il servizio d’Allarme nella FIR di competenza. Il 
FIC fa anche da tramite ai traffici VFR che chiedano 
l’autorizzazione per entrare in spazi controllati o per 
inserimento IFR. 

Lo spazio sopra le FIR è definito come UIR 
(Upper Flight Information Region) ed è suddiviso in 
due porzioni: da FL195 escluso a FL460 incluso è di 
classe C, da FL460 escluso ad UNL (Unlimited) è 
classificato G. In Italia vi sono tre UIR: Milano, 
Roma, Brindisi. 

 
Nella figura 4.20 si vedono le tre FIR in cui è suddiviso 

lo spazio aereo Italiano inferiore: Milano, Roma e Brindisi. 
Queste includono i mari extraterritoriali e altre zone in cui i 

servizi ATS sono forniti dall’Italia. Ad ogni FIR 
corrisponde un FIC; nella FIR di Milano, a causa della 
densità di traffico, vi sono due FIC: Milano e Padova. 
Le FIR sono descritte in AIP ENR 2.1.1; le carte VFR 

sono in ENR 6.3-1; le varie aree si trovano da ENR 6.3-3 
(Milano) a ENR 6.3-15 (Sardegna). 

 
Spazi Aerei Controllati 

La necessità di istituire spazi aerei controllati è correlata al volume e all’omogeneità del traffico. 
Con l’aumentare del traffico, diviene sempre più improbabile che la discrezionalità del singolo 
favorisca il fluire veloce e sicuro del traffico nella sua globalità. Si devono creare spazi controllati, in 
cui decisioni operative, altrimenti lasciate al pilota, sono demandate ad un Ente di Controllo. Questo 
coordina il traffico rilasciando agli aerei autorizzazioni di rotta, quota, velocità, per ottenere un flusso 
ordinato e veloce, in sicurezza. L’Annesso 11 ICAO descrive come tale situazione si venga a creare. 

Se un aeroporto ha soltanto traffico VFR, in volume limitato, non c’è necessità di un ente di 
controllo e, probabilmente, neppure di un addetto a fornire informazioni: i piloti possono notificare la 
propria presenza e separarsi in modo autonomo.  

Quando il volume aumenta, diviene necessario un servizio di informazioni di traffico.  
Se il traffico aumenta ancora, oppure se al traffico VFR si aggiunge quello IFR, che ha esigenze e 

procedure diverse, diviene necessario controllare lo spazio attorno all’aeroporto e tenere separati i due 
flussi non omogenei. Ciò richiede, oltre al controllo dello spazio attorno all’aeroporto, l’istituzione di 
uno spazio più ampio a protezione dei traffici IFR in avvicinamento e partenza.  

Quando il traffico inizia ad addensarsi lungo le rotte di trasferimento, il controllo dev’essere esteso 
anche al volo in rotta, comportando l’istituzione di regioni di controllo. 
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Le Regioni di Controllo (CTA - Control area) assumono forma diversa secondo la natura del 
traffico da gestire e la disposizione dei radioaiuti. Se il traffico non deve seguire rotte definite, la CTA 
è estesa a tutta la zona; se invece è canalizzato lungo rotte preferenziali, la CTA prende la forma di un 
corridoio o una rete di corridoi chiamati Aerovie (AWY - Airway), circondati da spazio non 
controllato. Alla confluenza di più aerovie convergenti, come i raggi di una ruota, su uno o più 
aeroporti di grande traffico, è conveniente che anche lo spazio tra le aerovie (attorno al mozzo della 
ruota) sia controllato: quest’aerea prende il nome di Regione Terminale di Controllo (TMA - Terminal 
control area).  

Le aerovie sono spazi aerei 
controllati a forma di corridoio, 
larghi di solito 10 NM e attestati su 
radiofari o waypoint. Le aerovie 
dello spazio aereo inferiore 
iniziano da una quota minima 
(MEA / MEL) tale da garantire la 
separazione dal terreno e la 
ricezione dei segnali radio, e 
arrivano sino a FL195.   

La navigazione lungo le aerovie 
è sostituita quasi completamente 
dalla più efficiente navigazione 
d’area utilizzando le rotte RNAV. 

 
Sulla fotografia satellitare 4.21 

sono state disegnate le 4 TMA Italiane 
e la rete delle aerovie. 

 
TMA  (AIP ENR 2.1.1) 

Lo spazio aereo Italiano inferiore è coperto da una rete di Aerovie e quattro TMA: Milano, Padova, 
Roma e Brindisi.  

La TMA di Milano comprende 24 zone in Italia e 3 settori Svizzeri: la zona 1 (Lombardia) inizia da 
2.000 AMSL, altre zone iniziano da 3.000 AMSL o da un FL; le zone sono di classe A o D, i settori 
svizzeri sono di classe C. 

La TMA di Roma è tutta di classe A e comprende 21 zone, ad esempio la zona 8 (Lazio) inizia da 
3.500 AMSL. 

La TMA di Padova inizia dalla quota più alta tra 4.500 AMSL e 1.500/3.000 AGL secondo la zona 
ed è di classe E sino a FL115 e diviene D al di sopra. 

La TMA di Brindisi inizia dalla quota più alta tra 4.000 AMSL e 1.500 AGL ed è di classe E sino a 
FL115 e diviene A al di sopra.   

Il limite superiore per tutte le TMA è FL195 incluso.  
L’Ente ATS che gestisce TMA e AWY è il Centro di Controllo d’Area (ACC Area Control 

Center). Nelle TMA l’ACC, oltre al controllo degli aeromobili in transito, provvede anche al controllo 
d’avvicinamento per gli aeroporti all’interno della TMA stessa.   

 
Per entrare nelle TMA i voli VFR devono chiedere l’autorizzazione tramite il FIC. Per entrare nelle 

zone di classe A occorre chiedere l’inserimento IFR (l’aereo dev’essere certificato IFR e il pilota 
avere la relativa abilitazione). 

 
 

Zona di Controllo  CTR (ConTRol zone)  (AIP ENR 1.4 para 1.4) 
La zona di controllo ha lo scopo di proteggere il traffico IFR in avvicinamento e in partenza da un 

aeroporto strumentale. I CTR partono dal terreno e hanno dimensioni atte a contenere le traiettorie 
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degli aerei nelle procedure strumentali. In genere, per meglio contenerle, un CTR è costituito da strati 
sovrapposti che si allargano verso l’alto, formando dei gradini. Tale conformazione permette al traffico 
VFR di volare sotto questi gradini, senza entrare nel CTR. Se un CTR è sotto una TMA, il suo limite 
superiore è quello inferiore della TMA.  

La classe dei CTR si può trovare in AIP (ENR 1.4 para 1.4) ed è riportata nelle carte di navigazione 
sui confini dei vari strati. La classe dei CTR civili è D, in casi particolari è A, come alcune zone del 
CTR di Malpensa. I CTR militari sono ugualmente classificati D, ma se si estendono nello spazio aereo 
superiore sono classificati C al di sopra di FL195; sono: Cagliari, Gioia del Colle, Pisa. Nelle carte 
sono riportati anche i punti d’ingresso per i voli VFR, e le rotte VFR di avvicinamento e uscita 
dall’aeroporto.  

L’Ente ATS che sovrintende ai CTR è il Controllo di Avvicinamento (APP  APProach control). 
Uno spazio aereo in cui i servizi ATS non siano forniti con orario continuato, quando i servizi non 

sono disponibili assume la classe dello spazio in cui è compreso. Ciò accade, ad esempio, al CTR di 
Piacenza. Quando, il sabato e la domenica, è inattivo, lo spazio è declassato da D a G, come la FIR.  
 
 
Zona di Traffico Aeroportuale  ATZ (Aerodrome Traffic Zone) 

L’ATZ è uno spazio aereo attorno ad un aeroporto, istituita allo scopo di contenere e proteggere il 
traffico d’aeroporto, costituito dagli aeromobili e veicoli nell’area di manovra, dagli aeromobili in volo 
nel circuito di traffico, e da quelli in entrata o in uscita. Un’ATZ di dimensioni standard ha forma 
cilindrica con raggio di 5 NM circa e si estende dalla superficie del suolo a 2.000 ft. Forma e 
dimensioni possono variare a causa della morfologia del terreno o per meglio contenere il traffico. 

In molti aeroporti minori, peraltro, la scarsità di traffico non ha fatto riconoscere la necessità di 
istituire un’ATZ. Ne sono esempi: Alessandria, Casale, Cremona, …, Ferrara, …, Valbrembo, 
Vercelli, Voghera, e altri. 

L’ATZ può essere controllata, non controllata o a regolamentazione speciale. Sono controllate 
quelle situate entro una zona di controllo (CTR) e in questo caso adottano la stessa classificazione del 
CTR, e c’è la Torre (TWR) a fornire il servizio di controllo. Le ATZ non controllate sono quelle fuori 
dei CTR, sono di classe G e possono essere servite da un Ente Informazioni Volo Aeroportuale (AFIU 
Aerodrome Flight Information Unit). Infine vi sono ATZ di aerodromi controllati non contenute in 
CTR e a regolamentazione speciale, che sono classificate G (*). 

 
L’obiettivo del controllo traffico fornito dalla Torre è prevenire le collisioni tra: 

1) aeromobili nel circuito di traffico in volo, e in fase di atterraggio e decollo, 
2) aeromobili in movimento e veicoli e ostacoli presenti sull’aerea di manovra. 

Il nominativo di chiamata è “XXXXX Torre”. Se c’è il controllo traffico sono disponibili anche i 
servizi di Informazione e di Allarme, con gli obiettivi già visti.    

Sugli aeroporti con maggior traffico, il controllo di aeromobili e veicoli operanti sull’aerea di 
manovra è svolto utilizzando frequenze dedicate (Ground Control - Controllo dei movimenti al suolo), 
diverse da quelle di Torre. Se necessario, altre frequenze sono dedicate al movimento del traffico a 
terra sul piazzale (Ramp Control). Se c’è intenso traffico IFR, il rilascio delle autorizzazioni di rotta ai 
voli IFR è fatto sulle frequenze del “Clearance Delivery”. 

 
Se invece il volume di traffico non giustifica una Torre, s’istituisce un AFIU, un Ente ATS che 

fornisce il servizio AFIS (Servizio Informazioni Volo di Aeroporto), e cioè Informazioni e Allarme. 
Gestiti da personale ENAV, gli AFIU sono collegati nella rete AFTN e le comunicazioni radio sono 
registrate. Provvedono alla chiusura dei piani di volo e comunicano al pilota le “clearance IFR”, 
ricevute dagli ACC. Non forniscono controllo del traffico aereo. Si trovano su aeroporti piccoli o medi, 
quali ad esempio: Albenga, Biella, Cuneo-Levaldigi (**), …, Rieti, Siena, Trento, Venezia-Lido,  
eccetera. L’ATZ è di classe G e il nominativo di chiamata è “YYYYY Informazioni”. 
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In tutte le ATZ degli aeroporti dove vengono forniti servizi di traffico aereo diversi dal servizio di 
controllo è istituita una RMZ (Radio Mandatory Zone) ed è obbligatorio il contatto radio (RAIT.6006).  

(In quelli in cui c’è il servizio di controllo il contatto radio è in ogni caso obbligatorio). 
 
Quando anche l’AFIU non è giustificato, l’assistenza è fornita dal gestore dell’aeroporto, in genere 

è l’Aeroclub. Abbiamo in questo caso una Biga (FSS Flight Service Station); il nominativo di chiamata 
è “ZZZZZ Radio”. Non è un Ente ATS e non può fornire i servizi ATS. Il personale, anche se 
qualificato, non è certificato; le comunicazioni radio in genere non sono registrate. Di solito il servizio 
non è disponibile tutti i giorni della settimana e l’orario può essere limitato.   

In alcuni di questi aeroporti senza servizi ATS è stata istituita un’ATZ. Ne sono esempi: Milano 
Bresso, …, Verona Boscomantico, e altri. Il pilota che opera su un aeroporto in cui c’è la biga, è 
responsabile della separazione dagli altri traffici. Qualora abbia un piano di volo aperto, deve 
preoccuparsi di chiuderlo con l’Ente ATS di giurisdizione. 

 
La figura 4.22 mostra i vari spazi aerei e le relative classi. La prima suddivisione dello spazio aereo 

è verticale a FL195 e 
FL460. I voli VFR 
possono operare sino a 
FL195 incluso. Lo 
spazio superiore è di 
classe C sopra FL195 
in Italia e diviene di 
classe G al di sopra di 
FL460. 

In basso a sinistra, 
si vede un’ATZ 
all’interno di un CTR, 
il cui volume si 
allarga verso l’alto 
(CTR1 e CTR2) per 
proteggere il traffico IFR.  

Sopra e a fianco del CTR si vede la regione terminale di controllo o TMA, il cui confine inferiore, 
altrimenti coincidente col CTR2, non arriva al suolo, ma è a un’altezza di solito di 1.500 ft.   

Si può notare lo spazio G sotto il CTR2 e sotto la TMA, spazio in cui i traffici VFR possono volare. 
A destra nella figura si vede un’altra ATZ, di classe G perché non situata all’interno di un CTR. Più in 
alto si notano le aerovie, di classe E sino a FL115, di classe D da FL120 a FL195, aerovie che 
confluiscono nella TMA. La porzione fuori dagli spazi controllati fa parte della FIR ed è di classe G.  

 
(*) Le ATZ a regolamentazione speciale sono: Viterbo, Guidonia, Roma-Urbe, Sarzana-Luni. 
(**) L’ATZ di Cuneo-Levaldigi è classificata D negli orari di fornitura del servizio di controllo di aeroporto, 
altrimenti G. 

 
 

Rotte ATS  (AIP ENR 1.4 para 1.6) 
Le Rotte ATS sono porzioni di spazio aereo a forma di corridoio che collegano punti significativi 

per la navigazione aerea. Il termine Rotta ATS è utilizzato per indicare: un’Aerovia (AWY), una Rotta 
RNAV (Rotta a navigazione d’area) oppure una Rotta Condizionata (CDR - Conditional Route).  

• AWY   Le aerovie mantengono tale denominazione solo fino a FL195; dal 
FL200 in su assumono la denominazione di Rotte ATS. 

• RNAV Routes Sono rotte strumentali il cui percorso è svincolato dal procedere 
lungo le radioassistenze di terra. La navigazione è effettuata utilizzando, oltre alle 
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radioassistenze stesse, sistemi di bordo autosufficienti. Gli aeromobili  per utilizzarle 
devono essere equipaggiati almeno RNAV 5 (*).  

• CDR   Queste rotte possono essere attivate o disattivate secondo 
particolari esigenze o in predeterminati giorni e/o orari.  

Una Rotta VFR (VFR Route) è un instradamento preferenziale per gli aeromobili in VFR. 
 
Le rotte ATS: AWY, RNAV e CDR sono classificate: 

o E  da MEL a FL115; 
o D  da FL115 a FL195; 
o C  da FL195 a FL460 

 
Maggiori informazioni su RNAV in Navigazione. 
(*) Nel caso in cui non abbiano tale equipaggiamento o l’equipaggiamento non soddisfi il requisito, 

possono comunque utilizzare una RNAV Route purché questa sia attestata su radioassistenze che 
assicurino la radioguida. Regole specifiche si applicano agli aeromobili di Stato.  

 
 

Note operative sugli spazi aerei controllati e non controllati 
Negli spazi aerei non controllati il pilota VFR sceglie a sua discrezione la rotta e la quota, 

rispettando le regole generali del volo e le regole VFR. Ha l’obbligo di notificare al FIC la posizione se 
ha piano di volo, altrimenti, stando alla lettera della normativa, potrebbe anche evitare il contatto radio, 
purché abbia il transponder in 7000C. Questa facoltà, tenendo presente l’odierna densità di traffico, 
particolarmente intenso in alcune zone e nei giorni festivi, non è consigliabile, se si tiene alla propria 
sicurezza. Se si decide di avvalersene è opportuno mantenere almeno l’ascolto. 

 
Il pilota deve chiedere e ottenere l’autorizzazione prima di poter entrare negli spazi aerei 

controllati, all’interno dei quali deve mantenere il continuo contatto radio bilaterale con l’Ente ATS e 
attenersi alle procedure e alle istruzioni che riceve. Ciò al fine di non interferire con i traffici 
commerciali, che operano secondo le regole IFR.  

Deve anche aver registrato ed attivato un Piano di Volo (dal dicembre 2014).   
Negli spazi aerei classe D viene fornito il TFCI con gli altri traffici: IFR e VFR, e, su richiesta, il 

TFCAA, in quelli di classe C è assicurata anche la separazione dai traffici IFR, ma non dai VFR. 
 
In genere, il servizio ATC è più esteso di quanto preveda la normativa, ed è simile a una 

separazione. Di solito i voli VFR in un CTR sono sottoposti a “radar monitoring” (osservazione del 
procedere del volo per mezzo del radar), sì che spesso i riporti di posizione sono anticipati dal 
controllore prima che il pilota chiami.   

Per l’ingresso in un CTR, non è necessario preavviso, basta aver ottenuto l’autorizzazione prima di 
attraversare il confine e, in mancanza di un Piano di Volo, presentare in frequenza prima dell’ingresso 
un Piano di volo Abbreviato. I traffici VFR che chiedono di entrare o di operare all’interno di un CTR 
devono comunicare al FIC lo stimato per il punto di entrata.  

Dal FIC sono di solito indirizzati per l’autorizzazione alla Torre, da cui poi sono gestiti. Altre volte 
sono invece indirizzati all’Avvicinamento e, in questo caso, ci sarà un successivo passaggio alla Torre 
per l’atterraggio. (L’Ente che prende in carico il volo ed il trasferimento ad altro Ente dipende dal 
traffico; il pilota cambierà sulla frequenza che gli è indicata, quando gli è indicato.) 

 
 

Spazi aerei P R D, e altri con restrizioni al volo  (AIP ENR 5.1) 
Ci sono molti spazi aerei con limitazioni al volo, imposte per ragioni militari, o per proteggere 

impianti quali centrali elettriche o termiche, raffinerie, ecc, ad evitare che la caduta di un aereo, 
incidente tragico, possa provocare un disastro. Un altro motivo è tenere lontani gli aerei da zone in cui 
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si svolgono attività pericolose per il volo. Questi spazi sono identificati da una sigla costituita dalla 
lettera P o R o D e da due o più numeri e lettere, preceduta dall’indicatore dello Stato (LI) per l’Italia. 
Sono i seguenti: 
 
P (Prohibited aerea)  Area Proibita 

È uno spazio aereo in cui è vietato il volo degli aeromobili. 
 
