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I corsi possono essere svolti: 
- dagli allievi iscritti ai corsi per il conseguimento 
dell’attestato VDS; 
-dai Piloti VDS; 
- dai piloti VDS che svolgono il corso per l’attestato avanzato; 
 
Il Certificato di Radiotelefonia viene rilasciato dall’AeCI al Pilota che ha frequentato l’apposito corso 
presso una scuola 
certificata dall’AeCI e superato il relativo esame 
       
 
N.B. Quanto è riportato nel seguente documento rappresenta la “traccia” del programma didattico per il conseguimento della licenza di fonia 
presso l’Aereo club. Non solleva gli allievi dalla puntuale verifica dei dati contenuti e della rispondenza con eventuali modifiche e/o 

interpretazione che dovessero intervenire. È pertanto necessaria la verifica e rispondenza a quanto riportato sull’ AIP, strumento ufficiale da 
consultare.  

 
2. SILLABUS 

a. ORGANIZZAZIONE E FONTI NORMATIVE 
1) Cenni sulle organizzazioni internazionali: 
- ICAO (International, Civil Aviation Organization) 
- WMO (World Meteorological Organization) 
2) organizzazioni nazionali: 
- ENAC quale Ente regolatore 
- Aeronautica Militare 
- L’ENAV e gli Enti ATS 
- L’AeCl e il DPR 133/2010 
3) Regole dell’aria: la regolamentazione dell’ENAC 
 
b. I SERVIZZI DI ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE 
1)  Servizio di Informazioni Aeronautiche: 

- raccolta e diffusione delle informazioni aeronautiche; 
- AIP, NOTAM, loro utilizzazione e conoscenza della normativa in vigore e delle 

informazioni necessarie alla pianificazione dei voli; 
- A.I.C. (Aereonautical Information Circulars) ; 
- A.I.R.A.C. (Aereonautical Information Regulation And Control); 
- L’ufficio aereoportuale competente (ARO) e il piano di volo ; 
- Conservazione dei documenti cartacei e delle registrazione magnetiche del traffico 

aereo ; 
- Servizi del traffico aereo; 
 

 obbiettivi dei Servizi del Traffico Aereo, dai quali discendono i compiti per 
-      l’assistenza al traffico aereo: 

       a)  Servizio di Controllo; 

       b)  Servizio di Informazioni Volo; 

       c)  Servizio di Allarme e le fasi di emergenza; 

       d)  Servizio Consultivo; 

-    classificazione degli spazi Aerei con particolare riferimento ai servizi forniti al traffico  VFR; 

   



-  regole del VFR Speciale; 

-   Enti dei Servizi del Traffico Aereo, Spazi Aerei di competenza, funzioni e responsabilità; 

-  Utilizzazione del RADAR nell’ambito dei Servizi del Traffico Aereo; 

 

2) Servizio Metereologico Aereonautico, definizione e prodotti (METAR, TAF, SIGMET) ; 

3) Servizio di Ricerca e Soccorso, definizione, organizzazione e responsabilità; 

4) Servizio di Telecomunicazioni Aereonautiche, definizione e suddivisione delle responsabilità e 

competenze: 

  - Servizio Fisso, definizione, compiti e reti di comunicazioni aeronautiche; 

  -Servizio Mobile, definizione, compiti, tipologia dei messaggi radio ammessi e 

stazioni autorizzate alla trasmissione; 

-  Servizio di Radionavigazione, definizione e compiti, ausili non visivi alla                    

navigazione; 

    - Servizio di Radiodiffusione, definizione, compiti nella diffusione delle informazioni 

aeronautiche servizio VOLMET e ATIS  

 
c. CONOSCENZE RADIOELETTRICHE 
  
1)  Le onde radio, caratteristiche classificazione; 
2)  principi generali sulla propagazione; 
3)  bande di frequenza utilizzate in campo aeronautico; 
4)  distribuzione e assegnazione delle frequenze della banda aeronautica e frequenze di emergenza; 
5)  cenni sulla modulazione delle onde radio e classificazione delle emissioni radio; 
6)  cenni sulle comunicazioni con segnali Morse. 
 
d. CONOSCENZE TECNICHE SPECIFICHE 
1)  Il Codice “Q” e le voci ancora utilizzate nell’ambito del Servizio Mobile di 
Telecomunicazioni aeronautiche; 
2)  procedure di regolaggio dell’altimetro; altezza, altitudine, livello di volo e altidutine e livello di 
transizione; 
3)  livelli di volo semicircolari; 
4)  cenni di radiogoniometria, definizione ed utilizzazione dei rilevamenti radiogoniometrici; 
assimilazione del GPS di bordo ed utilizzazione delle proprie coordinate polari; 
5)  cenni sul funzionamento del RADAR primario e del RADAR secondario, utilizzazione del 
transponder, modi di funzionamento e codici; 
6)  Codici Transponder di emergenza; 
7)  penetrazioni non autorizzate negli spazi aerei. 
 
e. L’AERODROMO 
1)  Nomenclatura e definizioni delle caratteristiche fisiche degli aeroporti; 
2)  luci aeronautiche al suolo ed aiuti visivi alla navigazione; 
3)  Servizio antincendio e di soccorso; 
4)  Servizio di regolamentazione dell’area di parcheggio. 
 
COMUNICAZIONI RADIO 
1)  Nominativi di chiamata radio degli Enti ATS e dei velivoli; 
2)  lingua utilizzata nelle comunicazioni radiotelefoniche; 
3)  tecnica di trasmissione e precauzioni di carattere generale; 
4)  attivazione e scambio delle comunicazioni; 
5)  prova radio e scala di intelligibilità; 
6)  sistema orario usato nelle procedure radiotelefoniche; 
7)  alfabeto fonetico ICAO; 
8)  pronuncia e trasmissione dei numeri; 



9)  espressioni e frasi utilizzate nelle comunicazioni radiotelefoniche; 
10)  il riporto di posizione e quello di “operations normal”, suo significato nell’ambito del Servizio di 
Allarme; 
11)  il modello e il messaggio AIREP; 
12)  il sistema SELCAL; 
13)  categorie dei messaggi del Servizio Mobile di Telecomunicazioni Aeronautiche, ordine di priorità e 
loro composizione; 
14)  imposizione del “silenzio radio” nelle procedure di emergenza; 
15)  messaggi tipici nell’ambito del Servizio di Controllo Radar; 
16)  avaria radio e segnali luminosi emessi dalla Torre di Controllo. 
 
PARTE PRATICA 
1)  simulazione di una partenza in VFR; 
2)  simulazione di un arrivo in VFR; 
3)  simulazione del messaggio PAN-PAN; 
4)  simulazione del messaggio MAYDAY; 
5)  simulazione del messaggio MAYDAY RELAY; 
6)  cambio frequenza; 
7)  cambio FIR; 
8)  separazione fra aeromobili; 
9)  simulazioni di VFR Speciale; 
10)  simulazione di emergenze a terra; 
11)  simulazione di ripetizione di una autorizzazione. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso deve essere strutturato con minimo 14 ore teoriche e 7 ore di esercitazioni pratiche simulando 
scenari possibili. Il corso deve essere terminato entro tre mesi dalla data di inizio. 
Qualora il corso non venga terminato nel periodo di 3 (tre) mesi, l’istruttore, a suo insindacabile 
giudizio, in funzione del tempo trascorso, richiede un supplemento di lezioni teoriche e pratiche. 
Un supplemento di lezioni teoriche e pratiche può essere richiesto anche qualora l’esame non venga 
effettuato entro 6 (sei) mesi dal termine del corso. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI 
RADIOTELEFONIA 
Gli esami devono essere svolti in una aula adeguata e nelle sedi indicate dall’Aero Club d’Italia. 
Gli esami verranno svolti: 
- in forma scritta con domande a risposta multipla. Il test costituito da 20 domande deve essere svolto 
in 30 minuti. L’idoneità ̀si raggiunge rispondendo in modo esatto ad almeno il 75% delle domande; 
- in forma orale proponendo degli scenari riportati nel paragrafo 2g. 5 
La commissione di esame, nominata dall’AeCI, deve essere costituita da tre persone delle quali almeno 
una deve essere un esaminatore titolare, tenendo conto che l’esaminatore non può effettuare esami a 
persone per le quali è stato istruttore. 
 