R (Restricted aerea)  Area Regolamentata 

È uno spazio aereo di dimensioni definite in cui il volo degli aeromobili è subordinato al rispetto di 
specifiche condizioni. Ad esempio potrebbe essere vietato in alcuni giorni della settimana, o in date ore 
o soggetto ad altre restrizioni. 
 
D (Dangerous aerea)  Area pericolosa 

È uno spazio aereo di dimensioni definite in cui, in periodi specificati, si svolgono attività 
pericolose per il volo degli aeromobili. Potrebbero essere, ad esempio, esercitazioni di tiro dei militari. 
 
TSA (Temporary segregated aerea)  Area temporaneamente riservata 

Spazio aereo di dimensioni definite entro il quale possono sussistere, in periodi di tempo 
specificati, attività pericolose per il volo degli aeromobili. 
 
CBA (Cross border area)  Zona cross border 

Struttura dello spazio aereo che si estende al di là dei confini nazionali e/o dei confini delle regioni 
informazioni volo. 

 
La descrizione di queste zone e le limitazioni nelle zone R e D (il volo nelle P è proibito) si trovano 

in ENR 5.1.1 - 5.1.5 e nelle carte VFR, ma è bene consultare i Notam per venire a conoscenza di 
eventuali variazioni recenti. Durante il volo il pilota può chiedere all’Ente ATS con cui è in contatto, in 
genere il FIC, se una zona sia attiva o meno. 

 
Aree per le attività militari 

Le aeree in cui i velivoli militari svolgono attività addestrativa e operativa, anche a bassa quota: 
250÷2.000 ft, sono riportate in ENR 5.2. Attività militare a bassissima quota può svolgersi su tutto il 
territorio nazionale.   

 
Altre aree pericolose 

Altre aree pericolose sono riportate in ENR 5.3.1 - 5.3.3 e sono relative a lanci di palloni 
radiosonda, emissione di raggi laser, attività vulcanica. 

 
Ci sono spazi riservati all’attività d’addestramento delle scuole di volo e alle esercitazioni 

acrobatiche, anch’essi segnalati sulle carte aeronautiche. Ad esempio a Ovest dell’aeroporto di Milano 
Bresso c’è una zona riservata all’addestramento.  

In molti aeroporti minori, in giorni festivi ci sono lanci di paracadutisti. Informazioni sulle attività 
in corso sono fornite dal FIC. 

 
 

Ingresso in aree con restrizioni al volo 
Di giorno o di notte, una serie di proiettili, sparati ad intervalli di dieci secondi e che scoppiando 

producono stelle o luci rosse e verdi, indica ad un aeromobile non autorizzato che esso si trova 
all’interno o sta per entrare in una zona regolamentata, vietata o pericolosa e che deve quindi adottare 
le necessarie misure correttive. 
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TABELLE Riassuntive Spazi-Enti-Servizi 
 

Spazio Aereo Ente ATS Classe 

FIR FIC G 

TMA ACC A, D, E 

Rotte ATS ACC D, E 
(C >FL195) 

CTR APP D, (A - zone Malpensa) 
(C >FL195) 

ATZ TWR D 

 AFIU G 

 Biga (*) G 

 ARO (**)  

Tabella 4.23-1 
(*) La Biga (FSS Flight Service Station) non è Ente ATS e non può rendere servizi ATS. Si trova in 
genere negli aeroporti senza ATZ, può trovarsi anche in aeroporti ove è istituita un’ATZ. 
(**) l’ARO rende i servizi da remoto. L’ARO di Linate copre tutto il Nord Italia. 
 
 

Classe Servizi forniti 

A Controllo Traffico 
Informazioni di Volo e Allarme 

C 

Controllo Traffico 
Separazione IFR/IFR e IFR/VFR 
TFCI Traffic Information per VFR/VFR e 
TFCAA Traffic Avoidance Advice a richiesta 
Informazioni di Volo e Allarme  

D 

Controllo Traffico 
Separazione IFR/IFR e IFR/VFR Speciale 
TFCI per IFR e VFR, TFCAA a richiesta 
Informazioni di Volo e Allarme 

E 

Controllo traffico IFR 
Separazione IFR/IFR 
TFCI per VFR “nei limiti del possibile” 
Informazioni di Volo e Allarme 

G Informazioni di Volo e Allarme 
Tabella 4.23-2 
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Lezione 7  Regole dell’aria 
 
Le operazioni di un aeromobile sia in volo, sia nell’area di movimento di un aeroporto o in un sito 

operativo devono essere effettuate nel rispetto delle Regole generali, delle disposizioni locali 
applicabili, ed inoltre se è in volo delle: 

1. Regole del Volo a vista o VFR (Visual Flight Rules), oppure delle 
2. Regole del Volo strumentale o IFR (Instrument Flight Rules). 

È possibile volare con le regole VFR solo se esistono condizioni meteorologiche VMC (Visual 
Meteorological Conditions – Condizioni Meteorologiche di volo a Vista), altrimenti si può volare solo 
con le regole IFR. Si può, invece, volare con le regole IFR anche quando le condizioni sono VMC. 

Le regole generali si trovano in AIP ENR 1.1, le regole VFR in ENR 1.2, quelle IFR in ENR 1.3. 
 

Responsabilità  (SERA 2010, …) 
Il pilota responsabile di un aeromobile (PIC Pilot in Command), anche se non impegnato 

direttamente nella condotta dell’aeromobile, è responsabile del rispetto delle regole dell’aria 
nell’effettuazione delle operazioni. Può discostarsi dal rispetto delle suddette regole solo nel caso in 
cui sia assolutamente necessario per ragioni di sicurezza.  

 
Prima di iniziare il volo il pilota responsabile di un aeromobile deve acquisire e valutare tutte le 

informazioni disponibili relative alle operazioni pianificate. Nel caso di voli da fare in IFR o al di fuori 
del circuito di traffico dell’aeroporto deve valutare approfonditamente le previsioni e i bollettini 
meteorologici relativi al volo da intraprendere, tenendo in considerazione il fabbisogno di combustibile 
ed una rotta alternativa nel caso il volo non possa essere completato come pianificato. 

Tra le informazioni necessarie vi sono le caratteristiche degli spazi aerei lungo la rotta e degli 
aeroporti, inclusi gli alternati.  

Il pilota è tenuto ad assicurarsi dell’operatività del mezzo e d’avere imbarcato la necessaria 
provvista di carburante. 

 
Il pilota responsabile di un aeromobile nell’esercizio delle proprie funzioni assume le decisioni 

finali riguardo all’impiego dell’aeromobile. 
 
Nessuno che svolga funzioni critiche ai fini della sicurezza può esercitare tali funzioni sotto 

l’influenza di sostanza psicoattive che provocano una diminuzione delle prestazioni psicofisiche. 
 
 

Regole generali  (SERA 3101, …) 
Un aeromobile non dev’essere condotto in modo negligente o imprudente tale da mettere a 

repentaglio la vita o i beni dei terzi.  
 
Lancio di oggetti e nebulizzazione di sostanze, traino di altri aeromobili e oggetti, lanci con 

paracadute, voli acrobatici sono consentiti solo in conformità alle disposizioni rilasciate dalle 
competenti autorità e, se del caso, devono essere autorizzati dall’appropriato Ente ATC. 

 
Voli in formazione sono consentiti solo previo accordo tra i piloti e, negli spazi aerei controllati, in 

conformità alle disposizioni stabilite dalla competente autorità. Tra le disposizioni vi sono: la 
formazione deve operare come un unico aereo per la navigazione e i riporti di posizione, la separazione 
tra gli aerei stessi è responsabilità del capo formazione e dei piloti, comprese le fasi di transizione al 
decollo e all’atterraggio, per gli aeromobili non di Stato la distanza longitudinale non dev’essere 
superiore a 1 km (0,5 NM) e quella verticale a 100 ft. 
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Gli aeromobili non devono volare in zone vietate o in zone regolamentate, se non nel rispetto delle 
condizioni di restrizione o con il permesso dello Stato membro sul cui territorio si trovano tali zone. 

 
Altezze minime di volo (AIP ENR 1.2 para 1.6 - SERA 5005) 

Eccetto quando necessario per il decollo o l’atterraggio, o per riconosciute necessità operative degli 
elicotteri, o su specifica autorizzazione dell’ENAC, un volo VFR non deve essere effettuato: 

a) su zone intensamente popolate di città, su paesi, insediamenti o assembramenti 
all’aperto di persone ad altezze inferiori ai 1.000 ft al di sopra del più alto ostacolo entro 
un raggio di 600 m dalla posizione dell’aeromobile o ad altezza maggiore che dovesse 
risultare necessaria, in caso di emergenza, per effettuare un atterraggio senza porre in 
pericolo persone o beni al suolo; 

b) in ogni altro luogo diverso da quelli specificati al precedente para a), ad un’altezza 
inferiore ai 500 ft al disopra del suolo o dell’acqua. 
(Le zone disabitate sono ormai poche, soprattutto vicino alle aree metropolitane.)   

 
Nel periodo 1°Giugno - 30 Settembre, eccetto quando necessario per il decollo e l’atterraggio su 

aeroporti costieri, non è consentito il sorvolo delle spiagge entro 100 m da entrambi i lati della linea di 
costa ad altezza inferiore a 1.000 ft, anche agli apparecchi per il Volo da Diporto e Sportivo –VDS  
(AIP ENR 1.2 para 1.6 item 2,3). 

 
Livelli di crociera 

I livelli di crociera ai quali un volo, o una porzione di esso, deve essere condotto, devono essere 
espressi in termini di:  

a) livelli di volo, per i voli a o al di sopra del più basso livello di volo utilizzabile oppure, ove 
applicabile, al di sopra dell’altitudine di transizione;  

b) altitudini, per i voli al di sotto del più basso livello di volo utilizzabile oppure, ove applicabile, a 
o al di sotto dell’altitudine di transizione. 

 
Fatta salva l’eventuale diversa autorizzazione da parte degli enti di controllo del traffico aereo, i 

voli VFR in crociera al di sopra di 3.000 ft dal suolo o dall’acqua devono essere effettuati ad un livello 
di volo appropriato alla rotta così come prescritto nella tabella dei livelli di crociera.  
 
I livelli di crociera da utilizzare sono riportati nel capitolo 8. 
 
 
Prevenzione delle collisioni  (Sera 3201, …) 

Le regole per la prevenzione delle collisioni di cui al presente paragrafo non esentano il pilota 
responsabile di un aeromobile dalla responsabilità di intraprendere ogni azione necessaria ad evitare 
collisioni, comprese le manovre evasive a seguito di avvisi di risoluzione emessi dall’impianto ACAS. 

È responsabilità del pilota mantenere un’attenta osservazione verso l’esterno, al fine di avvistare 
per tempo altri traffici che possano costituire pericolo di collisione.  

In condizioni VMC il pilota di un volo, sia VFR sia IFR, anche se sotto controllo ATC, deve 
mantenere la continua osservazione dell’ambiente esterno al fine di avvistare traffici non controllati 
che potrebbero essere entrati per errore, o trovarvisi legittimamente. Negli spazi non controllati 
l’osservazione dell’esterno è tanto più necessaria. 

 
Nessun aeromobile dev’essere operato in vicinanza di un altro, tanto da creare rischio di collisione. 
 

Diritto di precedenza 
La precedenza rispetta il principio di agevolare chi ha minor facilità a manovrare. Gli aeromobili 

muniti di motopropulsore daranno la precedenza a quelli che ne sono privi e a quelli che stanno 
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trainando altri aeromobili o oggetti; gli aeromobili in volo a quelli in fase di atterraggio o di decollo; se 
più aeromobili si avvicinano contemporaneamente all’atterraggio, ha precedenza quello a quota 
inferiore; gli aeromobili al suolo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio. 

Quando un aeromobile si rende conto che un altro aeromobile è impedito nelle sue possibilità di 
manovra dà la precedenza a quest’ultimo. 

L’aeromobile che ha diritto di precedenza deve mantenere inalterata prua quota e velocità, ma ciò 
non lo esonera dal compiere qualunque azione sia necessaria per evitare la collisione.  

Un aeromobile obbligato dalle regole seguenti a mantenersi a distanza dalla traiettoria di un altro 
aeromobile non in precedenza deve evitare di passare sopra, sotto o davanti a quest’ultimo, se non a 
debita distanza e tenendo conto degli effetti della turbolenza di scia. 

 
Avvicinamento Frontale 

Quando due aerei sono in avvicinamento frontale, o in situazione similare, e c’è pericolo di 
collisione, 
entrambi devono 
modificare la 
propria prua verso 
destra.  

La figura 4.24 mostra il lato di accostata. 
 

Avvicinamento Convergente 
Quando due aeromobili convergono approssimativamente allo stesso livello, l’aeromobile che si 

trova con l’altro alla propria destra, deve dargli la precedenza, fatta eccezione per i seguenti casi: 
1. gli aeromobili più pesanti dell’aria con propulsione a motore devono dare precedenza ai 

dirigibili, agli alianti e ai palloni, 
2. i dirigibili devono dare precedenza agli alianti e ai palloni, 
3. gli alianti devono dare precedenza ai palloni,  
4. gli aeromobili con propulsione a motore devono dare precedenza agli aeromobili che 

vedono che stanno trainando altri aeromobili od oggetti. 
 

Sorpasso 
Un aeromobile si trova in manovra di sorpasso quando si avvicina a un altro dalla parte posteriore 

entro un arco di ±70° a destra o sinistra rispetto al pianodi simmetria dell’altro aeromobile, vale a dire 
in una posizione tale da impedirgli di vederne di notte le luci laterali.  

L’aeromobile che dev’essere sorpassato ha la precedenza, l’aeromobile che sorpassa, sia esso in 
salita, in discesa o in volo orizzontale, deve mantenersi lontano dalla traiettoria dell’altro aeromobile, 
modificando la propria prua verso destra, e nessun susseguente cambiamento nelle relative posizioni 
dei due aeromobili deve esimere l’aeromobile che sorpassa da tale obbligo sino a quando non abbia 
completato il sorpasso e si trovi in spazi liberi.  

Un aliante che sorpassa un altro aliante può modificare la propria rotta verso destra o verso sinistra. 
 

Atterraggio 
Gli aeromobili in fase d’avvicinamento finale e d’atterraggio hanno la precedenza sugli altri in volo 

e su quelli in movimento al suolo o sull’acqua. 
Quando due o più aeromobili più pesanti dell’aria sono in avvicinamento ad un aeroporto per 

atterrarvi, l’aeromobile a quota superiore deve dare la precedenza all’aeromobile a quota inferiore 
(perché, essendo più vicino al suolo, ha minori possibilità di manovrare). Tuttavia quest’ultimo non 
deve in ogni caso utilizzare questa regola per inserirsi nella traiettoria di avvicinamento o sorpassare 
tale aeromobile quando questo si trovi nelle fasi finali di avvicinamento per l’atterraggio.  

Ciononostante gli aeromobili più pesanti dell’aria con propulsione a motore devono dare la 
precedenza agli alianti.  
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Un aeromobile, consapevole del fatto che un altro aeromobile è costretto ad atterrare in emergenza, 
deve dare la precedenza a quest’ultimo. 

 
Decollo 

Un aeromobile in fase di rullaggio sull’area di manovra deve dare la precedenza agli aeromobili in 
fase di decollo o che si accingono a decollare. 

Un aereo in decollo non deve iniziare la manovra sin tanto che esistano rischi di collisione. 
 

Movimenti in superficie 
In caso di pericolo di collisione tra due aeromobili che rullano sull’area di manovra si applicano le 

seguenti disposizioni: 
• se l’avvicinamento è frontale, ambedue devono fermarsi e, se possibile, proseguire 

accostando a destra così da mantenersi ben separati; 
• se sono su percorsi convergenti, quello che ha l’altro sulla destra deve dare la 

precedenza; 
• un aeromobile che sta per essere sorpassato ha il diritto di precedenza e l’aeromobile 

che sorpassa se ne deve mantenere ben distante.  
Un aeromobile in fase di rullaggio sull’area di manovra deve fermarsi ed attendere a tutte le 

posizioni attesa pista, a meno che non sia diversamente autorizzato dalla torre di controllo. Deve 
fermarsi e attendere in corrispondenza di barre di stop illuminate, potendo procedere, quando 
autorizzato, soltanto dopo che le luci si siano spente. 

Il movimento di persone o veicoli, compresi aeromobili trainati, sull’area di manovra di un 
aeroporto è controllato dalla torre di controllo dell’aeroporto al fine di evitare rischi per tali persone o 
veicoli o per aeromobili in fase di atterraggio, rullaggio o decollo. Si devono quindi conformare alle 
istruzioni rilasciate. I veicoli di soccorso che vengono in aiuto di un aeromobile in difficoltà ricevono 
la precedenza rispetto a tutto il rimanente traffico in movimento sulla superficie. 

 
 

Impiego delle luci degli aeromobili  (SERA 3215) 
Le luci anticollisione (anticollision beacon), installate solitamente sulla sommità della deriva o sul 

dorso e talora anche sotto il ventre, sono in genere di colore rosso o bianco, rotanti o lampeggianti.  
È opportuno che siano essere accese prima dell’avviamento dei motori e sin tanto che i motori sono 

in funzione. Devono essere mantenute accese 
durante il rullaggio e in volo, di giorno e di 
notte. Le luci anticollisione sono talora 
supplementate da luci stroboscopiche (strobe 
light), di solito bianche, installate in punta d’ala, 
di grande visibilità. Tenerle accese, assieme al 
faro anticollisione, aumenta la cospicuità 
dell’aereo. Le luci di navigazione devono essere 
mantenute accese di notte da tutti gli aerei in 
volo o in movimento sull’area di manovra. 
Possono essere accese anche durante il giorno, 
in condizioni di scarsa visibilità, per rendere più 
visibile il proprio aereo. 

La figura 4.25 mostra la disposizione delle luci di navigazione: verde sull’ala destra e rossa sulla 
sinistra, visibili per un angolo di 110°. La luce bianca in coda è visibile su un arco di 140°, in modo da 
coprire tutto l’orizzonte dei 360°.  

Le luci di atterraggio e rullaggio, oltre ad illuminare pista e vie di rullaggio nelle operazioni 
notturne, hanno la funzione di rendere più visibile l’aereo agli altri traffici e ai controllori. In aeroporti 
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affollati possono essere utilizzate per segnalare i movimenti al suolo: quando sono accese indicano che 
l’aereo sta per iniziare il rullaggio e/o che sta rullando, spente confermano che l’aereo rimarrà fermo.  

Dovrebbero, in ogni caso, essere accese prima del decollo e sino a quando non si è lasciato il 
circuito. Dovrebbero venire accese anche in avvicinamento ad un aeroporto. In crociera, se vi è un 
traffico in direzione opposta o convergente, è bene accenderle per rendere l’aereo più visibile. 