A seguito del superamento dell’esame, l’AeCI rilascia il Certificato di radiotelefonia. 
Il certificato di radiotelefonia può essere conseguito in lingua italiana o, su richiesta dell'interessato, in 
lingua inglese. 
A tal riguardo: 
-  per il conseguimento in lingua Italiana, le domande proposte e le relative risposte scritte saranno 
formulate in lingua italiana comprese le simulazioni riguardanti gli scenari di cui al punto 2g. 
-  per il conseguimento in lingua inglese, le domande proposte e le relative risposte scritte saranno 
formulate in lingua inglese, comprese le simulazioni riguardanti gli scenari di cui al punto 2g. In tal 
caso l’esaminatore deve possedere l’abilitazione della fonia in inglese, che prevede un livello di 
conoscenza della lingua inglese non inferiore a 4 (operativo), come definito nell’Annesso I Appendice 1 
dell’ICAO 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

a. ORGANIZZAZIONE E FONTI NORMATIVE 
1)  Cenni sulle organizzazioni internazionali: 
 -  ICAO (International, Civil Aviation Organization) 
L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in inglese International Civil Aviation 
Organization,[ ICAO]) è un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le 
tecniche della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e promuovere la 
progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro e ordinato. 
 
 
Il Consiglio della ICAO adotta degli standard e delle raccomandazioni riguardanti la navigazione 
aerea e l'aviazione civile. Inoltre, l'ICAO definisce i protocolli per le indagini sugli incidenti aerei seguiti 
dalle autorità per la sicurezza del trasporto dei paesi firmatari della convenzione sull'aviazione civile 
internazionale, più nota come convenzione di Chicago. 
La sede della ICAO si trova a Montréal, in Canada L'ICAO usa un codice di 4 lettere per gli aeroporti e di 
3 lettere per le linee aeree. 
L'ICAO in Italia può essere anche indicata con la sigla OACI (Organizzazione dell'aeronautica civile 
internazionale). 
L'ICAO nasce inizialmente col nome PICAO come consiglio provvisorio in seno all'assemblea per 
l'aviazione civile internazionale tenutasi a Chicago tra il 1º novembre e il 7 dicembre 1944 
(convenzione di Chicago). Scopo del PICAO era elaborare e coordinare le norme transitorie da adottare 
per un periodo di 3 anni al fine di porre le basi per un ente internazionale dell'aviazione civile. Il PICAO 
divenne ICAO durante l'assemblea plenaria a cavallo tra il maggio e il giugno 1946 a Montreal, luogo 
che divenne la sede definitiva dell'ICAO. 
L'organizzazione stabilisce due tipi di regole: norme standard e pratiche raccomandate (dette anche 
SARPS o Annessi), queste ultime modificabili secondo le esigenze locali. 
 
 
-  WMO (World Meteorological Organization) 
L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) (World Meteorological Organization - WMO) è 
un'organizzazione intergovernativa, che comprende 189 Stati membri e Territori, e che si occupa di 
meteorologia. 
Nasce come “International Meteorological Organization” (IMO), nel 1873. Nel 1950, l'OMM diventò 
un'agenzia delle Nazioni Unite nel campo della meteorologia (sia come tempo atmosferico che come 
climatico), idrologia e le relative scienze geofisiche. L'organizzazione ha base a Ginevra (Svizzera). 
Gli obiettivi che l'organizzazione si è imposta sono: 
- facilitare la cooperazione internazionale per stabilire una rete di stazioni, per 
- effettuare rilevamenti meteorologici, idrogeologici e geofisici, oltre a promuovere 
- l'instaurazione ed il mantenimento dei centri di previsione meteorologica; 
- promuovere lo scambio d'informazioni meteorologiche; 
- promuovere una standardizzazione dei rilevamenti meteorologici, per rendere uniformi le 
pubblicazioni statistiche e delle osservazioni; 
- all'applicazione della meteorologia all'aeronautica, al trasporto, ai problemi dell'acqua, 
all'agricoltura e ad altre attività umane; 
- promuovere le attività idrologiche operative e ad un'ulteriore collaborazione fra i servizi 
meteorologici ed idrologici; 
- promuovere la ricerca nel campo meteorologico. 
 
2)  organizzazioni nazionali: 
 -  ENAC quale Ente regolatore é oggi l'Autorità Aeronautica Italiana. 
Nel 2005 é stata approvata la riforma del Codice della Navigazione, con la modifica della sua parte 
aeronautica (il testo precedente risaliva al 1942). La riforma sancita dal Decreto Legislativo 
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96/2005, ha affrontato i nodi cruciali dell'Aviazione Civile Italiana: le fonti normative, gli aeroporti e 
le gestioni aeroportuali, il regime amministrativo dei mezzi, le funzioni di polizia, i servizi aerei e 
aeroportuali, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore. 
Tra le novità introdotte va segnalata innanzitutto l'individuazione di un'unica autorità di 
vigilanza, identificata espressamente nell'Enac, con la separazione fra le attività di regolazione, 
controllo e certificazione da un lato, e la fornitura di servizi di navigazione aerea, affidata ad 
Enav SpA, dall'altro. Viene poi introdotta una disciplina più esaustiva per quanto riguarda gli 
aeroporti e le concessioni di gestione totale. Il Codice ora prevede la definizione delle funzioni 
principali del gestore aeroportuale, che deve essere adeguatamente certificato dall'autorità unica; 
inoltre le funzioni di polizia e di vigilanza che il vecchio testo attribuiva al Direttore di aeroporto 
vengono ora assorbite direttamente dall'Enac. 
Il nuovo testo di legge rinnova e semplifica radicalmente anche la disciplina amministrativa relativa 
agli aeromobili e ai titoli professionali aeronautici; da sottolineare infine la revisione generale della 
normativa in materia di servizi e di contrattualistica, con adeguamento ai dettati comunitari con 
speciale riguardo al contratto di trasporto aereo. 
Nel 2006 é stata approvata una nuova modifica alla parte aeronautica del Codice della Navigazione con 
il Decreto Legislativo 151/2006. 
 
 
Fra i compiti di ENAC: 
- Rilascio attestati e licenze PPL. 
- Trascrizione e rinnovo delle abilitazioni e trascrizione esercenze. 
- Il direttore di Circoscrizione é interlocutore delle organizzazioni che rappresentano il VDS 
Il REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE  (RAN) é l'organo Amministrativo di ENAC che funge da 
Pubblico Registro Aeronautico e registra passaggi di proprietà, ipoteche e dichiarazioni di 
esercenza. Ha compito di attribuire le marche agli aeromobili e rilasciare i Certificati di 
Immatricolazione e i Giornali di Bordo. 
Il REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO (RAI) costituisce la divisione tecnica di ENAC e provvede al 
rinnovo dei certificati di aereonavigabilità (ARC) provvede alla certificazione del personale 
tecnico e delle ditte di costruzione e manutenzione precisando per ogni persona quali sono gli 
interventi che può effettuare e su che tipo di aeromobili; collauda e certifica ogni nuovo 
aeromobile, sorveglia nei lavori di costruzione, riparazione e modifica degli aeromobili. 
A titolo informativo: ci sono oggi in Italia complessivamente circa 1.300 aeromobili immatricolati 
comprensivi di aerei di linea, privati, elicotteri alianti ecc. ecc. ....... e oltre 12.000 ULTRA-LIGHT. 
 
-  Aeronautica Militare 
 E' un organismo MILITARE che dipende dal MINISTERO DELLA DIFESA con compiti di difesa 
 dello stato e salvaguardia delle istituzioni, anche se oggi opera prevalentemente in ambito  
 internazionale con forze armate di altri paesi. 
 E' comunque presente in determinate aree del territorio e PRESIDIA talune zone – aree del 
 NORD EST in primis – restando all'occorrenza a disposizione anche del traffico aereo civile. 
  
-  L’ENAV e gli Enti ATS – Ente Nazionale di Assistenza al Volo 
ENAV é un ente autonomo con sede a Roma, sottoposto alla Vigilanza del Ministero dei Trasporti. E' 
la divisione di ENAC (o dovrebbe esserlo) con compito di fornire servizi al traffico  aereo ATS (Air 
Traffic Services) i servizi delle Telecomunicazioni Aeronautiche, di  Informazioni Aeronautiche e il 
Servizio Meteorologico. 
Da ENAV dipendono pertanto gli “uomini Radar”, personale civile con compito controllo e di fornire 
informazioni agli aeromobili in volo. Tale personale ha inoltre compito di: 
 - Addetti alla gestione degli uffici Aeroportuali e enti ATS (ARO) 
 - Addetti alla redazione e diffusione delle pubblicazioni Aeronautiche come AIP – 
NOTAM e le CIRCOLARI DI INFORMAZIONE AERONAUTICHE. 
 
 
 



-  L’AeCI e il DPR 133/2010 
E' ente  di diritto pubblico con sede a Roma e sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dei Trasporti e 
della Difesa nonché del Ministero del Turismo e Spettacolo per quanto attiene alle attività sportive. E' 
affiliata al CONI ed é l'unico Ente Nazionale che rappresenta l'Italia presso la FAI (Federazione 
Aeronautica Internazionale). Promuove l'attività di volo, sportiva e l'istituzione di scuole civili di 
Pilotaggio presso gli Aero Club federati, sia per il volo a motore che per il volo a vela e paracadutismo, 
nonché la diffusione  della cultura Aeronautica. 
La legge n° 106 del 25 marzo 1985 ha inoltre previsto che il Ministero dei Trasporti si avvalga 
dell'AeCI per la disciplina del Volo da Diporto e Sportivo. In questo ambito anche per il rilascio degli 
attestati di pilotaggio VDS e, oggi, per il rilascio della licenza di Fonia Aeronautica. 
 
3) Regole dell'aria: la regolamentazione dell’ENAC. 
Le regole dell'Aria sono pubblicate dall'ICAO nell'Annesso 2 e nel PAS-ATM Doc 4444, le variazioni 
introdotte dall'Italia sono pubblicate nell' AIP Italia. Le regole dell'Aria vanno osservate da tutti gli 
aeromobili (VDS compresi), fatto salvo il principio che non devono essere in  contrasto con le regole 
dello stato da sorvolare; in questo caso prevalgono quelle dello stato sorvolato.   
  
Le regole dell'Aria si dividono in TRE parti: 
 - Regole GENERALI 
 - Regole del VOLO A VISTA - VFR (Visual Flight Rules) 
 - Regole del VOLO STRUMENTALE – IFR (Instrumental Flight Rules) 
Le norme adottate oggi in Italia 
Fra ICAO e ENAC/ENAV si passa oggi per l'Europa. Di fatto la normativa Nazionale si sta modificando 
con il recepimento di disposizioni normative Europee, recente l'adozione delle norme  SERA 
(Standardised European Rules of the Air). 
In Europa é infatti stata istituita l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea o EASA (European 
Aviation Safety Authority) che é l'Autorità Aeronautica Europea; ha responsabilità sull'Aviazione 
civile di tutto il continente. Ha sede a Colonia (Germania) e subentrerà alle  autorità Nazionali 
relegando le stesse a semplici uffici periferici con competenza su certificati di  navigabilità, sulle 
organizzazioni e sulle licenze. 
EUROCONTROL é l'organizzazione creata per unificare la fornitura di controllo del traffico aereo e 
ha, fra altri numerosi compiti, quello di gestire il flusso del traffico aereo che opera in IFR  in tutta la 
regione ECAC (European Civil Aviation Conference - 44 stati Europei). 
ENAC pubblica e tiene aggiornato un documento contenente le REGOLE DELL'ARIA  ITALIA (oggi 
edizione 2 del 25 marzo 2015). 
 

b. I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE 
1)  Servizio di Informazioni Aeronautiche: 
2)  Servizio Meteorologico Aeronautico, definizione e prodotti (METAR, TAF, SIGMET); 
3)  Servizio di Ricerca e Soccorso, definizione, organizzazione e responsabilità; 
4)  Servizio di Telecomunicazioni Aeronautiche, definizione e suddivisione delle responsabilità e 
competenze: 
Nello specifico: 
1)  Servizio di Informazioni Aeronautiche AIS (Aeronautical Information Service): 
 -  raccolta e diffusione delle informazioni aeronautiche; Scopo dell'AIS delineato dall'annesso 
 15 é di raccogliere, pubblicare e diffondere le INFORMAZIONI di CARATTERE 
AERONAUTICO  ritenute necessarie per la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione 
aerea. Ogni stato organizza il servizio attraverso l'Autorità Aeronautica Competente (ENAV - Ente 
Nazionale di Assistenza al Volo  in Italia) mediante le pubblicazioni che seguono, copia delle quali 
disponibili presso gli ARO; in modo non ufficiale oggi disponibili anche sul sito www.enav.it previo 
registrazione. 
 -  AIP, NOTAM, loro utilizzazione e conoscenza della normativa in vigore e delle  
 informazioni necessarie alla pianificazione dei voli; L'AIP (Aeronautical Information  
 Pubblication) é una pubblicazione di Informazioni Aeronautiche edita da ogni stato nella 
propria lingua e in Inglese, con scopo di informare il personale navigante su organizzazione e 
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caratteristiche dei Servizi di  Assistenza al Volo, nonché di comunicare informazioni di carattere 
DURATURO o varianti TEMPORANEE di LUNGA DURATA utili per la SICUREZZA e REGOLARITA' della 
navigazione aerea civile. 
  
 
L'AIP viene regolarmente AGGIORNATO (normalmente ogni mese in Italia) da ENAV che trasmette via 
posta Aggiornamenti ed Emendamenti. 
 La validità delle informazioni é subordinata alla verifica della presenza o meno di 
NOTAM (Notice to Airmen) per accertarsi che NON siano intervenute modifiche dall'ultimo 
aggiornamento. 
 L'AIP E strutturato in TRE parti: 
 1) GENERALI (GEN) contenente informazioni di natura NORMATIVA e AMMINISTRATIVA, é 
divisa in CINQUE sezioni e relative sottosezioni. 
 2) EN-ROUTE (ENR) con informazioni per la PIANIFICAZIONE del VOLO, procedure per la 
NOTIICA dei VOLI, é divisa in SETTE sezioni e relative sottosezioni. 
 3) AERODROMES (AD) con informazioni su Aeroporti ed Eliporti, é divisa in QUATTRO sezioni. 
 
I NOTAM GEN 3.5 (Notices To Airmen) sono AVVISI / INFORMAZIONI su attivazione o disattivazione, 
efficienza, modifiche o variazioni apportate ad Aeroporti, radioaiuti e redioassistenze, nonché a servizi, 
procedure, ostacoli e attività pericolose per la navigazione, la cui CONOSCENZA TEMPESTIVA é 
indispensabile al personale navigante. Vengono emessi quando le notizie hanno natura TEMPORANEA 
o non sarebbero rese disponibili con sufficiente rapidità tramite varianti AIP. Anche i NOTAM sono 
reperibili presso gli ARO. 
 I NOTAM vengono richiesti, emessi e diffusi in CINQUE serie, identificate con le lettere A, B, C, 
W e S (Snowtam): 
 
 SERIE A sono notam di interesse per i voli NAZIONALI e INTERNAZIONALI riguardanti:  
a) organizzazione, struttura e modifica dello spazio aereo (con esclusione delle ATZ degli aeroporti 
previsti per le serie B e C), 
b) regole di carattere generale, 
c) radioassistenze di navigazione in rotta, 
d) radiocomunicazioni in rotta, 
e) ostacoli alla navigazione aerea in rotta, ubicati sul suolo, di altezza uguale o superiore a 100 m AGL, 
f) ostacoli alla navigazione aerea in rotta ubicati sull’acqua di altezza uguale o superiore a 45 m, 
g) le notizie concernenti gli aeroporti di: 
BERGAMO/Orio al Serio, BOLOGNA/Borgo Panigale, BRINDISI/Casale, GENOVA/Sestri, 
MILANO/Linate, MILANO/Malpensa, NAPOLI/Capodichino, PALERMO/P. Raisi, ROMA/Ciampino, 
ROMA/Fiumicino, TORINO/Caselle, VENEZIA/Tessera 
  
SERIE B sono notam di interesse per i voli nazionali ed internazionali riguardanti: 

a) gli argomenti non contemplati nella Serie A (con eccezione di quelli previsti per la serie W)  
b) informazioni concernenti gli aeroporti di: 

ALBENGA, ALGHERO/Fertilia, ANCONA/Falconara, AOSTA, BARI/Palese, BOLZANO, 
BRESCIA/Montichiari, CAGLIARI/Elmas, CATANIA/Fontanarossa, COMISO, CROTONE, 
CUNEO/Levaldigi, FIRENZE/Peretola, FOGGIA/Gino Lisa, FORLI', GROSSETO, LAMEZIA/Terme, 
LAMPEDUSA, OLBIA/Costa Smeralda, PADOVA, PANTELLERIA, PARMA, PERUGIA/S. Francesco, 
PESCARA, PISA/S. Giusto, REGGIO CALABRIA, RIMINI, SALERNO/Pontecagnano, SIENA, 
TARANTO/Grottaglie, TRAPANI/Birgi, TRENTO/ Mattarello, TREVISO/S. Angelo, TRIESTE/Ronchi dei 
Legionari, VERONA/Villafranca 
 
SERIE C sono NOTAM di interesse per i voli nazionali ed internazionali riguardanti: 
 a) regole di carattere nazionale; 
 b) informazioni concernenti gli aeroporti non contemplati nelle Serie A e B (pubblicati in lingua 
italiana ed inglese) ed aperti al solo traffico VFR. 
   