Il pilota può spegnere le luci lampeggianti se possono influire negativamente sull’esecuzione dei 
propri compiti. Durante il volo in nube, ad esempio, possono causare riflessi (il pilota VFR, peraltro, 
non dovrebbe trovarsi ad affrontare questa situazione). 
 
Operazioni su un aeroporto e nelle sue vicinanze  (SERA 3225) 

Un aeromobile che opera su un aeroporto o nelle sue vicinanze deve:  
a) osservare l’altro traffico di aeroporto al fine di evitare collisioni;  
b) conformarsi con, o evitare il circuito di traffico costituito dagli altri aeromobili in volo;  
c) tranne nel caso di palloni, effettuare tutte le virate a sinistra, in fase di avvicinamento per 

l’atterraggio e dopo il decollo, a meno che non sia altrimenti istruito dall’ATC;  
d) tranne nel caso di palloni, atterrare e decollare controvento a meno che la sicurezza, la 

configurazione di pista o considerazioni relative al traffico aereo determinino che sia preferibile una 
diversa direzione. 

 
Orario  (SERA 3401) 

Deve essere usato l’Orario Universale Coordinato (UTC) espresso in ore, minuti e, quando 
richiesto in secondi, del giorno di 24 ore con inizio alla mezzanotte.  

Una verifica dell’orario deve essere effettuata prima di iniziare un volo controllato e tutte le volte 
che ciò dovesse essere necessario.  

La torre di controllo dell’aeroporto, prima che un aeromobile inizi il rullaggio per il decollo, 
fornisce al pilota l’ora esatta. Gli enti dei servizi del traffico aereo, inoltre, forniscono all’aeromobile 
l’ora esatta su richiesta. I controlli orari sono effettuati arrotondando al minuto.  
 
 
Segnali 
 
Segnali di pericolo 

Un aeromobile in difficoltà deve avvalersi di ogni mezzo disponibile per attirare l’attenzione, 
comunicare la posizione e ottenere aiuto. I seguenti segnali indicano l’esistenza di un grave e 
imminente pericolo e che si chiede immediato soccorso:  

• il segnale S O S ( ··· − − − ··· ) trasmesso in radiotelegrafia o con qualunque altro 
mezzo, 

• il segnale MAYDAY trasmesso in radiotelefonia, 
• razzi rossi lanciati uno alla volta a brevi intervalli, 
• un razzo a luce rossa paracadutato. 
• regolare il transponder in modo A codice 7700. 

 
Segnali di urgenza 

Indicano che un aeromobile si trova in difficoltà tali da costringerlo ad atterrare, senza richiedere 
assistenza immediata: 

• il lampeggio ripetuto delle luci d’atterraggio, 
• il lampeggio ripetuto delle luci di navigazione, in modo da non essere confuso con 

normale intermittenza. 
 
Indicano che un aereo deve comunicare un messaggio urgente riguardante la sicurezza di una nave 

o di un altro veicolo, di persone a bordo o avvistate: 
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• il segnale X X X ( −··−    −··−    −··− ) trasmesso in radiotelegrafia o con qualunque 
altro mezzo, 

• il segnale PAN PAN trasmesso in radiotelefonia. 
 

Segnali per il traffico di aeroporto - luminosi 
Negli aeroporti controllati, qualora non sia possibile comunicare via radio, segnali ottici luminosi 

sono inviati dalla Torre agli aerei nel circuito di traffico e nell’area di manovra, utilizzando lampade 
direzionali. Grazie alla ridondanza e all’affidabilità degli apparati di radiocomunicazione sia di terra 
sia di bordo, tali segnali al giorno d’oggi sono impiegati molto raramente.   

È comunque bene conoscerli. Per ricordarne i significati possono aiutare le seguenti associazioni. Il 
colore rosso significa, come normalmente: “vietato, attendere”; il verde significa: “autorizzato”. Una 
luce continua è un’autorizzazione o un divieto, una luce a lampi invita a muoversi, avvicinandosi o 
allontanandosi. Il segnale a luce bianca è solo lampeggiante e significa portarsi (o ritornare) al 
parcheggio. La figura 4.26 illustra i significati dei segnali. 

Segnali ottici agli aerei nel Circuito di Traffico: 
 luce verde continua  autorizzato all’atterraggio (cleared to land), 
 luce rossa continua  dare la precedenza e continuare a circuitare (give way to 

other aircraft and continue circling), 
 serie lampi verdi  ritornare per atterrare (return for landing), 
 serie lampi rossi  vietato atterrare (aerodrome unsafe, do not land), 
 serie lampi bianchi  atterrare e portarsi al parcheggio (land at this aerodrome 

and proceed to apron), 
 Razzo a luce rossa  nonostante le precedenti istruzioni, non atterrare 

(notwithstanding any previous instructions do not land for the time being). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agli aerei sull’Aerea di Manovra: 

 luce verde continua  autorizzato al decollo (cleared for take-off), 
 luce rossa continua  fermarsi (stop), 
 serie lampi verdi  autorizzato al rullaggio (cleared to taxi),   
 serie lampi rossi  liberare la pista (taxi clear of landing area in use), 
 serie lampi bianchi  ritornare al parcheggio (return to starting point). 
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Di giorno, il ricevuto a queste istruzioni è dato dagli aerei in volo battendo le ali, tranne che in base 
o in finale; dagli aerei a terra muovendo gli alettoni o il timone di direzione. Di notte è dato facendo 
lampeggiare due volte il faro d’atterraggio o accendendo e spegnendo due volte le luci di navigazione. 

 
 

Segnali per il traffico di aeroporto - di manovra 
I significati sono mostrati nelle figure 4.27. Di notte sono resi più visibili con l’aiuto di barre 

luminose, come si vede nell’ultima figura. Da sinistra a destra e dall’alto in basso, troviamo: 
 
 
Fermarsi                    Avanzare             Fermata 

d’emergenza 
 
 
 
 
Spegnere i motori      OK                      Sterzare a sinistra 
 
 
 
 
 
Avviare motore destro  Blocchi ruote togliere - mettere 
 
 
 
 
 
Rallentare                  Sterzare a destra   Avanzare  
 
 
 
 

Segnali per il traffico di aeroporto - Segnali visivi al suolo 
Si trovano nel 5° capitolo “Gli Aeroporti” 
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Condizioni VMC  (Sera 5001) 
Per volare a vista occorrono condizioni meteorologiche minime, espresse in temini di visibilità, che 

prendono il nome di minime VMC (Visual Meteorological Conditions); bisogna inoltre mantenere una 
minima distanza dalle nubi. È infatti indispensabile vedere l’ambiente circostante e gli altri traffici, in 
modo da evitare le collisioni.  

Il volo a vista dev’essere condotto secondo regole specifiche, chiamate Regole VFR (Visual Flight 
Rules). In Italia il volo VFR è possibile sino FL195 incluso. Può essere effettuato di giorno ed anche di 
notte: VFR/N, con condizioni VMC più restrittive.  

Se non ci sono le minime VMC, non è consentito il volo a vista ma solo il volo strumentale, 
condotto con le regole IFR (Instrumental Flight Rules). È sempre possibile, al contrario, volare con le 
regole IFR anche se esistono condizioni VMC.  
 
 
Minime di visibilità VMC e distanza dalle nubi 

Le condizioni minime VMC per il volo VFR diurno sono riportate nella sottostante Tabella 4.28 
(AIP ENR 1.2 para 1.1).   

La visibilità minima è 5 km sotto FL100, aumenta ad 8 km a partire da FL100. A bassa quota ossia 
ad un’Altitudine ≤ 3000 ft o ad un’altezza ≤ 1000 ft quale è maggiore, in spazi aerei non controllati è 
consentito il volo con visibilità minima di 1,5 km, purché siano verificate le condizioni nella nota (*). 

La distanza dalle nubi è 1.500 m orizzontali e 1.000 ft verticali sia sopra che sotto l’aeromobile; a 
bassa quota (come sopra definita) è sufficiente mantenersi fuori dalle nubi ed in contatto visivo col 
suolo o con l’acqua. Il contatto visivo col suolo non è in genere condizione indispensabile per il VFR. 
Il volo a vista sopra le nubi è chiamato: “VFR on top”.  

Minime di visibilità e distanza dalle nubi per il volo VFR diurno 

Classe Spazi aerei 
(#) Limiti verticali Visibilità orizzontale Distanza dalle nubi 

C D E G ≥ FL100 8 km  

Controllati e non 
controllati 

 

< FL100 
============== 
> 3000 ft AMSL o 

> 1000 ft AGL 
quale maggiore 

5 km 
1,5 km orizzontale 
1.000 ft verticale, 

sopra e sotto 

C D E 
Controllati 

≤ 3000 ft AMSL o 
≤ 1000 ft AGL 
quale maggiore 

5 km  

G 
Non Controllati 

≤ 3000 ft AMSL o 
≤ 1000 ft AGL 
quale maggiore 

5 km 
↓  

            1,5 km  (*) 

fuori dalle nubi e in 
contatto visivo col suolo 

(#) Non sono state indicate le classi di spazio aereo B e F, perché non presenti in Italia, e la classe A, perché non vi 
sono ammessi voli VFR. 
(*) Visibilità minima ammessa volando ad una IAS di 140 kt o minore tale da consentire di osservare altro traffico o 
ostacoli in tempo utile per evitar collisioni, oppure in circostanze in cui la probabilità di incontrare altro traffico è 
normalmente bassa, ad esempio in aree di basso volume di traffico e per lavoro aereo a bassi livelli. 

Tabella 4.28 
 
Nello spazio aereo G ci sono due quote che separano differenti requisiti di visibilità minima: la più 

alta è a FL100, quella in basso si trova all’altitudine di 3.000 ft o un’altezza di 1.000 ft, quale delle due 
è maggiore. L’altitudine di 3.000 ft si legge sull’altimetro regolato sul QNH locale e definisce una 
superficie isobarica orizzontale; l’altezza di 1.000 ft dipende dall’andamento altimetrico del terreno, 
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sale e scende con questo, ed è stimata dal pilota. Nella figura 4.29 si vedono le due superfici: la prima 
orizzontale, la seconda che segue l’orografia, e la quota corrispondente alla più alta delle due.  

Sino a tale quota è 
consentito volare, fuori 
dalle dalle nubi ed in 
contatto visivo col suolo, 
con una visibilità minima 
di 1.500 m, purché la 
velocità dell’aeromobile 
permetta di avvistare ed 
evitare altri traffici e 
ostacoli e comunque non 
sia superiore a 140 kt.  

È da notare come vari con la velocità il tempo per avvistare ed evitare altri traffici. Volando a 100 
kt, 1.500 m sono percorsi in 30 secondi. Si può dire che il pilota “vede in avanti per 30 secondi”; se 
due aerei hanno rotta opposta la velocità relativa raddoppia e il tempo si dimezza: solo 15 secondi. Con 
velocità di 140 kt (il limite della normativa), 1.500 m sono percorsi in 21 secondi. È questo il tempo 
disponibile per avvistare ed evitare ostacoli, se un altro traffico è in rotta opposta è 10 secondi.   

 
La visibilità al suolo, come l’altezza delle nubi, è data negli aeroporti più importanti dalle 

osservazioni meteorologiche. In mancanza, è accettabile la stima fatta da un osservatore qualificato, 
qual è il pilota stesso. 

In volo è il pilota che deve valutare visibilità e distanza dalle nubi, e la stima sarà tanto più accurata 
quanto maggiore è l’esperienza. Occorre distinguere tra visibilità “orizzontale” e “obliqua”. La 
seconda è la distanza massima a cui il pilota riesce a distinguere i particolari del terreno guardando in 
avanti verso il basso. Tra visibilità orizzontale ed obliqua può esserci una forte differenza se c’è uno 
strato di foschia o caligine, come talora si trova in pianura.  

 
VFR diurno 

Le operazioni VFR diurne in Italia sono consentite dall’inizio del crepuscolo mattutino civile alla 
fine del crepuscolo serale civile, secondo le effemeridi della località considerata. Le effemeridi variano 
con la latitudine e nel corso dell’anno. Sono riportate in AIP GEN 2.7 per gli aeroporti Italiani. 

Alle nostre latitudini il crepuscolo ha una durata di circa mezz’ora. Nella pianificazione del volo la 
durata del crepuscolo serale dovrebbe essere considerata come riserva, perché, tramontato il Sole, la 
visibilità può ridursi rapidamente. 

 
VFR Notturno  (AIP ENR 1.2 para 1.8) 

Il VFR notturno (VFR/N) è il volo condotto secondo le regole VFR dopo il crepuscolo serale civile 
e sino a quello mattutino. È obbligatorio il piano di volo, a meno che l’aeromobile non rimanga entro 
l’ATZ; il preavviso minimo per la presentazione è 30 minuti. 

L’equipaggiamento deve comprendere almeno: 
 transponder con riporto di quota (modo C o S) acceso; 
 radio per comunicazioni a due vie con gli Enti ATS; 
 ELT. 

Rispetto al VFR diurno, le minime VMC/N sono incrementate e sono:  
• Il ceiling dev’essere almeno 1500 ft; 
• La visibilità minima è 5 km e 8 km su terreno montagnoso; 
• Non si applicano le disposizioni per visibilità ridotta (a 1.500 m) delle minime VMC. 

Durante il volo, 
• nelle classi di spazio aereo C, D, E, G, al di sotto di 3.000 ft AMSL o 1.000 ft AGL, 

quale più alta, dev’essere mantenuto il contatto visivo col suolo o con l’acqua; 
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• la quota minima sopra l’ostacolo più alto nel raggio di 8 km dall’aeromobile è 1.000 ft, 
ma dev’essere 2.000 ft in zone elevate o montagnose. 

Per trasportare altre persone un pilota qualificato VFR/N deve aver fatto nei 90 giorni precedenti 
almeno 3 decolli e tre atterraggi notturni con lo stesso tipo o classe di velivolo come PIC. 

 
 

Regole del volo a vista – VFR  (Sera 5005) 
Tranne autorizzazione specifica i voli VFR non possono essere effettuati:  

– sopra FL195,  
– a velocità transonica e supersonica. 

I voli VFR 
• devono operare in condizioni di visibilità e distanza dalle nubi uguali o maggiori a 

quelle specificate nella Tab. 4.28,  
• non devono decollare o atterrare su un aeroporto ubicato all’interno di una zona di 

controllo, o entrare nella zona di traffico di aeroporto o nel suo circuito di traffico 
quando le condizioni meteorologiche dell’aeroporto sono:  

o tetto delle nubi (“ceiling”) inferiore a 1.500 ft oppure  
o visibilità al suolo inferiore a 5 km.  

Se la visibilità o il ceiling all’interno di un CTR sono inferiori a tali valori, è possibile chiedere 
l’autorizzazione a operare in VFR speciale (VFR/S). Il VFR/S è spiegato nel capitolo successivo. 

 
I voli VFR devono conformarsi alle prescrizioni del servizio di controllo del traffico aereo quando: 

• sono effettuati entro gli spazi aerei di classe C e D,  
• fanno parte del traffico di aeroporto su di un aeroporto controllato,  
• operano in VFR speciale.  

Un volo VFR deve mantenere comunicazioni vocali bordo-terra continue sull’appropriato canale 
radio e riportare la propria posizione come necessario all’ente dei servizi del traffico aereo che fornisce 
il servizio di informazioni volo se effettuato all’interno o in ingresso di aree o lungo rotte designate 
dall’autorità competente. 

 
Un aeromobile condotto secondo le regole VFR che intenda cambiare il regime di volo a IFR deve:  

• comunicare i cambiamenti al piano di volo in vigore, se ne è stato presentato uno,    
• presentare altrimenti un piano di volo al competente ente dei servizi di traffico aereo, 

ed ottenere l’autorizzazione prima di procedere in IFR all’interno di spazi aerei controllati. 
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Lezione 8  Procedure per il volo VFR 
 
L’autonomia dell’aereo dev’essere sufficiente per la missione da compiere. Deve consentire di 

arrivare all’aeroporto di destinazione, da questo all’alternato e assicurare almeno altri 45 minuti di volo 
(*). Questa riserva finale è prevista per le operazioni commerciali, per l’aviazione generale pur non 
obbligatoria è in ogni caso raccomandata.  

L’aereo dev’essere dotato di apparato ricetrasmittente nella banda VHF.  
È responsabilità del pilota valutare se gli apparati di navigazione siano adatti e sufficienti per la 

rotta da percorrere e, nel caso, se la navigazione può essere comunque compiuta. 
È anche responsabilità del pilota provvedersi delle carte geografiche necessarie. 

(*) Maggiori informazioni in Pianificazione e Prestazioni. 
 
Mancanza minime VMC 

Se le condizioni meteo stanno scendendo sotto le minime VMC (viste in Regole dell’Aria), il pilota 
ha le seguenti opzioni:  

1. mantenendo il VMC, dirottare e atterrare sul più vicino aeroporto idoneo; 
2. se l’aereo è opportunamente strumentato e il pilota è qualificato, chiedere il 

cambiamento del piano di volo da VFR a IFR (“inserimento IFR” - “IFR pick-up”). 
Il pilota informerà delle sue intenzioni l’Ente ATS con cui è in contatto, dal quale potrà ricevere 
informazioni sulle condizioni meteo esistenti sugli aeroporti vicini, per scegliere il più conveniente.  

All’interno dei CTR la visibilità minima per il VFR è 5 km. Se la visibilità è minore di 5 km ma 
almeno 1,5 km, il pilota che intenda uscire dal CTR verso spazi G, o rientrare, o operare all’interno o 
attraversarlo può chiedere il VFR speciale (VFR/S), che sarà concesso se il traffico lo consente.   
 
Avaria radio 

In caso d’avaria radio il pilota deve mantenere condizioni VMC e atterrare nel più vicino aeroporto 
idoneo (AIP ENR 1.1 para 3.8). L’aggettivo “idoneo” lascia una notevole discrezionalità al pilota, che 
dovrà valutare: le condizioni meteorologiche esistenti, l’intensità di traffico sull’aeroporto, la presenza 
di radioassistenze, la lunghezza di pista. Ove possibile, preferirà un aeroporto non controllato e con 
poco traffico, per non rischiare di interferire e costringere gli altri velivoli a manovre diversive. 
L’osservazione dell’ambiente esterno dovrà essere ancora più attenta, ad evitare conflitti. Sul 
transponder dovrà essere attivato il codice: 7600.     

Ulteriori informazioni si possono trovare in Comunicazioni. 
 
Regolazione dell’altimetro 

A bassa quota l’altimetro va regolato sul QNH locale, così che indichi l’altitudine, necessaria per 
separarsi dagli altri traffici e d’aiuto per separarsi dal terreno e dagli ostacoli.   