 
 
 
 
 
SERIE W sono avvisi per la navigazione aerea relativi a varie attività quali: 
 a) tiri a fuoco; 
 b) attivazione/disattivazione o modifiche temporanee delle aree già pubblicate in AIP Italia; 
 c) lanci di paracadutisti e di materiali; 
 d) manifestazioni e gare aeree; 
 e) esercitazioni aeree militari; 
 f) innalzamento di palloni liberi e dirigibili non vincolati; 
 g) emissione di raggi laser e fasci luminosi; 
 h) ragioni di Stato e di ordine pubblico e sicurezza; 
 i) ricerca e soccorso; 
 j) fuochi pirotecnici; 
 k) attività vulcanica; 
 l) altri eventi o attività che potrebbero costituire pericolo per la navigazione aerea; 
 m) etc. 
 
SERIE S (SNOWTAM)  sono avvisi che danno informazioni su NEVE e GHIACCIO negli aeroporti, sullo 
strato presente e sulle eventuali limitazioni alle azioni frenanti. 
 
SERIE W (ASHTAM) sono avvisi che danno informazioni su attività VULCANICHE quando il mutamento 
della sua attività ha o può avere importanza ai fini della navigazione aerea. 
 
Un sommario dei NOTAM in vigore e di interesse per il volo da fare chiamato “Bollettini delle 
Informazioni  Pre-Volo PIB (Pre-Flight Information Bullettin) viene fornito su richiesta presso gli 
ARO; quando il contenuto di un NOTAM può avere immediata importanza sulla SICUREZZA di un 
aeromobile, gli può essere trasmesso via RADIO. 
   
-  A.I.C. (Aeronautical Information Circulars); Le AIC vengono emesse quando si rende necessario 
promulgare INFORMAZIONI aeronautiche non appropriate per l'inclusione in AIP o per l'emissione di 
un NOTAM. Trattano in genere argomenti TECNICI risultati di studi e sperimentazioni di nuove 
tecnologie o sistemi (studi statistici su incidenti, sviluppo di nuovi sistemi di navigazione, informazioni 
derivanti da risultanze di inchieste su incidenti ecc. ecc). Vengono diffuse mediante servizio postale 
ordinario e sono distinte in serie a seconda degli argomenti trattati e dei destinatari: 
 Serie “A”: AIC di interesse Internazionale diffusi a TUTTI i titolari di abbonamento alla AIC; 
 Serie “C”: AIC di interesse Nazionale, diffuse ai titolari NAZIONALI di abbonamento alla AIC. 
  
-  A.I.R.A.C (Aeronautical Information Regulation And Control); E' un sistema che fornisce AVVISI 
anticipati basati su date internazionali COMUNI e PRESTABILITE di emissione, ad intervalli regolari di 
VENTOTTO GIORNI l'una dall'altra. Devono essere emanati e distribuiti in modo che l'informazione 
raggiunga i destinatari almeno VENTOTTO giorni prima della data prevista per l'evento relativo. 
 E'obbligatorio il ricorso ad AIRAC per notificare ad esempio: limiti orizzontali/verticali, 
regolamentazioni e procedure per Regioni Informazioni Volo, Regioni e zone di controllo, aree di 
servizio consuntivo, Zone permanentemente Pericolose (D), Proibite (P) o Regolamentate (R). 
 
- Posizione, frequenza, identificazione, periodi di irregolare manutenzione di apparati per radio-
navigazione ecc. ecc. - Informazione su ostacoli alla navigazione – orario servizi di aeroporti ecc. ecc. 
Considerato che gli AIRAC vengono diffusi PRIMA dell'entrata in vigore delle informazioni riportate, le 
notizie devono pervenire ad ENAV almeno DIECI settimane prima dell'entrata in vigore dell'evento. 
Durante questo periodo di pubblicazione gli eventi riportati non possono subire modificazioni. 
Entrando in vigore vengono poi eventualmente riportati in AIP. 
-  l’ufficio aeroportuale competente (ARO) e il piano di volo; Fra i compiti del Servizio di Informazioni 



al Volo FIS (Flight Information Service) c'é anche la gestione degli Uffici Informazioni di Aeroporti dei 
servizi ATS meglio conosciuti come ARO (Air traffic services Reporting Offices). Uffici presso  i 
quali si PRESENTANO i PIANI DI VOLO prima della partenza, si trovano i rapporti e i messaggi 
riguardanti i Servizi del Traffico Aereo e forniscono tutte le informazioni di interesse aeronautico 
disponibili. Tali uffici si identificano negli aeroporti in quanto segnati con una  C nera in campo giallo.   
Piano di Volo: Scopo del Piano di Volo é di rendere note agli enti ATS le informazioni relative al volo 
che si intende fare, così da renderli in grado di fornire i servizi di volta in volta richiesti o necessari, 
compreso quello di allarme. Per “Piano di Volo” si intende sia la serie completa di informazioni 
previste dall'apposito modello e riguardanti l'intera rotta, che un numero limitato di informazioni per 
ottenere un'autorizzazione ad effettuare una porzione di volo (decollo e/o atterraggio su aeroporto 
controllato, attraversamento di CTR o Aerovia ecc.) 
 - vedere AIP ENR 1.10 - 
 - vedere “Modello del Piano di volo standard ICAO” 
 - oggi Piano di volo “abbreviato” in sostituzione del “piano di volo ridotto” Circolare AIC 
3/2015. 
 
Alcune note sul piano di volo: 
- Ogni pilota ha facoltà di presentare un Piano di Volo qualunque sia il volo che intende fare, dal più 
semplice al più complesso. In alcuni casi é però OBBLIGATORIO: 
a) per un volo o parte di esso é richiesta l'assistenza del servizio di controllo del traffico aereo; 
b) qualsiasi volo attraverso i confini internazionali ( FIR ); 
c) voli o parti di essi che penetrano all'interno di ATZ sede di ente di Informazioni di volo aeroportuale 
(AFIU) nelle quali sono consentite operazioni di decollo e atterraggio in IFR; 
d) qualsiasi volo programmato per operare di NOTTE se lascia le vicinanze di un aeroporto; 
e) voli all'interno o che dall'esterno penetrano in aree lungo rotte designate, come pubblicato nelle 
pertinenti sezioni AIP 
Il PIANO di VOLO può essere PRESENTATO IN VOLO (AFIL) e deve essere in questo caso trasmesso 
all'ente ATS responsabile della fornitura dei servizi nello spazio aereo nel quale l'aeromobile sta 
volando a meno di SPECIFICA istruzione ricevuta a trasmetterlo ad altro ente ATS. 
I piani di volo AFIL devono essere trasmessi APPENA POSSIBILE dopo il decollo, e comunque in tempo 
utile per essere ricevuti dal competente ente ATS almeno DIECI minuti prima dell'orario stimato per il 
punto di entrata in SPAZIO AEREO CONTROLLATO o in area a servizio consuntivo, oppure sul punto di 
attraversamento AEROVIA o ROTTA a servizio consuntivo. 
Quando un pilota opera SENZA piano di volo e stabiliscono contato con ente ATS deve comunicare tipo 
di aeromobile e intenzione a operare “SENZA PIANO DI VOLO”.   
(Vedere fotocopia piano di volo).  
 
-  conservazione dei documenti cartacei e delle registrazioni magnetiche del traffico  aereo; Ogni 
stazione di servizio delle telecomunicazioni aeronautiche deve essere fornita di un registro per la 
registrazione delle comunicazioni. Le registrazioni possono essere fatte per iscritto o su nastro 
magnetico e vanno conservate per almeno TRENTA giorni. Se riguardanti attività soggetta a 
inchieste o indagini, vanno conservate per tutto il tempo necessario per portare a termine tali 
operazioni. 
 
-  Servizi del Traffico Aereo – Air Traffic Services (ATS) – AIP GEN 3.3; 
 I servizi del traffico aereo sono TRE: 
 1) Servizio di CONTROLLO del TRAFFICO AEREO 
  a) Servizio di controllo d'Area (ACC) 
  b) Servizio di Controllo di Avvicinamento (APP) 
  c) Servizio di Controllo di Aeroporto (TWR) 
 2) Servizio di Informazioni al Volo (FIS) e di Informazioni al Volo Aeroportuale (AFIS) 
 3) Servizio di Allarme (ALRS) 
 Il compiti attribuiti ai servizi ATS sono: 
 - Prevenire collisioni fra aeromobili e fra aeromobili e ostacoli sull'area di manovra; 
 - Accelerare e facilitare il flusso del traffico aereo; 



 - Fornire suggerimenti e informazioni utili alla sicura e efficace condotta dei voli; 
 - Mettere in allarme gli organismi competenti quando si rende necessaria l'Assistenza degli 
organi del Servizio di Ricerca e Soccorso (SAR) e prestare loro la necessaria collaborazione. 
   
        

1) Servizio di CONTROLLO del TRAFFICO AEREO Air Traffic Control (ATC); 
Opera all'interno di spazi CONTROLLATI, ha compito di prevenire le COLLISIONI , accelerare e 
facilitare il flusso del traffico aereo. Fornendo servizio di CONTROLLO emana AUTORIZZAZIONI 
di traffico (Clearance) alle quali i piloti hanno l'OBBLIGO di attenersi SCRUPOLOSAMENTE; ogni 
deroga deve essere autorizzata. Ogni autorizzazione contiene: nominativo aeromobile 
interessato, limite dell'autorizzazione, rotta, quota e ogni altra istruzione necessaria. 

In funzione allo SPAZIO AEREO le quale viene fornito il servizio, si divide in: 
a) Servizio di controllo d'Area (ACC) fornito ad aeromobili in TMA ed AEROVIE 
b) Servizio di Controllo di Avvicinamento (APP) fornito ad aeromobili in zone di controllo o CTR 
c) Servizio di Controllo di Aeroporto (TWR)fornito ad aeromobili operanti in circuiti aeroportuali. 
Il servizio ATC é fornito agli aeromobili che operano in qualunque sazio aereo CONTROLLATO con 
piano di volo IFR e a quelli in VFR autorizzati a entrare in spazio aereo CONTROLLATO di classe  B, C 
o D o che hanno autorizzazione al VFR SPECIALE. 
L'ente provvede a prevenire collisioni applicando separazione verticale e/o orizzontale. I piloti 
restano però sempre responsabili di evitare collisioni con eventuali altri traffici VFR non sotto 
controllo anche se volano con piano di volo IFR.   
 
2)  Servizio di Informazioni Volo Flight Information Service (FIS) ; E' un servizio fornito via RADIO 
dagli enti ATS agli aeromobili che usufruiscono del servizio ATC (Air Traffic Control) e agli  altri 
aeromobili in contatto con loro. Importante ricordare che OGNI PILOTA, anche se usufruisce del 
Servizio di Informazioni al Volo NON E' ESONERATO dalle proprie responsabilità e che a lui spetta 
ogni decisione finale. Il servizio ha lo scopo di FORNIRE SUGGERIMENTI e INFORMAZIONI UTILI 
alla sicura ed  efficiente condotta dei voli. 
In particolare fornisce informazioni su: 

- Presenza di fenomeni meteorologici pericolosi, in particolare per i voli VFR, ed eventuali 
condizioni che potrebbero rendere impossibile il volo a vista. 
- Variazione dello stato di efficienza di radiofari, stazioni radio, luci ecc. ecc., cioé delle 
installazioni di assistenza alla navigazione. 

 - Condizioni di aeroporti, attrezzature, presenza di neve, ghiaccio o acqua stagnante. 
 - Presenza di palloni liberi (sonde meteo) ed ogni altra notizia utile alla sicurezza del volo. 
   
Il servizio FIS si occupa inoltre della gestione degli Uffici Informazioni di Aeroporto dei servizi ATS, 
noti come ARO (Air traffic services Reporting Office) che ricevono i piani di volo presentati prima 
della partenza,i rapporti e i messaggi sui Servizi del Traffico Aereo e di fornire tutte le informazioni 
utili disponibili, gli uffici sono segnati con un quadrato riportante una C NERA in campo GIALLO. 
 
3)  Servizio di Allarme e le fasi di emergenza; Ha il compito di METTERE in ALLARME gli organismi 
competenti quando é necessaria l'assistenza del servizio di RICERCA e SOCCORSO (SAR) prestando la 
collaborazione necessaria. Viene fornito dagli enti ATS: 
 - A tutti gli aeromobili che usufruiscono del servizio ATC 
 - A tutti gli aeromobili per i quali é attivato un Piano di Volo (di qualunque tipo) 
 - A tutti gli aeromobili in semplice contatto con un ente ATS o che siano agli stessi in qualche 
modo segnalati. 
Gli enti ATS  mettono in allarme i Centri di Coordinamento e Soccorso nelle due regioni facenti capo a 
MONTE VENDA per il Nord e MARTINA FRANCA per il sud con le seguenti modalità: 
1) Attivazione della fase di incertezza – incerfa. Trascorsi 30 minuti dal momento in cui un 
aeromobile avrebbe dovuto fare un riporto di posizione, senza ottenere alcuna comunicazione 
oppure quando un aeromobile non é giunto a destinazione entro 30 minuti dall'ora prevista di 
arrivo ETA senza che si abbiano notizie certe. 
2) Attivazione della fase di allarme – alerfa.. Quando dopo la fase di incertezza i tentativi di 



collegamento non hanno dato alcun risultato positivo. 
3) Attivazione della fase di pericolo – detresfa. Quando dopo la fase allerta si suppone con scarso 
margine di dubbio che l'aeromobile sia in pericolo; oppure quando si riceve notizia che l'aereo ha 
effettuato o sta per effettuare un atterraggio forzato. 
 
Si sottolinea l'importanza della regolarità dei riporti di posizione (anche per normali operazioni) e 
della chiusura del piano di volo. Trascorsi 30 minuti in entrambi i casi scatta la fase di allerta e a 
seguire le altre, con facoltà delle autorità di rivalersi economicamente sui piloti nel caso in cui la 
negligenza degli stessi determini un falso allarme. 
  
4)  Servizio Consultivo – Air Traffic Advisor Service (ADS);  E' uno dei servizi del traffico aereo 
definito dall'ICAO come servizio fornito entro lo spazio aereo consultivo (classe F) per assicurare, per 
quanto possibile, una separazione fra aeromobili che operano con piano di volo IFR con lo scopo di 
evitare collisioni. In Italia non esistono più rotte a servizio consultivo e quindi é un servizio che non 
viene più utilizzato, dove istituito dovrebbe avere carattere transitorio per essere sostituito dal 
servizio di Controllo. 
  
  classificazione degli spazi Aerei con particolare riferimento ai servizi forniti al traffico VFR; AIP ENR 
1.4 
La classificazione ICAO stabilisce che OGNI CLASSE di SPAZIO AEREO porti con sé REGOLE che i piloti 
DEVONO RISPETTARE e i SERVIZI che gli enti ATS DEVONO fornire. 
La classificazione prevede SETTE classi, dalla “A” alla “G” per le quali sono definite le condizioni in cui 
devono essere condotti i voli, sia IFR che VFR, nonché le condizioni MINIME di VISIBILITA'. 
Gli spazi dalla “A” alla “E” sono CONTROLLATI, gli spazi “F” forniscono servizio consuntivo  solo ai 
traffici IFR che ne fanno richiesta ed il servizio INFORMAZIONI a tutti, gli spazi “G” NON sono 
controllati, viene fornito il solo servizio di INFORMAZIONI. 
Gli spazi “F” e “G” NON sono pertanto CONTROLLATI. 
Gli spazi aerei “B” ed “F” sono in Italia adottati ma NON implementati (non ce ne sono). 
Lo spazio aereo é suddiviso fra: 
- SUPERIORE al di sopra di FL 195 
- INFERIORE da SFC a FL 195 incluso. 
 
Lo spazio aereo INFERIORE é diviso in TRE Regioni di Informazione Volo – FIR (Flight Information 
Region) di Milano (con sotto-regione di Padova), Roma e Brindisi, classificate come spazio “G” ad 
eccezione degli spazi aerei specifici come TMA, AWY e CTR e ATZ gestiti da ENAV e dall'Aeronautica 
Militare. 
Lo spazio superiore alle tre FIR é definito come Regione Superiore di Informazioni Volo – UIR (Upper 
Information Region), a sua volta diviso suddiviso in due porzioni: una da FL 195 escluso a FL 460 
incluso (classe C), l'altro da FL 460 escluso a UNL (senza limite - classe G). 
Nelle FIR Italiane esistono quattro TMA – Milano, Padova, Brindisi e Roma. 
Nelle TMA confluiscono le AWY che a loro volta sono “supportate” dai CTR, per arrivare agli ATZ. 
Esistono in Italia CTR gestiti da ENAV e altri dall'Aeronautica Militare; in entrambi i casi vengono 
forniti i servizi del traffico aereo in funzione alla classificazione del CTR. 
Le ATZ di aerodromi controllati poste all'interno del CTR adottano la stessa classificazione del CTR. 
Alcune ATZ di aerodromi controllati non contenute in CTR e a regolamentazione speciale, sono 
classificate "G".  Le ATZ di aerodromi non controllati sono classe "G". 
 