Ad alta quota l’orografia non costituisce più un problema; è importante la separazione tra aerei. Gli 
altimetri sono regolati sul QNE, e indicano livelli di volo; mantenendo costante la quota indicata, gli 
aerei si alzano e si abbassano seguendo le superfici isobariche, ma la distanza verticale tra aerei a 
livelli diversi non cambia. La regolazione sul QNE è mantenuta per tutta la parte in crociera del volo. 

In tal modo tutti gli aerei che si trovano in una data zona hanno la stessa regolazione altimetrica: 
QNH o QNE, e i riporti di quota sono omogenei. 

L’effetto della regolazione altimetro sulla quota indicata è trattato in Nozioni Generali Aeromobili. 
 
Negli spazi G l’altimetro dev’essere regolato sul QNH locale sino a un’altezza di 3.000 ft. Su 

terreno montagnoso quest’altezza corrisponde ad altitudini crescenti, come mostra la figura 4.30. 
Sopra i 3.000 ft di altezza, l’altimetro va regolato sul QNE. 

Negli spazi aerei controllati, l’altimetro dev’essere mantenuto sul QNH sino all’altitudine di 
transizione (TA). Attraversandola in salita l’altimetro va regolato sul QNE. In discesa la regolazione 
va cambiata da QNE a QNH attraversando il livello di transizione (TL), in modo che, giungendo alla 
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TA, l’altimetro sia già regolato sul QNH. Lo strato che va dalla TA al TL si chiama strato di 
transizione. Per assicurare la separazione verticale tra gli aerei in salita con altimetro già sul QNE, e 
aerei in discesa con altimetro sul 
QNH, lo strato di transizione 
dev’essere spesso almeno 1.000 ft. 
La TA è fissa per ogni dato 
aeroporto; il TL è determinato in 
funzione della pressione locale ed è 
comunicato tramite l’ATIS e 
dall’Ente ATS. Se la pressione è 
bassa, il TL viene alzato per 
assicurare lo spessore minimo dello 
strato di transizione.    

Negli approfondimenti vi sono 
ulteriori informazioni. 

 
La regolazione sul QFE potrebbe essere utilizzata per i voli che rimangono nel circuito di traffico 

aeroportuale o nelle vicinanze, in modo da leggere direttamente l’altezza; per evitare equivoci nelle 
comunicazioni radio dev’essere specificato che la quota riportata è un’altezza. 
 
Livelli di volo 

Quando l’altimetro è regolato sul QNE, il volo è condotto per livelli (FL “Flight Level”). Si indica 
con tale termine la distanza verticale dell’aereo dalla superficie isobarica standard 1.013,25 hPa. 
L’altimetro, quando così regolato, indica un valore che, espresso in centinaia di ft, è il livello di volo.   

Livelli di crociera VFR     ITALIA e ICAO 

ITALIA  ICAO 

Rotte magnetiche Rotte magnetiche M. Routes M. Routes 
090° ↔ 269° 270° ↔ 089° 000° ↔ 179° 180° ↔ 359° 

FL ft FL ft FL FL 
35 3.500 45 4.500 35 45 
55 5.500 65 6.500 55 65 
75 7.500 85 8.500 75 85 
95 9.500 105 10.500 95 105 

115 11.500 125 12.500 115 125 
135 13.500 145 14.500 135 145 
155 15.500 165 16.500 155 165 
175 17.500 185 18.500 175 185 
195 19.500   195  

Tabella 4.31 
I livelli VFR sono dispari+5 o pari+5: il dispari o pari è riferito alla penultima cifra, l’ultima è 

sempre 5. La tabella 4.31 mostra i livelli VFR possibili nello spazio aereo inferiore, a destra secondo la 
normativa ICAO e in Italia. Il primo livello è FL035, perché l’altezza minima per passare dalla 
regolazione altimetrica sul QNH al QNE è 3.000 ft AGL; FL035 è utilizzabile solo sul mare o su 
terreno non più alto di 500 ft. 

Il livello di volo di crociera dev’essere scelto sulla base della rotta magnetica, così che tutti gli aerei 
che vanno in una direzione condividono gli stessi livelli e sono separati verticalmente da quelli in 
senso opposto. Siccome le rotte possibili sono state suddivise in due semicerchi, i livelli hanno preso il 
nome di “semicircolari”.  
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I livelli semicircolari ICAO 
sono definiti in modo che le rotte 
magnetiche da 0° a 179° (W→E) 
utilizzino livelli dispari: FL035, 
FL055, …FL195; le rotte 
magnetiche da 180° a 359° 
(E→W) livelli pari: FL045, 
FL065, …, FL185 (figura 4.32 a 
sinistra). 

In Italia, nel 2002, per 
rispondere meglio al flusso del 
traffico, che è orientato 
prevalentemente Nord↔Sud, è 
stata introdotta una deviazione 
rispetto alle norme ICAO: i livelli 
semicircolari sono stati ruotati di 90°, così che i FL dispari si applicano alle rotte magnetiche da 090° a 
269° (N→S) e quelli pari alle rotte da 270° a 089° (S→N). (AIP ENR  1.8 para 1.3-4).   

Negli altri paesi i livelli sono in genere in linea con le norme ICAO; ma possono esservi, ad 
esempio, livelli quadrantali: suddivisione delle rotte in archi di 90°.  

I livelli IFR sono interi: hanno come ultima cifra lo zero, la penultima è pari o dispari secondo la 
regola già vista e con la stessa deviazione per l’Italia. In tal modo hanno lo stesso verso dei voli VFR, 
da cui sono separati di 500 ft.  

I voli IFR commerciali in crociera utilizzano lo spazio aereo superiore e, eventualmente, i livelli 
più alti di quello inferiore, accessibili solo ad aerei pressurizzati.  
 
 
Utilizzo del transponder 

In Italia il transponder A+C è obbligatorio per tutti i velivoli, gli elicotteri e gli apparecchi VDS 
avanzati che operano nello spazio aereo di qualunque classe (AIP GEN 1.5 para 3.1). In volo il 
transponder dev’essere attivato e mantenuto in modo C. In Italia il codice da impostare per voli non 
controllati e in assenza di istruzioni degli Enti ATS è 7000C; il FIC potrà assegnare un codice diverso 
agli aerei con cui è stato stabilito il contatto radio (ad esempio Milano Informazioni assegna 4601 o 
4602). Per gli aerei che entrano nelle FIR Italiane, provenienti da regioni in cui non è richiesto, è 2000.  
Gli aeromobili in IFR devono inserire nel transponder i codici assegnati dall’appropriata autorità ATC.  

I codici per indicare emergenza, avaria radio e atti di pirateria aerea, sono rispettivamente: 7700, 
7600 e 7500. 

In caso di contatto con Ente ATC, come capita entrando o operando in un CTR, di solito viene 
assegnato un codice specifico, ad esempio: i codici che Orio Torre (Bergamo) attribuisce ai voli VFR 
sono 0020, 0021, 0022, … ; Malpensa assegna 0030, 0031, 0032, … eccetera. 

La sola avaria del modo C non pregiudica il proseguimento del volo ma se il transponder trasmette 
un’indicazione di quota errata, il pilota deve disattivare il Modo C in modo da prevenire l’emissione di 
falsi avvisi di risoluzione (RA, Resolution Advisory) da parte di aeromobili equipaggiati con impianto 
ACAS II. Con il transponder inefficiente non può essere effettuato il VFR notturno. 

 
Durante il rullaggio, il transponder deve essere mantenuto in modo Standby (SBY): pronto ma 

inattivo. A decollo avvenuto, oppure allineati in pista e pronti per il decollo, il selettore sarà 
commutato da SBY ad ALT. Ciò ad evitare che le onde elettromagnetiche emesse dall’apparato in 
risposta alle interrogazioni radar, si riflettano sulle superfici metalliche degli hangar e di altre 
costruzioni aeroportuali producendo echi spuri e causando disturbi. È bene spostare il commutatore su 
SBY quando si cambia il codice transponder, affinché non siano emessi codici strani. 
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(In molti apparati transponder moderni la commutazione da SBY ad ALT avviene automaticamente 
durante il decollo, e viceversa.) 

Il modo più semplice a disposizione del radar per identificare in modo positivo un aereo è chiedere 
di premere il tasto “ident”. Il tasto “ident” fa emettere un segnale aggiuntivo che evidenzia sullo 
schermo radar del controllore la traccia dell’aereo. La durata del segnale è indipendente dal tempo di 
pressione del tasto. 

Talora il transponder dev’essere posto in modo SBY, su richiesta dell’Ente ATS, per non originare 
ingiustificati “avvisi di risoluzione” negli apparati TCAS di altri aerei. Questo può capitare quando il 
circuito di traffico o una zona di lavoro sono vicini a sentieri di avvicinamento o di partenza 
strumentali. 

Gli aerei commerciali sono dotati di un dispositivo: TCAS/ACAS (*) che, dai segnali dei 
transponder degli aerei circostanti, avverte quando rileva il rischio di una possibile collisione, 
suggerendo una risoluzione del conflitto. Nella foto 4.33 si vede lo schermo di un TCAS. L’icona che 
rappresenta l’aereo è in basso nel quadrante, racchiusa nella circonferenza punteggiata. Nello spazio 
circostante, con rilevamento relativo all’aereo, sono segnati i traffici che costituiscono un possibile 
conflitto. Qualora esista un rischio di collisione, i transponder degli aerei interessati definiscono le 
rispettive manovre di evasione: salite o discese; i ratei suggeriti si leggono sulla circonferenza graduata 
esterna, simile a quella del variometro  

Gli aerei impiegati in operazioni commerciali devono essere dotati di ACAS (Airborne Collision 
Avoidance System). Il Regolamento EU 1332/2011 prevede che dal marzo 2012 gli aerei con motore a 
turbina di peso superiore a 5.700 kg o che possono trasportare più di 19 passeggeri devono essere 
equipaggiati con la versione logica 7.1 del sistema anticollisione ACAS II (AIP GEN 1.5 para 3.5). 
Dispositivi ACAS si vanno diffondendo anche nell’aviazione generale.  
 

(*) Il TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System) è 
un’implementazione del concetto ACAS (Airborne Collision Avoidance 
System). Le versioni 7.0 e 7.1 del TCAS II sono l’unico 
equipaggiamento che risponde pienamente alle specifiche ACAS II delle 
Sarps (Standard and recommended practises). 
 

Fig 4.33 L’apparato nella foto sta rilevando due traffici, uno a ore 2 
l’altro a ore 11, questo secondo traffico è in discesa (freccia verso il 
basso). Poiché ambedue sono a quote superiori (+06 e +08) il TCAS 

non riscontra conflitti e non emette avvisi di risoluzione. Se fosse stato 
rilevato un conflitto, la lancetta, nella foto in posizione orizzontale su 0 
ft/min, avrebbe suggerito una discesa o una salita e il rateo opportuno. 

 
Supporto dal radar (AIP ENR 1.6 para 1.1) 

Il pilota VFR non utilizza solitamente i servizi radar, ma può ricorrevi qualora si trovi in difficoltà. 
Ne sono esempi: la perdita della posizione, l’entrata involontaria in IMC, la penetrazione di un banco 
molto esteso di nubi, eccetera. La guida del radar può essere utile nel caso di un’avaria per alleggerire i 
compiti di navigazione.  

Una volta identificato l’aereo, ad esempio tramite l’“ident”, l’operatore radar fornirà il servizio 
richiesto. Potrà essere la posizione (“radar fix”) o una sequenza di prue per la navigazione guidata su 
un aeroporto (“radar vectoring”). 

Ad esclusione delle situazioni di emergenza, il vettoramento radar ai voli VFR sarà fornito solo su 
richiesta dell’equipaggio di condotta. Il vettoramento si esplica fornendo informazioni di prua, intese 
come suggerimenti. La separazione dagli ostacoli e dal terreno rimane responsabilità dell’equipaggio 
di condotta; se il vettoramento viene effettuato ad un livello inferiore alla minima di vettoramento 
radar applicabile, l’eromobile ne sarà informato. 

Negli spazi controllati il radar è impiegato da ATC per determinare la posizione, per fornire la 
separazione ove applicabile e per dare informazioni sui traffici essenziali. Negli spazi non controllati 
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può essere utilizzato per verificare i rapporti di posizione e informare sui traffici in conflitto. 
L’informazione comprende il tipo di traffico in conflitto, se noto, la rotta che sta tenendo, la quota, il 
rilevamento polare e la distanza. Per immediatezza di visualizzazione, il rilevamento polare utilizza la 
disposizione delle ore sul quadrante dell’orologio. Ad esempio, un traffico al traverso a destra a 5 NM 
sarà riportato come “traffico alle vostre ore tre a 5 NM”, uno a 60° sulla sinistra a 3 NM come 
“traffico alle vostre ore 10 a 3 NM”, eccetera. 

Nella sezione Navigazione vi sono ulteriori informazioni, e in Comunicazioni la fraseologia.  
 
 

Spazi aerei e procedure VFR 
 
Aeroporti senza Ente ATS 

Negli aeroporti senza ente ATS è opportuno che il pilota chiami sulla frequenza della biga e, anche 
se non riceve risposta (l’operatività può non essere continua), comunichi comunque le proprie 
intenzioni, al fine di render nota la propria presenza e avvisare eventuali altri traffici che potrebbero 
essere nelle vicinanze.  

Si uniformerà al circuito di traffico esistente, seguendo le indicazioni della biga e/o osservando la 
manica a vento, e farà gli usuali riporti di posizione sino al parcheggio o all’uscita dal circuito.  

Gli aerei che intendono sorvolare l’aeroporto non hanno obbligo di contatto radio se il sorvolo 
avviene sopra la quota di circuito o dell’eventuale ATZ. È comunque buona pratica chiamare per 
informarsi sull’eventuale svolgimento di attività quali: lanci paracadutisti, traino alianti, sessioni 
acrobatiche, eccetera. 

 
ATZ con AFIU 

Per operare in un’ATZ assistita da AFIU è obbligatorio il contatto radio. Il servizio fornito è 
l’AFIS: informazioni sulla pista in uso, gli altri traffici, le condizioni meteo, eccetera, ma non 
autorizzazioni.  

È consigliabile che l’impiego delle piste avvenga in conformità con le indicazioni fornite, anche se 
è a discrezione del pilota una scelta diversa. Il pilota ha l’obbligo di comunicare le proprie intenzioni e 
di rispettare le regole del volo; le operazioni avvengono sotto la sua responsabilità. Ad esempio, prima 
di entrare in pista deve verificare che il finale sia libero, per inserirsi nel circuito di traffico deve dare 
la precedenza agli aerei già presenti, e così via.   

Il pilota eviterà di chiedere “autorizzazioni” o “istruzioni”, che non possono essere date. I messaggi 
dell’AFIU non conterranno il termine: “autorizzato”, ma “a discrezione”, a rimarcare che il 
responsabile delle manovre rimane il pilota stesso. Al posto della “pista in uso”, è data la “direzione” 
di atterraggio e decollo. 

Se il sorvolo dell’aeroporto avviene al di sopra dell’ATZ, non c’è l’obbligo del contatto radio. 
Anche in questo caso è buona pratica chiamare, anche per informarsi di eventuali attività in corso. 

 
ATZ con Torre di controllo 

Le operazioni all’interno delle ATZ controllate devono essere autorizzate dalla Torre, che ha la 
responsabilità di assicurare le separazioni a vista a tutti gli aeromobili VFR che si trovano 
nell’aeroporto e nelle sue vicinanze. La Torre controlla anche i movimenti dei veicoli sull’area di 
manovra. 

Gli aeromobili in avvicinamento devono contattare la Torre prima di entrare nell’ATZ, per 
l’autorizzazione all’ingresso e le istruzioni per l’atterraggio (*). Queste comprendono: pista in uso, 
vento al suolo, QNH, informazioni di traffico e altre, come necessarie. Il termine “pista in uso”, indica 
la pista utilizzata per atterraggi e decolli perché considerata la più idonea tenendo conto di vari fattori, 
tra i quali: vento al suolo, disposizione delle radioassistenze, eccetera. La pista in uso è di solito 
orientata contro vento; è ammessa una limitata componente di vento in coda. Il pilota può chiedere una 
pista diversa, anche se ciò non è normalmente necessario. 
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Il pilota deve fare i riporti di posizione come richiesto dalla Torre, solitamente in sottovento, in 
base e in finale. L’autorizzazione all’atterraggio, in dipendenza dal traffico, può essere rilasciata già in 
sottovento, oppure in base o in finale (talora addirittura in corto finale), quando viene anche 
comunicato l’ultimo vento.  

I piloti devono attenersi alle istruzioni della Torre e ottenere la preventiva autorizzazione per ogni 
manovra, compresi i movimenti al suolo, anche solo per spostarsi dal parcheggio alla stazione 
carburante. 

Con le istruzioni di rullaggio sono comunicati: lo stop orario, la pista in uso, la visibilità, il vento al 
suolo, il QNH, ed eventuali altre informazioni necessarie. Nel caso più generale possibile, il primo 
contatto del pilota VFR avviene col Ground; prima ancora avrà ascoltato l’ATIS, se presente, per le 
informazioni. Il cambio con la Torre avverrà quando così istruito dal Ground, di solito prima di 
arrivare alla posizione attesa. Assieme all’autorizzazione al decollo, la Torre comunicherà l’ultimo 
vento, il verso della virata per lasciare il circuito ed eventualmente il codice transponder.     

Per velocizzare le operazioni se il traffico è intenso, la Torre può chiedere al pilota se è pronto e 
accetta un decollo immediato. La domanda potrebbe essere così formulata: “I-SYAW siete pronti per 
un decollo immediato?”. Il pilota può decidere se accettare o rifiutare. Se accetta, deve entrare in pista 
e, senza fermarsi, decollare accelerando le operazioni. Prima di muoversi per impegnare la pista dovrà 
attendere l’autorizzazione.  

Un aereo non può essere autorizzato al decollo finché un altro aereo in atterraggio non abbia 
liberato la pista o finché un altro aereo che lo precede in decollo non abbia superato la fine della pista o 
non abbia virato.  

La Torre ha la responsabilità d’allertare i servizi di sicurezza e d’emergenza, qualora sia necessario 
un intervento di soccorso. Ha anche la responsabilità di segnalare avarie degli apparati o dispositivi per 
la guida al traffico in aeroporto. Su richiesta di un Ente ATS (ACC, APP) o per propria iniziativa, può 
sospendere, completamente o in parte, le operazioni VFR sull’aeroporto.  
 