 
A meno che non abbiano ricevuto un'autorizzazione in VFR speciale, gli aeromobili in VFR non 
potranno decollare o atterrare su aerodromi controllati ubicati in zone di controllo, né entrare 
nell'ATZ o nel  circuito di traffico di tali aerodromi quando: 
 a) la visibilità al suolo è inferiore a 5 km; o 
 b) il ceiling è inferiore a 450 m (1500 ft); 
  
Durante il giorno gli aeromobili in VFR non potranno decollare o atterrare su aeroporti non 
controllati situati in spazi aerei di classe G, né su aeroporti controllati che insistono su ATZ di classe G, 
quando: 
 a) la visibilità al suolo o nella direzione di decollo/atterraggio è inferiore a 1500 m; o 
 b) il ceiling è inferiore ad un'altezza che consenta al pilota di mantenersi al disotto delle 
nubi ed in contatto visivo con il suolo e/o con l'acqua, nel rispetto delle altezze minime per i voli 
VFR. 
  
 regole del VFR Speciale; 
 In condizioni meteorologiche al di sotto di quelle VMC e quando le condizioni di traffico lo consentono, 
voli VFR speciale possono essere autorizzati di giorno e, limitatamente ai voli con elicotteri, di notte. 
Tali voli sono soggetti all'autorizzazione dell'ente che fornisce il servizio di controllo di 
avvicinamento, nel rispetto delle modalità di seguito indicate. 
 Autorizzazioni in VFR speciale possono essere rilasciate, individualmente, agli aeromobili su 
richiesta del pilota: 
 a) per entrare in una zona di controllo allo scopo di atterrare; 
 b) per decollare allo scopo di uscire da una zona di controllo; 
 c) per operare all'interno della zona di controllo; 
 d) per attraversare una zona di controllo. 
 
Le minime meteorologiche per i voli VFR/S (speciale) condotti di giorno sono: 
 a) i voli in VFR speciale possono essere autorizzati ad operare all’interno di una zona di 
controllo, purché abbiano un’autorizzazione ATC. Tranne quando è permesso dall’autorità̀ competente 
per gli elicotteri in casi speciali quali voli ospedale, operazioni di ricerca e salvataggio e antincendio, 
vengono applicate le seguenti condizioni aggiuntive: 
 da parte del pilota: 
 - libero dalle nube ed in contatto visivo con il suolo o con l’acqua; 
 - la visibilità in volo non deve essere inferiore a 1500m o, per gli elicotteri, non inferiore 
a 800m; 
 - alla velocità di 140kt IAS o inferiore per dare adeguata opportunità di osservare altro 
traffico e tutti gli ostacoli in tempo per evitare una collisione; 
 Nonché  
 da parte dell’ATC: 
 - soltanto di giorno, a meno che non sia diversamente permesso dall’autorità 
competente; 
 - la visibilità al suolo non deve essere inferiore a 1500m o, per gli elicotteri, non 



inferiore a 800m; 
 - il ceiling non deve essere inferiore a 180m (600ft). 
 b) su aeroporti presso i quali sono disponibili più valori di rilevamento della visibilità, 
la ‘visibilità al suolo sarà riferita al valore di visibilità minima rilevata sull’aeroporto. 
 Un volo con autorizzazione di VFR speciale ha lo stesso valore di un autorizzazione rilasciata 
per volo IFR, con la differenza che normalmente NON viene assegnata una quota da mantenere, bensì 
una da NON superare, che garantisca le minime di sicurezza ed una separazione di almeno 1.000 piedi 
in verticale rispetto ad eventuale altro traffico IFR. 
 
 Enti dei Servizi del Traffico Aereo, Spazi Aerei di competenza, funzioni e Responsabilità; 
Ad ogni spazio aereo CONTROLLATO fa capo un ENTE che fornisce un servizio di CONTROLLO: 
TMA e AEROVIE – Il servizio é di Controllo d'Area é fornito dal ACC (Air Control Center) 
CTR – Il servizio é di Controllo di Avvicinamento (APP – Approach Control Service) 
CIRCUITI AEROPORTUALI – Il servizio é di Controllo di Aeroporto (Normalmalmente TWR – Tower 
ATCS – Air Traffic Control Services – Radio / Ground / e i vari servizi di terra per rullaggio e/o 
parcheggio). 
 
Ad ogni spazio aereo NON CONTROLLATO può fare capo un ente che fornisce servizio di 
INFORMAZIONI. 
FIR (Flight Information Region) – Il servizio negli spazi liberi é fornito dai FIC (Flight Information 
Center) e si identifica in Italia con “Milano / Padova / Roma / Brindisi INFORMAZIONI. Una volta 
contattato l'ente, anche se in assenza di piano di volo, é importante fare i riporti di posizione a 
intervalli pre-stabiliti, eventualmente ogni 30 minuti con “normali operazioni” per evitare che si attivi 
il SERVIZIO di ALLARME. 
 
Utilizzazione del RADAR nell’ambito dei Servizi del Traffico Aereo;   
Fra gli ausili alla navigazione aerea vi é il RADAR per il cui impiego, sia i piloti che i controllori devono 
attenersi alle procedure pubblicate e impiegare la fraseologia standard. Il TRASPONDER di bordo é lo 
strumento che permette al radar di individuare l'aeromobile. 
Il TRASPONDER può operare in modalità A (trasmette solo posizione), C (trasmette posizione e 
quota) e S (trasmette anche un codice univoco di identificazione dell'aeromobile sul quale é 
montato). 
Il codice 7000 é normalmente impostato sul trasponder per i voli NON controllati. 
Il codice 2000 é inserito nel trasponder per i voli che entrano nelle FIR Italiane da FIR entro cui non é 
stato richiesto l'uso del trasponder. 
Altro codice, indicato dal centro di informazioni/controllo, viene inserito SOLO su indicazione dello 
stesso. 
Per i casi di EMERGENZA: 7700 - AVARIA RADIO: 7600 – ATTI di PIRATERIA a bordo: 7500. 
Quando l'ATC lo richiede, il pilota comunica il TIPO di trasponder di bordo, ovvero alfa, charlie o 
sierra. 
Quando il radar secondario PERDE la TRACCIA l'ATC chiede di RICICLARE il TRASPONDER; in questo 
caso si provvede a riselezionare il MODO e il CODICE e quasi sempre riprende a funzionare. 
Quando l'ATC richiede conferma del MODO e CODICE, il pilota li deve verificare e comunicare. 
La richiesta di SQUAWK IDENT può essere richiesta dal controllore per IDENTIFICARE la traccia radar, 
in questo caso premere il relativo tasto che fa comparire sul radar un segnale luminoso lampeggiante. 
In caso di AVARIA al TRASPONDER, il volo potrà proseguire se l'avaria riguarda il modo charlie 
(quota) ma non il modo alfa (posizione), in questo caso disattivare il modo charlie; se in volo in spazi 
classe C o D, il pilota deve avvisare l'ATC e attenersi alle istruzioni ricevute. 
 
In caso di AVARIA al TRASPONDER a TERRA prima del volo e si é nell'impossibilità di ripararlo, il 
pilota può effettuare un volo di trasferimento verso un aeroporto idoneo alle riparazioni a condizioni 
che: 
 a) il volo NON sia in VFR notturno 
 b) sia in ogni caso presentato piano di volo e il difettoso funzionamento del trasponder sia 
indicato inserendo nella casella 10 la lettera N (per avaria totale) o la lettera corrispondente alla 



effettiva operatività in caso di avaria parziale. 
 c) si informino tutti gli enti ATS con cui si entra in contatto dell'avaria al trasponder. 
Per Vettoramento Radar si intende l'azione del fornire all'aeromobile da parte di un ente ATC la 
guida alla navigazione indicando specifiche prue basate sull'uso del radar. Durante il vettoramento da 
parte di enti di controllo é compito dell'ente stesso di fornire la separazione fra aeromobili e fra 
aeromobile e terreno. Al termine del vettoramento il controllore comunica al pilota di riprendere la 
propria navigazione  fornendo le eventuali istruzioni e informazioni necessarie. 
Il vettoramento radar é molto utile anche per l'assistenza agli aerei in volo VFR in difficoltà, quando 
perdono la posizione o quando finiscono in nube o sopra le stesse. 
 