(*) Potrebbe succedere che un aeromobile entri nel circuito di traffico senza autorizzazione. Dovrà essergli 
consentito di atterrare, se le sue manovre indicano tale intenzione, e il controllore si preoccuperà di separarlo, 
istruendo opportunamente gli altri traffici. (Una volta atterrato è probabile gli saranno chieste spiegazioni.)  
 
 
Turbolenza di scia (AIP ENR 1.1 para 9) 

Al fine di stabilire la separazione per evitare la turbolenza di scia, gli aerei sono raggruppati in base 
al peso massimo al decollo. Ai tre gruppi tradizionali è stato recentemente aggiunto un quarto per lo 
A388; sono pertanto: 

• L light leggero      se il        peso≤    7.000 kg; 
• M medium medio se è tra     7.000 kg<peso<136.000 kg; 
• H heavy pesante    se il          136.000 kg≤peso  
• J super                                       se di tipo A388 (fig. 4a.4) 

Qui di seguito dall’ampia casistica sono estratti i soli casi che interessano gli aeromobili Light che 
usano piste con lo stesso orientamento dell’aereo più pesante. 

 
La separazione minima radar per turbolenza è:  

• 5 NM  per un aereo L dietro ad un aereo M 
• 6 NM   …                 L …….                     H 
• 8 NM …                 L .........                      J 

La separazione minima in tempo che deve essere assicurata da ATC agli aeromobili in arrivo è: 
• 3 minuti  per un aereo L dietro ad un aereo M o H 
• 4 minuti …                      L …….                      J 
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ATC non fornirà separazioni ma avvisi di precauzione per possibile turbolenza di scia nel caso 
di un aereo Light VFR in atterraggio sulla stessa pista dietro ad un aereo di turbolenza di scia 
superiore. Il pilota dell’aereo light è responsabile di mantenere uno spaziamento accettabile 
dall’aeromobile che lo precede. Se ne è necessario uno maggiore, deve informarne l’Ente ATC, 
dichiarando le proprie esigenze. 

 
La separazione minima in tempo che deve essere assicurata da ATC agli aeromobili in partenza è: 

• 2 minuti per un aereo L che decolla dietro un aereo M o H 
• 3 minuti …...               L ……                                     J 

Se il decollo avviene da un punto intermedio della stessa pista o di pista parallela separata meno di 
760 m tra gli assi pista 

• 3 minuti …...               L ……                                    M o H 
• 4 minuti …...               L ……                                     J 

 
In ogni caso, se il pilota ritiene che la separazione sia insufficiente, chiederà: in decollo un ritardo 

“per separazione di scia” (“wake turbulence separation”), in avvicinamento l’autorizzazione a una 
manovra di differimento, come estendere il sottovento o effettuare un’orbita (360).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella figura 4.34 si vede un aereo leggero (L) che decolla sulla stessa pista dietro uno più pesante (M, H): uno dei 
casi più frequenti. I vortici generati da un aereo in decollo iniziano dalla rotazione. L’aereo leggero dovrà iniziare 

la sua corsa di decollo non prima che siano trascorsi due minuti dalla rotazione dell’aereo pesante. 
 
 

CTR 
I CTR in Italia, sia quelli gestiti dall’ENAV, sia quelli gestiti dall’AMI per lo spazio sino a FL195, 

sono di classe D. Alcune porzioni del CTR di Malpensa sono di classe A e in tale classe sono ammessi 
solo traffici in IFR. 

Per entrare nei CTR, provenendo da uno spazio aereo non controllato, prima d’attraversare i 
confini, il pilota deve contattare la TWR (o l’Approach, come indicato dal FIC) per l’autorizzazione 
all’ingresso. In uscita, se è decollato da un aeroporto all’interno, la Torre lo seguirà sino ai confini del 
CTR o lo passerà all’Approach per ulteriori istruzioni. 

Dai confini del CTR all’aeroporto sono previste rotte standard VFR, che i piloti hanno l’obbligo di 
seguire, a quota non superiore a quella massima pubblicata. Tali rotte, tracciate in modo da evitare i 
sentieri di partenza e d’arrivo e i circuiti d’attesa dei traffici strumentali, sono attestate su punti che 
prendono il nome dalla posizione relativa, ad esempio: W1 (1° punto di riporto a Ovest dell’aeroporto), 
W2 (2° punto a Ovest), E1 (1° a Est), eccetera oppure geografica, ad esempio: Passo dei Giovi, Passo 
del Turchino, Nord Pegli, ... eccetera. Questi punti, riportati sulle carte geografiche di navigazione e 
d’avvicinamento, sono chiamati “cancelli di entrata”. 

A discrezione, il controllore, richiestone, può autorizzare altre rotte. 
Il transponder, come in tutti gli spazi aerei Italiani, va mantenuto acceso con codice 7000C o quello 

assegnato. 
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VFR Speciale VFR/S (AIP ENR 1.2 para 1.5) 
All’interno di un CTR i voli VFR sono consentiti solamente se la visibilità è almeno 5 km e il 

ceiling è 1.500 ft. Se i valori sono inferiori ma superiori a quelli più avanti indicati, è possibile 
chiedere un VFR speciale VFR/S (Special VFR - SVFR) allo scopo di uscire dal CTR, entrarvi, 
operare all’interno, oppure attraversarlo. 

Il VFR/S per gli aeroplani è consentito solo di giorno; le condizioni sono, 
da parte del pilota: 

• rimanere libero dalle nubi e in contatto visivo col suolo o con l’acqua, 
• la visibilità in volo non deve essere inferiore a 1.500 m, 
• la velocità non deve superare 140 kt e dev’essere tale da consentire di evitare altro traffico 

e gli ostacoli; 
da parte dell’ATC: 

• il ceiling non dev’essere inferiore a 600 ft, 
• la visibilità al suolo non deve essere inferiore a 1.500 m. 

Se il rapporto meteorologico non conferma le condizioni suesposte il VFR speciale può essere negato, 
anche se all’esterno dell’ATZ ci sono valori migliori. Su aeroporti con più valori di visibilità al suolo si 
applica quello minimo. 

Agli elicotteri è consentito operare con visibilità minima di 800 m di giorno ed anche di notte con 
condizioni più restrittive. Le condizioni esposte non si applicano agli elicotteri impegnati in voli 
ospedale, operazioni di ricerca e salvataggio e antincendio ed altri casi speciali. 

 
Il volo diviene controllato e verranno applicate le separazioni standard tra voli in VFR/S e con IFR, 

a meno che non sia possibile applicare separazioni minime basate su punti di riporto e di attesa a vista 
(VRP - Visual Reporting Point) o come altrimenti previsto dalla normativa.   

Il pilota autorizzato allo VFR/S ha la responsabilità di rimanere fuori dalle nubi, mantenere il 
contatto visivo col terreno e separarsi dagli ostacoli. Lo VFR/S termina quando l’aereo esce dal CTR, o 
quando atterra. Se il pilota dichiara di essere in condizioni VMC, il controllore può terminarlo. 

L’autorizzazione allo VFR/S dipende anche dal traffico. Se è rifiutato per tale motivo il controllore 
comunica anche quando potrà essere dato, per consentire al pilota di decidere il corso di azione. 
 
 
AWY 

Per volare nelle aerovie di classe E che arrivano sino a FL115, i voli VFR non devono chiedere 
l’autorizzazione e non hanno l’obbligo di stabilire il contatto radio, ma solo di mantenere l’ascolto 
delle comunicazioni radio terra-aria e, se necessario, stabilire una comunicazione a due vie nelle zone 
RMZ. È consigliabile, in ogni caso, che informino il FIC competente. Devono osservare le regole 
VFR, tra le quali volare ad un livello semicircolare appropriato alla rotta magnetica e attivare il 
transponder in modo 7000C. 

Per volare nelle aerovie di classe D, che nello spazio aereo inferiore vanno da FL125 sino a FL195, 
i voli VFR devono chiedere l’autorizzazione all’ingresso tramite il FIC, specificando il punto e lo 
stimato d’ingresso e il livello desiderato. Il FIC dopo aver coordinato con l’ACC, comunicherà il 
codice transponder e la frequenza da contattare per l’autorizzazione. Deve essere mantenuto il contatto 
radio a due vie e devono essere osservate le regole VFR. 
È obbligatorio il Piano di Volo. 
 
 
TMA 
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Le TMA Italiane sono prevalentemente di classe A, vi sono talune porzioni di classe D ed E. Le 
TMA iniziano da una certa altezza sul suolo e, al di sotto, se non c’è un CTR, lo spazio è di classe G. I 
confini e le quote delle TMA sono riportati sulle carte. 

I voli VFR per entrare in una TMA non di classe A devono chiedere l’autorizzazione all’ingresso 
tramite il FIC, specificando il punto e lo stimato d’ingresso e il livello desiderato. La procedura è la 
stessa precedentemente descritta.  
 
 
Intercettazione  (AIP ENR 1.12) 

L’intercettazione sarà intrapresa ogni qualvolta ritenuto necessario. Potrà essere effettuata, oltre che 
per mancanza di autorizzazione diplomatica al sorvolo o scalo sullo Stato italiano, per:  

o deviazioni non autorizzate dalla rotta, 
o mancato rispetto delle procedure radio,  
o casi di particolare gravità. 

L’intercettazione sarà limitata all’identificazione dell’aeromobile a meno che non si renda 
necessario: 

o riportarlo sulla rotta pianificata, 
o dirigerlo oltre i confini dello spazio aereo nazionale, 
o guidarlo fuori da aree riservate, proibite o pericolose, 
o istruirlo per atterrare su un determinato aeroporto. 

Il rischio per il pilota VFR di essere intercettato da parte di aerei militari non è comunque alto, 
perché l’Annesso 2 ICAO raccomanda di ricorrere a tale misura solo in casi estremi. È tuttavia 
opportuno conoscere il comportamento che sarà tenuto dall’intercettore e quello che l’intercettore si 
aspetta dall’intercettato. L’intercettato deve: 

• seguire le istruzioni dell’intercettore, rispondendo alle segnalazioni a vista; 
• se possibile avvisare l’Ente ATS con cui si è in contatto; 
• cercare di stabilire il contatto radio con l’intercettore sulla frequenza d’emergenza 

121,50 MHz. 
• selezionare sul transponder il modo A, codice 7700; 
• Nel caso le istruzioni ricevute via radio da qualunque altro Ente contrastino con quelle 

visuali dell’intercettore, eseguire quelle dell’intercettore, chiedendo spiegazione 
all’Ente. 

L’identificazione a vista si svolge in tre fasi. Nella prima fase l’intercettore si posizionerà alla 
sinistra dell’aereo nel campo visivo del pilota ad una distanza non inferiore a 300 m. Nella seconda si 
avvicinerà senza manovre brusche, mantenendosi allo stesso livello sino alla distanza minima per 
ottenere l’informazione necessaria. L’intercettore deve eseguire la manovra senza causare pericolo 
all’aereo intercettato o spavento ai suoi occupanti, e deve evitare di farlo investire dalla propria scia, 
che potrebbe provocarne l’entrata in assetto inusuale. Eventuali altri aerei intercettori si terranno 
indietro e più in alto. Eseguita l’identificazione l’intercettore (terza fase) si allontanerà con manovre 
non brusche e in leggera picchiata a meno che non sia necessaria guida di navigazione.  

Compiuta l’identificazione, i segnali dell’intercettore possono essere:  
A) seguitemi   oscillazione delle ali e lampeggio delle luci a intervalli irregolari e, 

dopo il ricevuto dell’intercettato, lenta virata verso la prua 
desiderata, normalmente a sinistra, 

B) potete proseguire  brusca manovra di allontanamento consistente di una virata in 
cabrata ≥90° senza attraversare la rotta dell’intercettato, 

C) atterrate su questo aeroporto entrata in circuito, estensione del carrello, luci atterraggio 
accese e sorvolo della pista nella direzione di atterraggio. 

D) Rilascio di artifizi pirotecnici  Ultimo avvertimento. Seguitemi. La vostra sicurezza non 
sarà altrimenti garantita. 
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Le risposte dell’intercettato possono essere: 
a) ho compreso eseguo oscillazione delle ali e lampeggio luci navigazione a intervalli 

irregolari, 
b) ho compreso atterro estensione del carrello, luci di atterraggio accese, atterraggio dopo il 

sorvolo pista, 
c) aeroporto non adeguato retrazione del carrello e lampeggio luci atterraggio sorvolando la 

pista, portandosi poi in circuito, 
d) non in grado di eseguire accensione e spegnimento di tutte le luci in modo diverso dalla 

normale intermittenza, 
e) sono in pericolo  lampeggio irregolare di tutte le luci. 
 
Istruzioni ed informazioni per la navigazione saranno fornite, ove possibile, per radio. Se viene 

stabilito il contatto radio ma non è possibile comunicare in un linguaggio comune, la trasmissione delle 
informazioni essenziali utilizzerà le seguenti frasi base, pronunciate due volte.  

Intercettore Intercettato 
Frase significato Frase significato 

CALL SIGN Qual è il vostro nominativo CALL SIGN Il mio nominativo è 
FOLLOW Seguimi WILCO Ho capito. Eseguirò 
DESCEND Scendere per atterrare CAN NOT Impossibilitato ad eseguire 

YOU LAND Atterrare a questo aeroporto REPEAT Ripetere le istruzioni 
PROCEED Potete proseguire AM LOST Posizione sconosciuta 

  MAYDAY Sono in pericolo 
  HIJACK Sono stato dirottato 
  LAND Chiedo di atterrare a 
  DESCEND Chiedo di scendere 
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Lezione 9  Il Piano di Volo ICAO 
 
Il piano di volo operativo contiene le informazioni necessarie al pilota per navigare dall’aeroporto 

di partenza a quello di destinazione. Utilizza un modulo, come quello visto nella sezione Prestazioni e 
Pianificazione, sul quale sono riportati per ogni tratta di cui è composto il volo: punti di riferimento, 
distanze, rotte, tempi, altitudini, stimati. Preparato in fase di pianificazione, a mano che il volo procede 
viene aggiornato con i nuovi stimati. 

Il Piano di Volo ICAO (a cui ci si riferirà con “PLN” o “FPL”) ha lo scopo di notificare agli Enti 
ATS le informazioni principali relative al volo, per i voli IFR al fine di riservare gli spazi aerei che 
saranno via via impegnati, per quelli VFR al fine del servizio di Allarme. Il termine “Piano di volo” si 
applica sia alle informazioni fornite con l’apposito modulo (fig. 4.35) prima della partenza, sia a quelle 
comunicate a un ente ATS per ottenere un’autorizzazione. 

Il pilota ha sempre la facoltà di presentare un PLN; in taluni casi è obbligatorio (AIP ENR 1.10 
para 1.1). Questi sono: 

1. Volo o parte di volo con l’assistenza del servizio di controllo del traffico aereo, 
2. qualsiasi volo attraverso i confini internazionali, 
3. qualsiasi volo notturno se lascia le vicinanze di un aeroporto, 
4. voli all’interno di aree o penetrando in aree, o lungo rotte designate, come pubblicato 

nelle pertinenti sezioni AIP. 
 

Esistono 4 tipi di Piano di Volo:  
1. I    IFR,  
2. V  VFR,   
3. Z   misto con inizio VFR e poi IFR,  
4. Y  misto con inizio IFR e poi VFR. 

Durante il volo è in genere possibile il cambiamento delle regole da VFR a IFR, e viceversa.   
Volare in VFR senza Piano di volo è possibile solo entro spazi G. È comunque buona pratica 

presentare un Piano per il sorvolo di estesi tratti di mare o di zone impervie.  
 
 

Modalità di presentazione 
Il piano di volo dev’essere presentato, in anticipo sull’orario di partenza, all’ARO competente per 

l’aeroporto di partenza. Collegandosi al portale dell’ENAV  http://www.enav.it è possibile compilarlo 
e inviarlo direttamente on-line, oppure scaricare il modello FPL (fig. 4.35) in formato PDF editabile, 
compilarlo e spedirlo tramite e-mail o fax, oppure dettarlo per telefono. 

È anche possibile trasmettere il FPL in frequenza (AFIL – Air FILed flight plan). Ai piloti è 
raccomandato di non utilizzare questa possibilità quando il piano di volo può essere trasmesso prima 
della partenza, per non intasare la frequenza. 

Gli Esercenti possono inviarlo direttamente al sistema IFPS (“Integrated Flight Planning System”) 
e registrare FPL ripetitivi.  
 
Presentazione via web 

È possibile la presentazione del piano di volo online utilizzando un client di posta elettronica 
installato su un proprio dispositivo (PC, Tablet, Smartphone) e, una volta registrati nel sito ENAV, 
collegandosi a:  

http://www.enav.it/portal/page/portal/PortaleENAV/Home/Servizi/FPL%20Submission%20Form. 
Premendo l’icona “Send”, il piano viene inviato all’ARO prescelta. Occorre verificare (AIP GEN 3.1) 
la ricezione. 

 
Anticipo 

Il Piano può essere presentato a partire da 120 ore prima dell’EOBT, con un anticipo di almeno: 
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•  Tre ore per i FPL IFR e misti rispetto all’EOBT (Estimated Off Blocks Time), 
•  60 minuti prima dell’EOBT per qualsiasi volo programmato per essere operato 

attraverso frontiere internazionali o che prevede l’assistenza del servizio di controllo 
del traffico aereo, 

•  30 minuti prima dell’EOBT per i voli soggetti a misure ATFCM che optino per una 
rotta alternata. 

•  Non è necessario anticipo per alcuni voli: anti-incendio, ricerca e soccorso, emergenze 
mediche ed altri.   

•  Non c’è un anticipo minimo per la presentazione di un piano AFIL, ma il piano di volo 
dovrà giungere all’Ente del controllo del traffico aereo sotto la cui giurisdizione ricade 
lo spazio aereo interessato dal piano, almeno dieci minuti prima dell’arrivo stimato 
dell’aereo ai punti previsti di ingresso o di attraversamento dello spazio aereo 
interessato.  

Un FPL IFR è validato dal sistema IFPS Network Manager e quando accettato è inviato tramite la 
rete AFTN agli Enti ATS interessati dalla rotta. Finché non è stato accettato il volo IFR non può essere 
effettuato. 

Un FPL VFR, compreso il VFR/N, non è soggetto a trattazione IFPS perché non comporta riserva 
degli spazi aerei. È verificato con la procedura ICAO e, quando privo d’errori, è inviato tramite la rete 
AFTN agli Enti ATS interessati dalla rotta. In caso di ritardo alla partenza superiore a 30 minuti se il 
volo si svolge entro spazi aerei C o D, oppure a 60 minuti, se entro spazi E o G, se l’EOBT non è stato 
aggiornato un PLN VFR viene cancellato. 

Gli ARO sono disponibili a fornire supporto nella compilazione del Piano di Volo. 
 

Modifiche 
Ogni cambiamento significativo al piano di volo dev’essere comunicato al più presto 

all’appropriato ente dei servizi di traffico aereo. L’autonomia o il numero di persone a bordo, se 
inesatte al momento della partenza, devono essere riportate corrette. 

 
 
In volo con PLN 

Nel primo contatto con un Ente ATS, il pilota deve dichiarare se sta operando con Piano di Volo. Il 
PLN è aperto con questa dichiarazione e dovrà essere chiuso una volta a terra, per non far scattare il 
processo d’allarme. 

Operando con PLN, c’è l’obbligo di informare ATS a intervalli regolari, sui punti di riporto 
obbligatori, che il volo sta procedendo normalmente. Mancando un riporto preannunciato, entro 30 
minuti scatta la prima fase d’allarme: la “Fase di Incertezza” (Annesso 11, 5.2.1).  

Allo scopo di agevolare la fornitura del servizio di Allarme, gli aeromobili con PLN durante le 
porzioni di volo in spazio aereo non controllato (Classe E e G per i voli VFR, G per quelli IFR) devono 
effettuare un riporto quanto prima possibile dopo la prima mezz’ora, ma non oltre la prima ora di volo 
e successivamente ad intervalli di 30 minuti, ad indicare che il volo sta proseguendo in accordo al 
piano di volo. Il riporto è costituito dal nominativo dell’aeromobile, dalla sua posizione e dalla frase 
“Normali operazioni” (“Normal operations”). Se il messaggio non è ricevuto entro i 30 minuti 
successivi all’orario dovuto verrà attivata la fase di incertezza “Incerfa”. 

Le chiamate possono essere più ravvicinate, secondo quanto preannunciato dal pilota o richiesto 
dagli Enti.     

 
Nel corso del volo, le variazioni significative rispetto al PLN devono essere comunicate all’Ente 

ATS competente. Un volo controllato deve mantenere l’asse della rotta e, nel caso sia stata emessa 
un’autorizzazione, non deve deviarne tranne casi d’emergenza.   

Sui tratti di rotta attestati su VOR  la guida di navigazione primaria va commutata a metà percorso 
dal VOR in coda a quello da raggiungere. 
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Nel caso in cui un volo controllato devii inavvertitamente dalla rotta, la prua dell’aeromobile va 
corretta in modo da riprendere la rotta il più presto possibile. Un volo controllato deve comunicare le 
variazioni della TAS>±5%  rispetto a quella dichiarata nel PLN e degli stimati >±3 minuti rispetto a 
quelli notificati in precedenza. 

Un volo controllato deve comunicare all’appropriato ente ATS, al più presto possibile, l’orario e il 
livello di volo relativi al sorvolo di ogni punto di riporto obbligatorio, 

I voli VFR, anche senza Piano, dovrebbero seguire le stesse regole.   
 
Si definisce “dirottamento” la diversione, con lo scopo di atterrare, verso un aeroporto diverso da 

quello indicato nel PLN. Il dirottamento può avvenire su richiesta del pilota o degli Enti ATS e può 
essere causato dalle condizioni meteo, dallo stato delle attrezzature a terra, o da altro motivo. 

Quando l’atterraggio avviene in aeroporto sede di Ente ATS, l’Ente stesso provvede a chiudere il 
PLN. È altrimenti responsabilità del pilota, una volta a terra, chiuderlo con l’ARO di competenza. 
(Talora il pilota, quando vicino all’aeroporto, chiede al FIC di chiuderlo. Il FIC, se accetta, informa 
che: “da questo momento il Servizio d’Allarme è terminato”.) 
 
Peggioramento delle condizioni meteorologiche al di sotto delle minime VMC 

Quando diviene evidente che il volo in condizioni VMC secondo il piano volo in vigore non è più 
praticabile, un volo VFR controllato deve:  

1) richiedere un’autorizzazione per continuare in VMC fino all’aeroporto di destinazione 
o ad un alternato oppure a lasciare lo spazio aereo controllato; se l’autorizzazione non 
è ottenuta, mantenere il VMC e informare l’ente ATC dell’azione che sta per essere 
intrapresa per lasciare lo spazio aereo o per atterrare all’aeroporto idoneo più vicino;  

2) se l’aeromobile è entro una zona di controllo, richiedere l’autorizzazione al VFR 
speciale;  

3) richiedere l’autorizzazione per operare secondo le regole IFR. 
 

Piano di volo abbreviato  (RAIT.4005,  AIP ENR 1.10 para 1.5) 
È stato introdotto allo scopo di semplificare l’adempimento delle modalità per voli o parti di volo 

VFR con l’assistenza del servizio di controllo del traffico aereo nelle seguenti condizioni. È 
utilizzabile per i voli che: 

a) operano all’interno di un CTR o ATZ controllata senza mai uscire dallo spazio 
controllato; 

b) decollano da un aeroporto ubicato all’interno di un CTR o ATZ controllata per uscire 
dallo spazio aereo controllato; 

c) entrano in un CTR o ATZ controllata per atterrare in un aeroporto all’interno di tali 
spazi aerei; 

d) attraversano una o più porzioni di spazio aereo controllato contigue. 
 
Il piano di volo abbreviato deve essere presentato in frequenza all’Ente ATC responsabile per il 

primo degli spazi aerei interessati, oppure all’unità AFIU dell’aeroporto di partenza. Nel caso di più 
spazi aerei controllati contigui ogni Ente ATC è responsabile di rilanciare le informazioni all’Ente 
ATC successivo. 

Il contenuto del Piano di volo abbreviato è il seguente: 
1) identificazione dell’aeromobile; 
2) tipo dell’aeromobile; 
3) punto e livello di entrata (o aeroporto di origine in caso di porzione di volo che 

comprende il decollo o aerea di attività nel caso di operazioni all’interno di un unico 
CTR o ATZ); 

4) punto e livello di uscita (o aeroporto di destinazione nel caso di porzione di volo che 
comprende l’atterraggio); 
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5) eventuale punto e livello di uscita dallo spazio controllato a valle di quello impegnato 
(o aeroporto di destinazione nel caso di porzione di volo che comprende l’atterraggio); 

6) numero persone a bordo. 
Il preavviso deve essere:  

a) almeno 10 minuti prima dell’ingresso in una TMA o attraversamento di un’aerovia o 
rotta a servizio consultivo; 

b) il massimo possibile per accedere in un CTR o ATZ controllata. 
 
La fraseologia da utilizzare per la presentazione è la seguente: 

o Aereo: Richiediamo apertura Piano di volo abbreviato 
o Ente ATS: Pronti a copiare  
o Aereo: dettatura elementi 1) – 6)  
o Ente ATS: Piano di volo abbreviato aperto ai mm (orario) 

La fraseologia per la chiusura è la seguente: 
o Aereo: Chiudiamo piano di volo abbreviato 
o Ente ATS: Piano di volo abbreviato chiuso ai mm (orario) 

Il piano di volo abbreviato è considerato chiuso all’uscita dall’(ultimo) spazio aereo controllato. 
 
 

Compilazione del modello ICAO 
La figura 4.35 è il modulo Piano di Volo ENAV, che ripete quello ICAO (DOC 4444). Il pilota 

deve riempire i campi a fondo chiaro: gli altri sono compilati da ATS. Le scritte vanno allineate a 
sinistra, gli orari devono essere UTC, i tempi espressi con 4 cifre.  

 
Il primo campo da riempire è il 7) in cui vanno indicate le marche dell’aeromobile, ad esempio: 

“IABCD” (senza il trattino “-”) oppure il codice identificatore del volo, ad es: “AZ345” il volo numero 
345 di Alitalia (AZ). 

 
Nel campo 8) si indicano le regole del volo: I, V, Z, Y e il tipo, che può essere: G per l’aviazione 

generale; S  volo di linea programmato; N commerciale non programmato; M volo militare; X nessuno 
dei precedenti. 

 
Nel campo 9) il numero degli aeromobili è omesso se è uno solo; per il tipo si usa l’identificatore 

ICAO (*), in mancanza si scriverà “ZZZZ” e il tipo sarà riportato in chiaro nel campo 18) dopo 
“TYP/”.  

Gli identificatori per alcuni degli aerei più comuni nell’addestramento iniziale sono: 
Piper Warrior – “P28A”, Dakota – “P28B”, Arrow3 – “P28R”; 
Cessna 150 – “C150”, 172 Cutlass – “C172”, Cutlass RG – “C72R”.  

Per un VDS avanzato si usa: “ULAC” (Ultralight Aircraft), specificando nel  campo 18: “RMK/ 
ULAC ADVANCED”. Per un elicottero ultraleggero si scrive: “UHEL”. 

La categoria della turbolenza di scia è L per aerei sino a 7.000 kg, M da 7.000 a 136.000 kg, H 
oltre 136.000 kg, J super 560.000 kg.   

 
Il campo 10) è dedicato all’equipaggiamento per comunicazioni e radionavigazione.  Le sigle di più 

frequente utilizzo nel VFR sono:  
• D    DME,  
• F    ADF,  
• G   GNSS (Global Navigation Satellite System) 
• L    ILS,  
• O   VOR,  
• V   radiotelefonia (RTF) VHF con spaziatura canali 25 kHz, 
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• Z   altro equipaggiamento, specificato in chiaro nel campo 18 con “COM/” e/o “NAV/”. 
Altre sigle sono:  
• R   PBN  Il livello di Perfomance Based Navigation dev’essere indicato nel campo 18 con 

“PBN/”, ad es: RNAV 10, RNAV 5 GNSS, RNAV 2 GNSS, … 
• Y   RTF VHF con spaziatura canali 8,33 kHz,  
• U   RTF UHF,  
• H   RTF HF.   

A destra della sbarra “/” si mette il tipo del transponder: N non disponibile o in avaria; A a 4 cifre 
col solo modo A; C a 4 cifre col modo C; S con modo S con riporto di quota e identificazione 
aeromobile (E, H, L sono sigle per il modo S con altre funzioni).   

È molto usata la codifica: 
“S/C”  Significa che l’equipaggiamento di radiotelefonia e radionavigazione è standard (“S”), cioè 

comprende: radio VHF, navigazione con un VOR/ILS e un secondo VOR, e con transponder modo C 
(“/C”). (L’equipaggiamento standard non include più l’ADF).   

La codifica “SG/C” significa equipaggiamenti RTF e NAV standard più GPS, transponder C; 
“GV/C” significa RTF 25 kHz e GPS, transponder modo C; GV/S” significa RTF 25 kHz e GPS, 
transponder S. 
 

Nel 13) si scrivono l’aeroporto e l’orario di partenza. Per l’aeroporto si usa l’identificatore ICAO; 
se ne è privo o è un’aviosuperficie, si scrive “ZZZZ” che rimanda al campo 18) ove il nome sarà scritto 
in chiaro dopo “DEP/”.  L’orario è l’EOBT e va espresso in UTC in ore minuti: “hhmm”. 

 
Il campo 15) è dedicato alla velocità, alla quota e alla rotta.  
La velocità è la TAS relativa al primo tratto o all’intera rotta. Può essere espressa in nodi: “Nxxxx” 

(ad es. “N0110”), in km/h: “Kxxxx” (ad es. “K0204”), oppure col numero di Mach: “Mxxx” (ad es. 
“M017” sta per Mach 0,17, valore che corrisponde a 110 kt a 5.000 ft in aria ISA).  

La quota è quella del primo tratto o dell’intera rotta. Per i voli VFR è sufficiente scrivere “VFR”.  
Altrimenti può essere espressa come altitudine in centinaia di ft: “Axxx” o livello di volo: “Fxxx”, ad 
es.: “A060”, “F060”, “F110”... . 

Una rotta IFR è in genere descritta come successione di tratti di aerovia indicandone i punti di 
ingresso e di uscita. Si utilizzano i nomi delle aerovie e dei punti IFR; un punto può essere identificato 
anche con le coordinate geografiche o coordinate polari (radiale e distanza) rispetto a un radiofaro. I 
vari termini vanno separati da uno spazio. 

Si descrive una rotta VFR elencandone i punti significativi lungo la rotta. Si possono utilizzare i 
punti VFR, i radiofari, le città maggiori, (o anche definire i punti con le coordinate geografiche o polari 
rispetto a un radiofaro). I cambiamenti di velocità, quota e regole del volo si indicano come negli 
esempi seguenti: 

 “SRN/ N0120 F090 IFR” significa che sul radiofaro di Saronno (SRN) la TAS sarà 
portata a 120 nodi, il livello sarà 090 e le regole del volo da VFR diverranno IFR;  

 “TZO/ VFR” significa che sul radiofaro di Trezzo le regole del volo da IFR 
diverranno VFR. 

 
Nel campo 16) si scrivono l’aeroporto di destinazione, la durata prevista del volo e gli aeroporti 

alternati. Per gli aeroporti si usa la sigla ICAO, in mancanza si scrive “ZZZZ” e nel campo 18 sarà 
indicato il nome in chiaro dopo “DEST/” se è l’aeroporto di destinazione, “ALTN/” se riferito 
all’alternato. La durata prevista del volo va espressa in ore e minuti: “hhmm”. La durata del volo è, per 
i voli VFR, dall’EOBT all’aeroporto di destinazione.  

Per i voli IFR dev’essere nominato almeno un alternato (a meno che le condizioni meteo previste 
all’aeroporto di destinazione nell’intervallo tra un’ora prima e un’ora dopo l’ETA siano VMC e vi 
siano due piste usabili). 
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Il campo 18) permette di inserire altre informazioni, ognuna preceduta dal suo identificatore.  Sono 
stati già visti:  TYP/,  DEP/,  DEST/,  ALTN/,  COM/,  NAV/.  Altri frequentemente usati sono: 

• DOF/ (Day Of Flight); la codifica è “DOF/ aammgg”, ad esempio se il giorno è 2 
maggio 2016, si scrive “DOF/ 160502” (DOF è diventato obbligatorio). 

• EET/ (Estimated Elapsed Time) per comunicare lo stimato su un punto (WPT).  
La codifica è “EET/WPThhmm”. Ad esempio:  
“EET/VOG0030” si stima il VOR di Voghera trascorsi 30 minuti dalla partenza;  
“EET/LFMM0116” si stima l’attraversamento della FIR di Marsiglia trascorsi 1h 16min 
dalla partenza. 

• RMK/ per qualunque altra richiesta o commento, col massimo di 2.100 caratteri. Ad 
esempio:  
“RMK/ request ILS approach in Linate”; “RMK/ request touch and go in LIPO”; “RMK/ 
volo esame”; “RMK/ si richiede dogana”; eccetera. 
 

Il campo 19) serve per l’autonomia, il numero dei passeggeri e i supporti di emergenza disponibili, 
nel caso sia necessario prestare soccorso. Le informazioni sono: 

• E/ (Endurance) è l’autonomia di volo espressa in “hhmm”. 
• P/ (Persons on board) è il numero delle persone a bordo incluso il pilota. 
• R/ (Radio) indica gli apparati radio disponibili. Si devono depennare gli apparati non 

presenti. ELBA è il termine che in passato veniva usato per l’ELT (**). 
• S/ (Survival) sono elencati gli equipaggiamenti d’emergenza per vari ambienti. Si 

depennano quelli non presenti.  
• J/ (Jacket) giubbotti di galleggiamento con vari dispositivi; si depenna ciò che non è 

presente.  
• D/ (Dinghy) canotti, si depenna se non ce ne sono, altrimenti s’inserisce il loro numero, 

il numero delle persone ospitabili e il colore della copertura. 
• A/ (Aircraft) serve per indicare i colori dell’aereo. Ad esempio “White with blue 

stripes”, “Blue and yellow”, eccetera. 
• C/ (Captain) qui è scritto il nome del pilota comandante. 

Il piano di volo è completato scrivendo il nome del compilatore e con la firma del comandante. 
 
(*) Gli identificatori ICAO si trovano nello ICAO DOC8643, disponibile con funzione di ricerca allo: 

http://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/Search.aspx 
(**) L’ELT (Emergency Locator Transmitter) è un trasmettitore radio che emette segnali sulle frequenze di 

soccorso 121,5 MHz e 243,0 MHz per guidare i soccorritori verso l’aereo in emergenza. Si attiva automaticamente 
se subisce un’accelerazione di valore superiore al prestabilito, causata da impatto col suolo, ma può anche essere 
attivato manualmente. Lo ELT tipo TSO C91a è in fase di sostituzione ed i suoi segnali non sono più monitorati 
dai satelliti. Il nuovo dispositivo opera a 406 MHz e offre significativi vantaggi: maggior potenza e durata del 
segnale, localizzazione più tempestiva, rilevazione dai satelliti. Molti dei nuovi modelli contengono ancora 
un’unità a 121,5 MHz che può essere utilizzata come radiofaro per la localizzazione. 

 
 
 
Fig. 4.35 Piano di volo Il modulo è compilato per un volo da Valbrembo a Verona Boscomantico con un 

Tecnam P92.  
Nella casella 10 si può notare la presenza del GPS (G) in aggiunta all’equipaggiamento di radionavigazione 

standard (S/C); nella 15 (Route) TZO è l’identificativo del VOR/DME di Trezzo, Brescia e Garda sono punti 
VFR; nella casella 18 è presente il Day of Flight (DOF), divenuto obbligatorio. 
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Cenni sulle regole IFR 
Se esistono condizioni IMC è possibile solamente il volo IFR, mentre se le condizioni sono VMC è 

possibile volare sia con le regole VFR, sia con quelle IFR. Non c’è alcun motivo per cui un pilota non 
possa scegliere di volare in IFR anche se il tempo è splendido, la visibilità illimitata e non c’è una nube 
in cielo. 

Le regole per il volo strumentale sono state definite per consentire di volare in sicurezza in assenza 
di visibilità esterna: ciò spiega perché le procedure IFR possano apparire al pilota VFR molto 
cautelative. 

Le altezze e i livelli minimi, le procedure di partenza e di avvicinamento, tutte assumono che il 
pilota non abbia alcun riferimento visivo esterno. In ogni caso, tranne le procedure di Cat II e Cat III, 
che peraltro richiedono apparati, aerei e piloti specificamente certificati, l’ultima fase 
dell’avvicinamento anche in IFR è eseguita manualmente e a vista. La transizione dal pilotaggio basato 
sugli strumenti a quello a vista non è istantanea e costituisce uno dei momenti più delicati. Richiede la 
rifocalizzazione dello sguardo e il riconoscimento dei riferimenti esterni mentre l’aereo sta 
rapidamente avvicinandosi al terreno. Se il pilota non ha acquisito i prescritti riferimenti visivi prima di 
essere sceso ad un’altezza minima (200 ft per gli avvicinamenti ILS CAT I), deve eseguire la 
procedura di mancato avvicinamento. In decollo la transizione dal pilotaggio a vista a quello 
strumentale è più veloce.   