 
 
 
2)  Servizio Meteorologico Aeronautico, definizione e prodotti (METAR, TAF, SIGMET); AIP GEN 3.5 
L'ICAO all'annesso 3 pubblica gli standard per l'Istruzione e il funzionamento del Servizio 
Meteorologico  Internazionale. Al centro del servizio vi sono DUE centri mondiali di previsione d'Area 
(WAFC – World Aerea Forecast Center) uno a Londra e l'altro a Washinghton, I due centri sono fra 
di loro in contatto tramite la rete di comunicazioni aeronautica. Allo stesso modo sono in contatto con i 
Centri Meteorologici  Nazionali, gli Uffici Meteorologici degli aeroporti, le stazioni meteorologiche e 
con i terminali delle compagnie aeree e degli operatori del mondo. 
  In Italia il servizio é fornito da ENAV coadiuvato dell'Aeronautica Militare. 
 
 Le stazioni meteorologiche mediante osservazioni periodiche raccolgono i dati e li trasmettono ai 
centri nazionali e mondiali che a loro volta li integrano con altri dati rilevati a terra ed in quota  e li 
elaborano in fine sotto forma di bollettini meteo, preparano le previsioni d'area sotto forma di 
carte del tempo significativo e dei venti in quota. 
 
Tramite le reti di comunicazione aeronautiche i bollettini vengono trasmessi agli Uffici Meteorologici 
aeroportuali. 
 
Gli Uffici Meteorologici preparano le previsioni i aeroporto e mettono il tutto a disposizione dei piloti. 
  
Fra le informazioni che i piloti possono reperire vi sono i METAR, i TAF e i SIGMET: 
 METAR sono rapporti (bolletini) delle osservazioni delle stazioni degli aeroporti, effettuate 
ogni  60 o 30 minuti che indicano in “chiaro” o con “linguaggio abbreviato” - nel formato codificato 
dalla WMO (World Meteorological Organization)  tutto quanto si é  rilevato sulla stazione nei dieci 
minuti che precedono  l'aggiornamento. 
 
I MET-REPORT, sono METAR in linguaggio Chiaro Abbreviato sono diffusi solo nell'aeroporto di 
origine e destinati agli aeromobili in partenza e arrivo su quell'aeroporto. 
I METAR, sono invece diffusi al di fuori dell'Aeroporto di origine e destinati alla pianificazione dei voli 
e alla radio-diffisione VOLMET (servizio radio di informazioni meteorologiche per i velivoli in volo). 
Esistono dei rapporti speciali “SPECIAL” (per la diffusione interna all'Aeroporto di emissione) e 
“SPECI” (per la diffusione esterna) che vengono emessi ad integrazione di quelli regolari ogni qualvolta 
si manifestino speciali cambiamenti. 
 Un METAR contiene nell'ordine: 
 I riporti locali regolari e speciali, i METAR e gli SPECI contengono i seguenti elementi 
nell'ordine indicato: 
 a) identificativo del tipo di riporto; 
 b) indicatore di località; 
 c) orario dell'osservazione; 
 d) identificativo di riporto automatizzato o non disponibile, come appropriato; 
 e) direzione e intensità del vento al suolo; 
 f) visibilità; 
 g) portata visuale di pista (RVR), quando applicabile; 



 h) tempo presente; 
 i) copertura nuvolosa, tipo (solo per i cumulonembi ed i cumuli torreggianti) e altezza della 
base delle nubi o, qualora misurata, la visibilità verticale; 
 j) temperatura dell'aria e temperatura di rugiada; 
 k) QNH e QFE (il QFE incluso solo nei riporti locali regolari e speciali); 
 l) eventuali informazioni supplementari, se disponibili; 
 m) eventuale previsione di atterraggio (TREND) preparata dall'ufficio meteorologico associato. 
 
 
 
 
 
  
 Per alcuni aeroporti METAR e SPECI possono inoltre riportare, dopo le informazioni 

supplementari, informazioni complementari ("remarks") solo a carattere e diffusione nazionale, 

relative ai seguenti fenomeni:  nuvolosità totale, stato del mare, nuvolosità sulle montagne e le colline, 

condizioni nuvolose nelle valli e/o sulle pianure, visibilità in direzione del mare, visibilità minima, 

visibilità massima, vento di soglia pista. 

  
 TAF (previsioni di Aeroporto) sono descrizioni concise sulle condizioni che si prevedono su 
un aeroporto per un certo periodo. La validità delle previsioni varia da un minimo di 9 ore, di 24 ore 
ad un massimo di 30 ore e vengono emessi ogni 3 ore se hanno validità minore di 12 ore; ogni 6 ore 
quando hanno validità fra le 12 e le 30 ore. Vedi AIP GEN3.5 punto 4.1.1 
 Gli AVVISI sono comunicazioni trasmesse in una FIR dall'ente preposto, atte ad informare gli 
equipaggi di quei fenomeni che possono influire negativamente sulla sicurezza del volo (neve, ghiaccio, 
brina, tempeste, vento forte e/o a raffiche ecc. ecc); 
 AIRMET sono quegli avvisi emessi per fenomeni al di sotto di Flight Level FL 100 o FL 150 
nelle zone montagnose; 
 SIGMET (SIGnificant  METeorological Information – Informazioni Meteorologiche significative) 
sono avvisi su informazioni meteorologiche di fenomeni significativi, osservati o previsti all'interno di 
una FIR, che interessano normalmente lo spazio aereo superiore. I fenomeni segnalati possono essere 
osservati da equipaggi di aeromobili in volo che, mediante messaggi di tipo AIREP, comunicano agli 
enti del controllo del traffico aereo il fenomeno osservato, la sua posizione, quota, intensità ed 
eventuale direzione di spostamento. Un messaggio SIGMET vale quattro ore da quando viene emesso. 
 I fenomeni segnalati sono: formazione di ghiaccio, turbolenza, presenza di cumulonembi isolati 
o in gruppo, pioggia congelantesi, cicloni e nubi di cenere vulcanica. In Italia l'ente che emette SIGMET 
é l'Aeronautica Militare. Il linguaggio usato e quello “abbreviato e chiaro” (ovvero non é il linguaggio in 
codice usato nei messaggi di osservazione METAR). 
 
Si veda allegato distribuito “Flight Utilities – I METAR” per apprendere linguaggio, stringa e 
traduzione. 

2) Servizio di Ricerca e Soccorso, definizione, organizzazione e responsabilità; GEN 3.6 
 SAR (Search and Rescue) é organizzato in accordo agli standard dell'annesso 12 ICAO  in base al 
quale OGNI STATO deve organizzare H24 (sulle 24 ore) il servizio di ricerca e soccorso entro il 
proprio spazio aereo; in Italia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti é  responsabile 
dell'applicazione della convenzione di Cicago.  In ITALIA vi sono DUE Centri di Coordinamento del 
Soccorso RCC (Rescue Coordination Center)  che sovrintendono alle DUE Regioni di Soccorso SRR 
(Search and Rescue Region) facenti capo ai Centri di  coordinamento di Monte Venda (Pd) per il Nord 
e Martina Franca (Taranto) per il sud. 
 Hanno responsabilità di promuovere e organizzare il servizio e di coordinare le operazioni di 
ricerca e soccorso; danno in pratica attuazione alle operazioni tramite le proprie Unità di Soccorso 
(aerei, elicotteri, navi attrezzature, provviste ecc. ecc). 
 Il Italia il SAR é affidato all'Aeronautica Militare che fornisce personale e mezzi; le due regioni 



si avvalgono anche di unità navali basate a La Spezia, Ancona, Napoli, Taranto, Messina e Cagliari, e di 
unità di soccorso aereo basate a Linate, Pisa, Rimini, Roma, Brindisi, Trapani, Catania e Cagliari. 
 PROCEDURE sulla SCENA DI UN INCIDENTE. 
 Un pilota che osserva un aeromobile o un mezzo in superficie in stato di pericolo, a meno che 
ciò non pregiudichi la propria sicurezza DEVE:  
1) tenere in vista il mezzo fino a quando la sua presenza non é più necessaria, 
 2) determinare la sua posizione, 
 3) comunicare all'ente ATS con il quale é in contatto quante più informazioni possibili (posizione, 
tipo aereo, occupanti e loro condizioni, condizioni aereo, orario ecc),  
4) seguire le indicazioni ricevute dall'ente ATS. 
  