 
È obbligatorio il piano di volo per l’IFR. I piani confluiscono in un calcolatore a Bruxelles, che 

alloca e ottimizza l’utilizzo della risorsa spazio aereo. Il piano di volo, che comporta una riserva degli 
spazi aerei, può essere accettato o rifiutato. In caso di conflitti di richieste possono essere assegnati 
“slot di partenza”: archi temporali, solamente all’interno dei quali è consentito il decollo, per evitare 
successive congestioni nei cieli.  

 
Partendo da un aeroporto controllato, il pilota deve ottenere l’autorizzazione alla messa in moto, 

per non dover attendere fermo al parcheggio con i motori in funzione. Copierà le autorizzazioni 
(“clearance”) di partenza e di rotta. Tutto il volo è soggetto ad autorizzazioni che riguardano il 
percorso, la quota e talora anche la velocità.   

In partenza il volo seguirà una rotta codificata (SID - Standard Instrument Departure), o potrà 
essere direttamente autorizzato a un punto IFR, per inserirsi nella rete delle aerovie verso l’aeroporto di 
destinazione. La salita al livello richiesto (pianificato in base a molti fattori: durata del volo, venti, 
consumi, ed altri), potrà essere autorizzata o differita in dipendenza dal traffico. Durante la rotta il volo 
sarà trasferito da un settore radar ad un altro, per infine iniziare la discesa per l’avvicinamento. Il volo 
potrà essere istradato su rotte codificate (STAR - Standard Terminal Arrival Route) oppure guidato 
tramite vettori radar, per portarlo ad una procedura di avvicinamento, in genere ad intercettare e 
seguire il sentiero ILS per l’atterraggio. 

All’interno degli spazi controllati, in pratica la situazione generale, il volo è sotto controllo radar e 
la responsabilità della separazione dagli altri traffici è demandata ad ATC. 

 
La pianificazione del volo è più semplice perché rotte e quote minime sono prefissate, e si leggono, 

assieme alle distanze, direttamente sulle carte I.R. Una volta che il piano è accettato - e non è detto che 
lo sia nella prima versione - nell’esecuzione del volo si può contare sulla flessibilità ATC per 
variazioni e tagli (“shortcut”) che abbreviano distanze e tempi. 

I voli commerciali, per sfruttare il miglior rendimento dei motori jet in quota, cercano di portarsi 
appena possibile nello spazio aereo superiore, lasciando libere le basse quote.  

Gli aerei con motori a pistoni e non pressurizzati sono in pratica limitati a FL110, FL120, con 
qualche breve escursione a FL130. 
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Stati membri dell’Unione Europea  

La Figura 4a.1 mostra i 28 membri dell’Unione Europea. La bandiera ha 12 stelle d’oro su campo blu, 
stelle che, come i dodici segni dello zodiaco rappresentano l’intero universo, intendono rappresentare 
tutti i popoli d’Europa. 
 
L’Unione Europea è stata fondata col Trattato di Maastricht (Olanda 1992); sono membri 
fondatori (della Comunità Economica Europea) dal 1958: 

Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo.  
Hanno adottato l’Euro 19 paesi. Hanno conservato la propria moneta: Bulgaria, Croazia, 
Danimarca, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Ungheria. 
Hanno aderito agli accordi di Schengen (libera circolazione alle frontiere) 26 stati tra cui 
Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein (non facenti parte dell’UE) ed inoltre il Principato 
di Monaco. La Svizzera ha aderito per le frontiere terrestri a dicembre 2008, per quelle aeree 
l’accordo non è operativo. Gran Bretagna e Irlanda, pur membri dell’UE, non hanno aderito. 
Cipro, Croazia, Romania e Bulgaria non hanno perfezionato i requisiti tecnici. 
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Stati membri di ECAC 
 

 
La Figura 4a.2 mostra i 44 Stati membri dell’ECAC (i nomi utilizzano i codici ISO). Sono:  
Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, 
Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, 
Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the 
former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom. 
 
EUROCONTROL ha 39 Stati Membri.  
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EASA 

 
La Figura 4a.3 mostra la struttura del Regolamento CE 216/2008 (“Regolamento Basico”), articolato in 
11 titoli (Regulations), con i loro Annessi (Annexes). Sono allegati documenti chiamati “Parts” divisi in 
due sezioni: i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti aeronautici e le procedure che devono 
essere seguite dalle Autorità Aeronautiche nazionali. I metodi accettabili di rispondenza (AMC) ed il 
materiale di guida (GM) sono pubblicati sotto forma di "Decision", che sono immediatamente applicabili 
nei paesi membri appena pubblicate sul sito internet dell'EASA.  

 
 
I titoli del Regolamento Basico che più interessano il pilota privato sono: Air Crew, SERA 

(Standardised European Rules of the Air), Air Operations.  
 

AirCrew 
Il regolamento EU 1178/2011 integrato dal regolamento EU 290/2012 del 30 marzo 2012, 

stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell’Aviazione 
Civile. L’insieme dei due, denominato Regolamento AC (Air Crew), sostituisce i regolamenti 
nazionali che disciplinano le licenze di volo e gli attestati professionali, le certificazioni 
mediche, le organizzazioni di addestramento e i simulatori di volo.  

Il Regolamento AC (è il 3° ramo da sinistra nella figura 4a.3) è composto da sette Allegati: 
Part FCL, …, … . Ognuno è identificato come “Part”, ed é suddiviso in “Subpart” e in 
“Section”, talora con “Appendix”.   

I titoli più interessanti della Part FCL del Regolamento AC per il pilota PPL sono gli Annex 
I e IV di cui si riportano le sottoparti: (alcune dell’Annex I sono state già viste nel capitolo 3°):  

3.1 Annex I – Part FCL:  
A. General requirements;  
B. Light aircraft pilot licence;  
C. Private pilot licence, sailplane pilot licence, balloon pilot licence;  
D. Commercial pilot licence;  
E. Multi-crew pilot licence;  
F. Airline transport pilot licence;  
G. Instrument rating;  
H. Class and type ratings;  
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I. Additional ratings;  
J. Instructors;  
K. Examiners  

3.2 Annex II – Conversion of national licences  
3.3 Annex III – Acceptance of licences issued by or on behalf of non-EU Member States  
3.4 Annex IV – Part MED:  

A. General requirements;  
B. Requirements for pilot medical certificates;  
C. Requirements for medical fitness of cabin crew;  
D. Aero-medical examiners, general medical practitioners, occupational health medical practition-

ers  
3.5 Annex V – Part CC (Cabin crew)  
3.6 Annex VI – Part ARA (Authority Requirements for Air crew)   
3.7 Annex VII – Part ORA (Organization Requirements for Air crew)  

In Italia la validità dei certificati medici è stata allineata col Regolamento; l’applicazione 
delle nuove regole per abilitazioni e licenze è già in vigore.  

 
 

SERA 
Il Regolamento (UE) 923/2012 – comunemente denominato “SERA” (è il 2° ramo da destra 
nella figura 4a.3) dall’acronimo Standardised European Rules of the Air –  stabilisce regole 
dell’aria comuni e disposizioni operative su servizi e procedure della navigazione aerea 
applicabili al traffico aereo generale.   

L’applicazione in Italia è avvenuta lo 11 dicembre 2014. 
 
Nota 1) Il Regolamento SERA si applica in particolare agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili:  
a) che operano in entrata, all’interno o in uscita dall’Unione;  
b) che recano le marche di nazionalità ed immatricolazione di uno Stato membro dell’Unione e che 
operano in qualsiasi spazio aereo a condizione che non violino le norme pubblicate dallo Stato avente 
giurisdizione sul territorio sorvolato.  
Il Regolamento si applica anche alle autorità competenti degli Stati membri, ai fornitori di servizi di 
navigazione aerea e al personale di terra pertinente impegnato in operazioni degli aeromobili. 
 
Nota 2) EASA sta riconsiderando (NA 2015-20 dec 2015) la prevista conversione delle RF JAR-FCL ad 
ATO, a causa degli impatti economici ed organizzativi e della conseguente minor capacità di attirare 
nuovi piloti nel settore turistico sportivo. È in fase di valutazione una struttura più snella chiamata: BTO 
(Basic Training Organization) che coprirà le licenze non professionali affiancandosi agli ATO. 

 
 
 
 
 
 

Figura 4a.4 L’Airbus A380-800, il più grande aereo di 
linea del mondo, certificato nel dicembre 2006 da EASA. La 

cabina (478 mq) è circa il 50% più ampia del secondo più 
grande airliner, il Boeing 747-8, e può accogliere 525 

persone in configurazione tre classi e oltre 800 in 
configurazione solo economy. Lo A388 ha un’autonomia 
sino a 8.500 NM e una velocità di crociera di Mach 0,85 

(circa 490 kt o 900 km/h a quota di crociera). 
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Ornitottero e Cervo volante 
L’ornitottero (“ala di uccello”) è sostenuto in aria da ali 

battenti, come quelle degli uccelli. Il disegno di un 
ornitottero si trova nei codici di Leonardo da Vinci (ca 
1490). Il primo volo (70 m) di un ornittero avvenne nel 
1870; le ali erano mosse da polvere da sparo. Nel 1929 un 
ornitottero mosso dalla sola forza muscolare umana volò 
per 300 m circa. 

Il cervo volante è un particolare tipo di aquilone; ha 
avuto qualche utilizzo in meteorologia.   

Nella figura 4a.5 l’ornitottero di E.Frost, risalente al 1902. 
 
Regole generali 
 
Acrobazia 

Le condizioni per svolgere attività acrobatica si trovano in AIP ENR 1.1 para 8.3. Tra queste 
vi sono: preventiva autorizzazione della Direzione Generale Aviazione Civile, condizioni 
meteo, unico velivolo in zona acrobatica, e altre. 
 
Crepuscolo 

Il crepuscolo è dovuto al diffondersi della luce attraverso le molecole dell’atmosfera. Se non 
vi fosse l’atmosfera, al tramonto si passerebbe immediatamente dalla luce al buio, e viceversa 
all’alba.   

Crepuscolo serale civile è il periodo di luce evanescente compreso tra il tramonto e quando 
il Sole è 6° sotto l’orizzonte, momento nel quale inizia il crepuscolo nautico. Analogamente, 
crepuscolo mattutino civile è il periodo che inizia con le prime luci, col Sole ancora 6° sotto 
l’orizzonte, e il suo sorgere. Nell’intervallo del crepuscolo è possibile distinguere chiaramente 
gli oggetti circostanti e condurre attività all’aperto senza illuminazione supplementare. Durante 
il crepuscolo civile in cielo sono visibili solo alcune stelle e pianeti particolarmente luminosi. 

La durata del crepuscolo è minima all’Equatore e massima ai Poli, ove, in certi mesi, il Sole 
non tramonta. Alle nostre latitudini il crepuscolo dura ≈30 minuti, e varia di poco nel corso 
dell’anno.  

In AIP GEN 2.7 tabelle riportano gli orari UTC, validi per il periodo 2011-2020, per gli 
aeroporti Italiani. Ad esempio a Linate il 1 maggio le effemeridi sono: 

o Twil From (Twilight – Crepuscolo mattutino Aurora)    3:38 
o SR  (Sunrise – Alba)       4:11 
o SS  (Sunset – Tramonto)    18:30 
o Twil To  (Twilight – Crepuscolo serale)   19:03 

 
 
VFR Notturno 

Il volo di notte presenta le difficoltà di un ambiente inusuale, ed è più impegnativo per il 
controllo dell’aereo e per la navigazione. La cabina stessa appare diversa, e operazioni semplici 
di giorno, quali: prendere e leggere una carta, fare uno stimato, eccetera, richiedono ordine e 
organizzazione, qualità comunque necessarie anche nel volo diurno. 

Le funzioni fisiche del pilota sono maggiormente impegnate. In quota il minor contenuto 
d’ossigeno diminuisce anche l’acuità visiva, per questo motivo la quota massima in aereo non 
pressurizzato senza ossigeno ausiliario di notte è più bassa che di giorno.   
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Per volare in VFR/N è opportuno che il pilota abbia abbia maturato una consistente 
esperienza di volo e sia in buone condizioni d’allenamento; ancor meglio se ha l’abilitazione 
strumentale (IR Instrument Rating) in corso di validità.  
 
Regolazione dell’altimetro – Livello di transizione  

L’altitudine corrisponde al livello di volo solo in condizioni ISA. Se la pressione è 
maggiore, l’aereo sarà più alto, se minore più basso, come si vede nella tabella 4a.6, in cui  
riportata l’altitudine effettiva corrispondente a FL080 in condizioni ISA e con pressione alta 
(1.023 hPa) e bassa (1.003 hPa). Se un aereo in salita non cambia la regolazione dal QNH al 
QNE prima di raggiungere il TL, e se la pressione locale è alta (QNH>1013), si troverà ad 
essere più in alto. Se, viceversa un aereo in discesa non cambia la regolazione dal QNE al QNH 
prima di raggiungere la TA, e se la pressione locale è bassa (QNH<1013), si troverà più in 
basso. In ambedue i casi, la separazione verticale con gli altri traffici sarebbe ridotta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(La formula per calcolare l’altitudine è:  

Altitudine = FL+(QNH–1.013)*30; il gradiente barico a bassa quota è 30 ft/hPa). 
 

 
La figura 4a.7 mostra con linea continua l’Altitudine di Transizione TA (al di sotto l’altimetro 

dev’essere regolato sul QNH), con linea tratteggiata il Livello di Transizione TL (al di sopra l’altimetro 
dev’essere regolato su 1013,25). Tra i due c’è lo strato di transizione, il cui spessore è almeno 1.000 ft. 
Sono tracciati i profili di discesa e di salita dei due aerei (linee continue), come dagli esempi in tabella. I 
segmenti tratteggiati mostrano le quote a cui gli aerei si troverebbero se il cambio di regolazione non fosse 
fatto quando previsto. In caso di alta pressione (QNH= 1.023 hPa) l’aereo in salita (da sinistra a destra - 
linea blu) se non avesse regolato l’altimetro su 1.013,25 attraversando la TA, sarebbe 300 ft più in alto del 
livello autorizzato. In caso di bassa pressione (1.003 hPa), l’aereo in discesa (da destra a sinistra - linea 
rossa), se non avesse regolato l’altimetro sul QNH attraversando il TL, sarebbe 300 ft più in basso della 
quota autorizzata.   
 
Spazio aereo superiore 

Lo Spazio Aereo Superiore Italiano inizia da FL200 ed è diviso in tre Regioni Superiori 
Informazioni di Volo (UIR  Upper flight Information Region): Milano, Roma e Brindisi, in 

Livello Condizioni QNH Altitudine 
effettiva  Alta   pressione 1.023 8.300 

FL080 ISA 1.013 8.000 
 Bassa pressione 1.003 7.700 
 Tabella 4a.6  
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armonia con le tre FIR di quello inferiore ed è suddiviso in due strati: classe C da FL200 sino a 
FL460 incluso, classe G al di sopra di FL460 sino ad UNL (UNLimited). 

 
I livelli di volo utilizzati nei voli nazionali sono in genere compresi tra FL240 e FL320, i 

voli transatlantici operano tra FL290 e FL410, mentre il supersonico Concorde volava tra 
FL450 e FL600.   

È da notare che FL460 corrisponde a 14 km e la tropopausa, a 45° di latitudine, si trova ad 
11 km circa. Quote così elevate comportano per il fisico umano nuovi pericoli, in aggiunta alla 
temperatura e alla scarsezza di ossigeno, dovuti alle radiazioni cosmiche e all’ozono. Le 
radiazioni, normalmente a livelli tollerabili, aumentano durante le tempeste solari. L’alta 
concentrazione di ozono impone che l’aria sia filtrata prima d’essere immessa in cabina. 
 
 
Piani di volo IFR 

Durante il volo è possibile il cambiamento delle regole da VFR a IFR o viceversa.    
Il cambiamento da VFR a IFR è conosciuto come “inserimento IFR”, perché il volo viene 

inserito nel sistema di gestione del traffico aereo. L’avvenuto cambiamento è comunicato al 
pilota con: “IFR ai mm…(orario in minuti)”. 

Il cambiamento da IFR a VFR è richiesto con l’espressione: “chiedo cancellazione IFR”, 
seguita dalle intenzioni. Una volta che la cancellazione è accettata, il pilota dovrà osservare le 
regole VFR. 

I Piani di Volo IFR sono registrati nella banca dati del sistema IFPS (Integrated Flight plan 
Processing System). Al fine di assicurare la continuità di servizio, IFPS utilizza due computer: 
uno a Brussels nella sede di Eurocontrol e l’altro a Bretigny in Francia. 

Dopo che il FPL ha superato i controlli di correttezza, la procedura verifica se le richieste 
possano essere soddisfatte, cioè se gli spazi aerei che l’aereo interesserà durante il volo agli 
orari previsti siano disponibili. In caso positivo li alloca, e il FPL è accettato.  

Poiché lo spazio aereo è una risorsa limitata, l’aumento del traffico fa sì che in certi punti e 
lungo certe aerovie si possa raggiungere la saturazione. In questo caso il sistema attiva 
procedure di gestione del traffico, con l’obiettivo di limitare il numero di aerei che interessano 
le zone congestionate. A tal fine può essere assegnato un orario: CTOT (Calculated Take Off 
Time), a cui l’aereo deve decollare, con un margine di 5 minuti prima e 10 minuti dopo.  

La risposta dell’elaboratore può essere ACK (ACKnowledged Accettato) o REJ (REJected) 
con la relativa lista d’errori. Il processo è svolto dalla CFMU (Central Flow Management Unit) 
che è parte di Eurocontrol e fornisce i servizi ATFCM (Air Traffic Flow and Capacity 
Management) per i paesi dell’ECAC.     

Eurocontrol gestisce anche i pedaggi di rotta.  
Presentando un FPL IFR, ci si trova a interagire col programma di un elaboratore e occorre 

adeguarsi alla sua rigida logica elettronica. Peraltro, in fase d’esecuzione del volo, i controllori 
dimostrano flessibilità nel concedere variazioni.  

    
Uno strumento per validare i piani di volo IFR prima di immetterli, così da accelerarne l’accettazione, 

è disponibile allo:  
https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html  
scelta: Flight Planning, Free Text Editor oppure Structured Editor.     
 
 

Ricerca e Soccorso 



Regolamentazione Aerea            Approfondimenti 

262 

Le Unità di Soccorso aereo sono dislocate sugli aeroporti di Cervia, Pisa, Pratica di Mare, 
Ciampino, Brindisi, Trapani, Catania, Cagliari e Decimomannu. Le Unità Navali sono basate a 
La Spezia, Ancona, Napoli, Taranto, Messina e Cagliari.  

Il sistema satellitare di ricerca e soccorso COSPAS-SARSAT è in grado di fornire la 
localizzazione del vettore in pericolo. Il sistema riceve dal trasmettitore di bordo i dati di 
identificazione e localizzazione; i dispositivi aeronautici sono di tipologia ELT (Emergency 
Locator Transmitter). Il sistema opera esclusivamente sulla frequenza 406 MHz; i trasmettitori 
muniti di funzionalità "homing" emettono anche un segnale sulla frequenza 121,5 MHz, 
utilizzata per la sola localizzazione radiogoniometrica.  

Per garantire la necessaria rapidità in caso di emergenza, l’Aeronautica Militare mantiene 
ogni giorno, su diversi aeroporti, un elicottero SAR pronto al decollo in un tempo massimo di 
30 minuti. 

 
La fotografia 4a.8 mostra l’elicottero AW-139, prescelto per il completo rinnovamento della linea 

dell’AMI dedicata al soccorso aereo. Lo AW-139 (nella versione SAR denominato HH-139) è prodotto da 
Agusta Westland. Grazie all’utilizzo di 
visori notturni è in grado di operare di 
notte, ed anche da superfici non 
preparate, in ambienti polverosi, in 
zone innevate e in ambiente marino 

Due turbine Pratt & Whitney 
PT6C-67C Turboshafts con FADEC 
azionano il rotore con diametro di 13,8 
m e consentono una velocità massima 
di 306 km/h. Il peso massimo al 
decollo è 6.800 kg, e in versione 
Utility trasporta fino a 14 passeggeri. 
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Licenza LAPL 
 
La licenza EASA LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) è una nuova licenza valida solo nei 

paesi EU che consente di pilotare non a scopo di lucro aeromobili monomotore (aerei ed 
elicotteri, alianti anche a motore e palloni) con una massa certificata al decollo sino a 2.000 kg e 
con non più di 4 persone a bordo, compresi passeggeri e pilota. 

I vantaggi sono una visita medica con parametri meno rigorosi e un percorso addestrativo 
più leggero, a fronte dell’impossibilità di aggiungere l’abilitazione al volo strumentale e di fare 
attività professionale. 

 
La licenza LAPL per aeroplani LAPL(A) dà i seguenti privilegi: 
+  operare senza compensi come PIC in operazioni non commerciali su aerei SEP (land) 

o TMG con massa certificata al decollo sino a 2.000 kg, con massimo 3 passeggeri, per 
non più di 4 persone a bordo, 

+ Volare in VFR diurno, e notturno avendo la relativa abilitazione, 
e porta le seguenti limitazioni: 
- non è consentito aggiungere alla licenza una abilitazione IR per volare in IFR, 
- la LAPL(A) è riconosciuta solo negli Stati membri della EU (*), 
- i privilegi della LPL(A) sono limitati solo alla classe e variante di aerei o TMG con cui 

è stato superato l’esame, ma la limitazione può essere rimossa con ulteriore specifico 
addestramento ed esame, 

- il pilota può portare passeggeri solo dopo aver completato 10 ore di volo come PIC su 
aerei o TMG dopo il rilascio della licenza. 

 
Per portare passeggeri il pilota deve aver fatto nei 90 giorni precedenti almeno 3 decolli, 

avvicinamenti e atterraggi in un aereo dello stesso tipo o classe. Se il volo è notturno almeno 1 
deve essere stato effettuato di notte. 

 
Conseguimento e mantenimento LAPL 

Per conseguire la licenza LAPL per aeroplani LAPL(A) bisogna avere almeno 17 anni (16 
prima del primo volo solista), iscriversi presso un’ATO (**) e, ottenuto il certificato medico 
LAPL (Part Med.A.030) con visita di idoneità psico-fisica da un medico AME, seguire il 
relativo addestramento, che deve consistere in almeno: 

• 100 ore di teoria, ripartite sulle seguenti nove materie: 
o Regole dell’Aria 
o Prestazioni umane 
o Meteorologia 
o Comunicazioni 
o Procedure Operative - Aerei 
o Principi del Volo – Aerei 
o Prestazioni e Pianificazione del Volo – Aerei 
o Nozioni Generali Aeromobili – Aerei 
o Navigazione - Aerei 

• 30 ore di volo delle quali almeno 15 a doppio comando con un istruttore  
o ed almeno 6 da solista sotto la supervisione dell’istruttore,  
o delle quali 3 ore di navigazione, comprendente una navigazione di almeno 

150 km (80 NM) con un atterraggio completo in un aeroporto diverso da 
quello di partenza. 
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Ultimato l’addestramento e raggiunto uno standard sufficiente, la scuola presenterà l’allievo 
perché sostenga gli esami di teoria e in volo. 

 
L’esame teorico è superato rispondendo correttamente ad almeno il 75% dei quiz. Tutte le 

sezioni devono essere superate entro18 mesi dalla prima sessione. Se non tutte sono superate in 
6 sessioni o una sezione in 4 tentativi occorre rifare tutto l’esame. 

La prova in volo può essere sostenuta dopo aver superato l’esame teorico. Le sezioni sono: 
1) Pre-Flight Operations and Departure 
2) General Airwork 
3) En-Route Procedures 
4) Approach and Landing Procedures 
5) Abnormal and Emergency Procedures 

 
La licenza LAPL(A) non ha scadenza, ma differisce dalle altre perché non contiene 

abilitazioni per classe o tipo che devono essere rinnovate. I privilegi SEP sono inclusi nella 
licenza stessa, ma devono essere mantenuti validi effettuando un’attività di volo minima di 12 
ore di volo negli ultimi 24 mesi, compresi 12 decolli e atterraggi e un “refresher training” di 
almeno 1 ora con un istruttore. Se l’attività è insufficiente la si può completare sotto la 
supervisione di un istruttore prima del “refresher”, altrimenti bisogna superare un check con un 
esaminatore. 
 

(*) non risponde completamente agli standard ICAO dell’Annex 1 “Personnel Licensing” 
(**) Vedasi la nota (2) in calce al Regolamento AC subito prima della foto dell’A380-800. 
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Aviosuperfici 
 
Il numero delle aviosuperfici, cresciuto con la diffusione degli ultraleggeri (Velivoli da 

Diporto o Sportivi -VDS), ricopre un’importanza crescente anche per gli aerei leggeri 
dell’aviazione generale. Nel 2004, secondo l’ENAC, esistevano in Italia 171 aviosuperfici e 229 
eliosuperfici, di cui 66 per il soccorso sanitario. Dalle 400 unità di allora il numero è 
sicuramente aumentato. 
 

“Si chiama aviosuperficie un’area idonea alla partenza e all’approdo di aeromobili, che 
non appartenga al demanio aeronautico … e su cui non insista un aeroporto privato.”  
secondo la definizione dell’Art.1 del Decreto Ministeriale 8 Agosto 2003 “Norme d’attuazione 
della legge 2 aprile 1968 n.518”, la legge che ne ha liberalizzato l’uso. Possono essere 
impiegate oltre che per attività non remunerate anche per trasporto pubblico, scuola e lavoro 
aereo (Art. 6 DM).    

Gestione e uso sono trattati negli Art. 3 e 5:  
 L’aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridiche, le quali sono responsabili della 

sua rispondenza ai requisiti previsti, dell’agibilità in condizioni di sicurezza anche 
in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio, e 
dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate. 

 L’uso di un’aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore, che è tenuto a fornire 
agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell’attività, 
ed è limitato ai voli intracomunitari. 

 Il pilota oltre a richiedere il consenso comunica al gestore i dati del volo che devono 
essere conservati per almeno cinque anni e a richiesta resi disponibili alle autorità 
di PS e all’ENAC. 

Le aviosuperfici sono classificate, in relazione alla pendenza, tra aviosuperfici non in 
pendenza (ANP) e in pendenza (AP) a seconda che questa non ecceda il 2% o lo superi.   

Possono essere o no dotate di segnaletica che ne indichi dimensioni, mostri direzione e 
intensità del vento, eccetera. 

In ogni caso devono avere caratteristiche tali da consentire decollo, atterraggio e movimento 
degli aerei e/o VDS. 

Per attività di trasporto pubblico o scuola la pista deve rispondere a vari requisiti, tra i quali 
la larghezza dev’essere almeno 18 m e all’interno di un’area priva di ostacoli almeno due volte 
la larghezza. 

Gli articoli 11 e 21 del DM riportano le disposizioni generali per l’uso delle aviosuperfici e 
le qualifiche del pilota.  

Le operazioni dei velivoli su aviosuperfici devono esser fatte di giorno e in condizioni 
meteo almeno VMC. Avvengono sotto la responsabilità del pilota, che deve conformarsi alle 
procedure di volo e alle eventuali prescrizioni della competente autorità.  Deve valutare le 
prestazioni dell’aereo e le limitazioni imposte dall’aviosuperficie.  Particolare attenzione dovrà 
essere dedicata alla compatibilità tra le prime e le seconde, tenendo conto della lunghezza, degli 
ostacoli, dell’orientamento rispetto al vento, dello stato del fondo, eccetera. 

Qualora l'attività avvenga in montagna o in zona ove non è possibile il contatto radio 
bilaterale con l’ente ATS competente, il pilota deve fare periodiche chiamate sulla frequenza 
130,0 MHz, allo scopo di evitare conflitti di traffico. 

Il pilota che intende utilizzare aviosuperfici non in pendenza deve aver almeno 120 ore di 
volo e aver fatto almeno 5 decolli e atterraggi negli ultimi tre mesi.  Dev’essere in possesso di 
licenza di pilota civile in corso di validità e dell’abilitazione al tipo di velivolo impiegato; 
inoltre aver fatto almeno 5 decolli e 5 approdi su aviosuperfici.  
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Per operare su aviosuperfici in pendenza o a fondo innevato o ghiacciato, oltre ai requisiti 
precedenti, deve aver conseguito la specifica abilitazione. 

Prima di iniziare un volo di trasferimento a un’aviosuperficie, il pilota deve accertarsi della 
sua agibilità e richiedere il consenso del gestore o proprietario. Anche nel corso del volo, dovrà 
informare l’ente ATS competente, comunicando gli stessi dati richiesti per il piano di volo 
ridotto, e confermare l’avvenuto atterraggio. 

Per voli di trasferimento su aviosuperfici aventi origine o destinazione, senza scali 
intermedi, in Paesi dell'Unione Europea, le informazioni devono essere comunicate anche alle 
autorità di dogana con almeno 12 ore d’anticipo. 
 
Aviosuperfici occasionali 

È così definita all’Art. 8 qualunque area di dimensioni idonee a permettere operazioni 
occasionali di decollo e atterraggio di velivoli. Non sono necessarie la figura del gestore, la 
segnaletica e l'assistenza antincendio. 

L'uso di aviosuperfici occasionali è consentito esclusivamente per attività di lavoro aereo, ed 
è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in 
territorio di altro Stato. 

Se ubicate su un'area di proprietà privata è necessario il consenso del proprietario, se in area 
di proprietà di enti pubblici, il nulla osta della competente autorità amministrativa. Nel caso di 
idrosuperfici occasionali ubicate in aeree aperte al traffico nautico pubblico, non è necessario il 
nulla osta. 

L’uso di idrosuperfici occasionali è consentito anche per attività diverse dal lavoro aereo. 
Prima di iniziare un volo di trasferimento su un’aviosuperficie occasionale, il pilota deve 

trasmettere alla direzione di circoscrizione aeroportuale e all'autorità di pubblica sicurezza 
competenti territorialmente, le informazioni di un piano di volo ridotto.  Il pilota deve rispettare 
la normativa vigente sull’uso del territorio e la tutela dell’ambiente. 
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Campi volo 
 

Si definisce campo volo una qualsiasi area idonea alle operazioni degli ultraleggeri.    
Il DPR. 133 del 2010 tratta anche le aree diverse da siti aeroportuali per il decollo e 

l’atterraggio degli ultraleggeri. Prevede che: “Il decollo, l’atterraggio ed il rimessaggio possono essere 
effettuati su qualsiasi area idonea, ivi comprese le aviosuperfici, …. nonché su aree occasionali, secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa, previo consenso dell’esercente dell’area ..., fatti salvi gli eventuali 
divieti disposti dalle competenti Autorità civili e militari.”  

Qualora sul campo volo intenda operare una scuola di volo ultraleggeri, il campo deve 
rispondere ai requisiti specificati nel regolamento tecnico dell’AeCI. Altrimenti è sufficiente 
che il campo sia ritenuto idoneo (al limite un privato potrebbe ritenere idoneo un campo di soli 
200 m) e non c’è obbligo di attrezzature apposite. Per operarvi è sufficiente il permesso del 
proprietario. 

L’attività su un campo volo è soggetta al consenso delle autorità. Anche se la competente 
autorità sembra essere l’ENAC, i Comuni spesso intervengono a fini limitativi o inibitori; vi 
sono limiti alla modifica di destinazione d’uso delle strutture esistenti, la costruzione di nuove 
strutture è subordinata ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a vincoli urbanistici e 
ambientali eccetera.   

Costituito un campo volo, dal punto di vista pratico non ci sono differenze con le 
aviosuperfici. In ambedue i casi la normativa specifica che tutte le operazioni sono sempre a 
discrezione del pilota. Per l’uso del campo è previsto il consenso del proprietario e/o del 
gestore. Tra le procedure precauzionali da adottare c’è la verifica della compatibilità con le 
prestazioni del proprio ultraleggero; è anche raccomandabile un sorvolo del campo per 
verificarne l’agibilità. 

 
Gli aerei dell’Aviazione Generale possono operare sulle aviosuperfici, non sui campi volo. 
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VDS  Volo da Diporto o Sportivo 
 
Il Volo da Diporto o Sportivo è stato istituito con la legge n.106/1985. Nel lontano marzo 1985 si 

definiva “apparecchio per il volo da diporto o sportivo”, una struttura monoposto di peso non superiore a 
30 kg, o a 40 kg se provvista di motore ausiliario la cui potenza non doveva superare 5 CV. Si 
succedettero molti aggiornamenti legislativi, tra questi, nel novembre 1991 era aumentato il peso massimo 
per le varie categorie di ultraleggeri, innalzata la velocità di stallo, tolto il limite di velocità in volo 
livellato, eccetera.   

Originariamente gli apparecchi VDS non erano considerati aeromobili.   
 
Il “Decreto del Presidente della Repubblica 9-luglio-2010 n.133”, Nuovo Regolamento di 

Attuazione della legge 1985/106, entrato in vigore il 17-11-2010, chiamato in breve DPR 133, 
costituisce la base normativa attuale. Il testo è reperibile nella raccolta delle leggi Italiane e in 
molti siti internet, ad esempio allo: http://www.fivu.it/. 

Un ultraleggero è un apparecchio che nella versione a biposto provvista di motore, ha le 
seguenti caratteristiche: 

a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450 
b) velocità di stallo senza potenza non superiore a 65 km/h 

Definizioni 
 apparecchio per il volo libero: “un deltaplano, ovvero un parapendio ovvero ogni altro 

mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a 
piedi, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato alla legge 25 marzo 
1985, n.106” (articolo 2d). 

 apparecchio VDS (basico): “un mezzo con motore impiegato per il volo da diporto o 
sportivo, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato alla legge 25 marzo 
1985, n.106” (articolo 2b). 

 apparecchio Avanzato: “un apparecchio VDS avente i requisiti tecnici di cui all'Articolo 
8”.   

 
Il DPR133 ha anche introdotto una nuova categoria: gli ultraleggeri avanzati.  La qualifica 

di “avanzato”, è concessa agli apparecchi che abbiano requisiti almeno equivalenti a quelli 
previsti dai rispettivi allegati tecnici. Tali apparecchi devono essere dotati di radio VHF, 
transponder in modalità A+C o S, nonché dispositivo ELT di tipo automatico, … . 
 
 
Attestato d’idoneità 

Per svolgere l’attività di volo da diporto o sportivo VDS è necessario l’attestato d’idoneità 
rilasciato dall’Aeroclub d’Italia (AeCI).  L’AeCI rilascia a richiesta la qualifica di “pilota VDS 
avanzato” al titolare dell’attestato d’idoneità che abbia licenze aeronautiche in corso di validità. 
 
Conduzione dei voli 
  Tutti gli apparecchi VDS: basici, avanzati e per il volo libero, sono soggetti, come gli 

aeroplani dell’Aviazione Generale, alle Regole dell’aria, alle Regole del VFR diurno e ai 
regolamenti applicabili emanati dall’ENAC. 
 

  I voli devono essere condotti fuori dalle nubi e in condizioni meteorologiche e di visibilità 
tali da consentire il continuo riferimento visivo con il suolo, l'acqua, gli ostacoli, e 
l'eventuale presenza di ogni altro traffico aereo. 
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  In applicazione delle norme SERA.5005f, l'attività di volo effettuata con gli apparecchi di 
cui al DPR133 (articolo 2 lettera b) apparecchi basici) è consentita fino ad un’altezza 
massima di 1.000 ft dal terreno, determinata con riferimento all'ostacolo più elevato nel 
raggio di 5.000 m, eccetto nelle zone specificate. L’altezza minima diviene la stessa per gli 
altri aeromobili in VFR (500 ft su aree disabitate, 1.000 ft sull’abitato o assembramenti 
all’aperto). In zone in cui non è possibile elevare la quota massima oltre 500 ft, la quota 
minima può essere ridotta a 300 ft rispetto all’ostacolo più alto nel raggio di 150 m. 

 
  Gli apparecchi basici devono operare fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone soggette 

a restrizioni, fuori dalle zone di traffico aeroportuale (ATZ) e, in assenza di ATZ, comunque 
a una distanza superiore a 5 km dal limite esterno degli aeroporti. 

  Agli apparecchi basici è vietato il sorvolo di centri abitati, di assembramenti di persone, di 
agglomerati di case, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di stabilimenti e 
impianti industriali, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato. È inoltre vietato il 
sorvolo delle linee e stazioni ferroviarie, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di 
carceri e delle principali vie di comunicazione, che, quando strettamente necessario, 
possono essere sorvolate in senso ortogonale.  

 
•  Gli apparecchi avanzati con ai comandi un pilota avanzato (binomio apparecchio-pilota), 

hanno nuovi privilegi. 
o Possono usufruire dei servizi ATS come gli altri aeromobili.   
o Possono volare in tutto lo spazio aereo aperto al volo VFR sino a 

FL195 incluso.   
o Possono volare negli spazi aerei controllati aperti al traffico VFR, e  
o operare su tutti gli aeroporti non aperti al traffico commerciale e su quelli 

aperti al traffico commerciale indicati dall’ENAC. 