Il pilota del PRIMO aeromobile che raggiunge l'incidente coordina le attività degli altri fino all'arrivo 
del primo aeromobile SAR. 
4)  Servizio di Telecomunicazioni Aeronautiche, definizione e suddivisione delle responsabilità e 
competenze: GEN 3.4 
  
Il SERVIZIO delle TELECOMUNICAZIONI é assicurato da ENAV e dall'Aeronautica Militare, é suddiviso 
come sotto riportato in FISSO, MOBILE, di RADIONAVIGAZIONE e di RADIODIFFUSIONE. 
  
-  Servizio Fisso, definizione, compiti e reti di comunicazioni aeronautiche; 
  Il SERVIZIO FISSO delle telecomunicazioni fra punti fissi di reti terrestri trasmette 
informazioni quali piani di volo, NOTAM ecc, é fornito per la sicurezza, regolare, efficiente ed 
economica navigazione aerea. I punti di collegamento sono articolati in modo da costituire RETI di tipo 
“Telegrafico”, misto o su linee ISDN (telefono e computer) e comprende funzioni quali: 
  
- circuiti telefonici ATS per lo scambio di messaggi telefonici fra enti nazionali e internazionali. E' 
utilizzato per comunicazioni fra Centri di Controllo di regioni confinanti (FIR) e fra ACC, APP, TWR e 
Servizio Informazioni Volo. Viene in particolare utilizzato per lo scambio di informazioni e 
coordinamento di aeromobili in volo, in partenza o in arrivo. 
  
- circuiti radiotelefonici e di dati radar per il TRASFERIMENTO di segnali di ricetrasmittenti T/B/T o 
fra Centri di Controllo Regionali e Centri remoti Radar. 
  
- telecomandi e telecontrolli, per il comando e il controllo remoto delle radioassistenze alla 
navigazione. 
  
 Le RETI TELEGRAFICHE – Aeronautical Fixed Telecomunication Network (AFTN) E una rete 
telegrafica internazionale per lo scambio di messaggi operativi con struttura di traffico unidirezionale 
differenziato; sono centri organizzati e abilitati ad accentrare e rilasciare i messaggi verso le stazioni 
periferiche e verso altri centri sub-regionali della stessa regione. 
 
La TIPOLOGIA e la CLASSIFICAZIONE dei messaggi ammessi sulla rete del servizio FISSO é la 
seguente: 
 - Messaggi di PERICOLO “SS” 
 - Messaggi di URGENZA “DD” 
 - Messaggi per la SICUREZZA del VOLO “FF” 
 - Messaggi meteorologici “GG” 
 - Messaggi per la REGOLARITA' dei VOLI “GG” 
 - Messaggi del Servizio INFORMAZIONI AERONAUTICO “GG” 
 - Messaggi AMMINISTRATIVI “KK” 
 - Messaggi “DI SERVIZIO” 
 L'ordine di PRIORITA' é: 
 1) SS 
 2) DD e FF 
 3) GG e KK 



A parità di prefisso vengono trasmessi in ordine di presentazione. 
Il crescente sviluppo dei mezzi informatici é entrato in uso anche nello sviluppo dei Servizi Fissi 
con l'istituzione di una rete denominata “Common ICAO Data Interchange Network” (C/D/N) che 
utilizza il sistema INFORMATICO. 
 Tutte le comunicazioni operative telefoniche e radiofoniche del servizio fisso per le quali non si 
dispone di copia scritta sono REGISTRATE e conservate per trenta giorni, fatta salva la richiesta da 
parte di autorità ad un maggior periodo. 
 
-  Servizio Mobile, definizione, compiti, tipologia dei messaggi radio ammessi estazioni autorizzate alla 
trasmissione; 
Il SERVIZIO MOBILE assicura i collegamenti fra reti FISSE a terra e le stazioni MOBILI in volo, ovvero 
fra due stazioni mobili, attraverso la RADIO; collegamento T/B/T (terra/bordo/terra) e B/B 
(bordo/bordo). Tutte le comunicazioni del servizio mobile aeronautico sono REGISTRATE e 
conservate per trenta giorni, fatta  salva la richiesta di autorità ad un maggior periodo. 
 E' attraverso il servizio mobile che gli enti ATS forniscono agli aeromobili i Servizi del Traffico 
Aereo. 
 Le comunicazioni avvengono utilizzando i canali UHF e VHF, come di seguito vedremo; 
attraverso il servizio mobile vengono espletati i seguenti servizi del traffico aereo: 
 di AERODROMO 
 - AFIS (Aerodrome Flight Information Service) 
 - ATIS (Automatic Terminal Information Service) 
 - TWR (Aerodrome Control Service) 
 - D (Direction Finding Service) 
 - AS (Aerodrome Surface Comunication) 
 - PR (Precision Approch Radar) 
 di AVVICINAMENTO 
 - APP (Approch) 
 di AREA 
 - FIS (Flight Information Service) 
 - ACC (Area Control Service) 
 
La TIPOLOGIA e la CLASSIFICAZIONE dei MESSAGGI segue le seguenti PRIORITA': 
   
 1) Messaggi di SOCCORSO 
 2) Messaggi di PERICOLO 
 3) Comunicazioni su RILEVAMENTI RADIOGONIOMETRICI 
 4) Messaggi per la SICUREZZA dei VOLI 
 5) Messaggi METEOROLOGICI 
 6) Messaggi per la REGOLARITA' dei VOLI 
 
-  Servizio di Radionavigazione, definizione e compiti, ausili non visivi alla navigazione; E' il servizio 
che comprende tutti gli ausili non visibili per la navigazione d'area quali: 
 
- Aiuti per l'avvicinamento, l'atterraggio ed il decollo; Sono l'ILS (Instrumental Landing System); MLS 
(Microwave Landing System); GNSS (Global Navigation   Satellite System). 
- Aiuti alla navigazione a breve raggio;Sono il VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) che può essere 
integrato, per una navigazione più accurata, con l'installazione di un DME (Distance Measuring 
Equipment) 
- Radiofari; Rientrano in questa categoria gli NDB (Non Directional Beacon) e i Marker VHF di aerovia. 
- GNSS;  E' un radio-aiuto in tutte le fasi del volo dall'aerovia all'atterraggio, costituito dall'integrazione 
dei due  sistemi GPS (Americano) e GLONASS (Russo). 
 
Si approfondisca la conoscenza ed il funzionamento di: VOR; DME; NDB; ILS; MLS. 
-  Servizio di Radiodiffusione, definizione, compiti nella diffusione delle informazioni aeronautiche 
servizio VOLMET e ATIS.  - AIP 3.4 - 3.5 



  
Il servizio di RADIO-DIFFUSIONE assicura la diffusione, continua o a orari fissi, su determinate 
frequenze, di INFORMAZIONI utili per la SICUREZZA e il REGOLARE svolgimento dei voli. 
Le informazioni sono gli “avvisi agli aeronaviganti”, il “segnale orario”, determinati NOTAM e, fra i più 
utili per i piloti é la radio-diffusione delle informazioni VOLMET ed il servizio ATIS  Servizio 
Automatico di  Informazioni Terminale (Automatic Terminal Information Service). VOLMET 
 
ATIS 
Allo scopo di ridurre il carico delle comunicazioni sulle frequenze radiotelefoniche, presso taluni 
aeroporti  viene fornito un servizio Automatico di Informazioni di Terminale, diffuse sui canali 
ATS per le comunicazioni t/b/t in VHF. 
Il servizio può riguardare aeromobili in arrivo, oppure, aeromobili in partenza, oppure entrambi. 
 
I messaggi devono: 
 - essere identificati da una lettera dell'alfabeto ICAO; 
 - riferirsi ad un solo aeroporto; 
 - essere aggiornati immediatamente; 
 - non eccedere i 30 secondi. 
 Relativamente al contenuto dei messaggi ATIS, contengono le seguenti informazioni: 
 - il vento al suolo ed informazioni meteo., 
 - pista in uso per partenze/arrivi e l'RVR (runway visual range), 
 - la temperatura dell'aria e di rugiada, 
 - il regolaggio altimetrico 
 I dati sono aggiornati con continuità in tempo reale. 
 Le altre informazioni meteorologiche sono ricavate dai riporti meteorologici regolari e speciali. 
  
ESEMPIO: “This is Bergamo Orio al Serio arrival information (o departure information) alpha weather 
report  one zero five zero hours: wind 150 degrees 10 knots; visibility 8 kilometres; sky clear; 
temperature 15°; QNH  1013,5; landing runway 16 left; departure runway 25; TQN VOR unserviceable. 
 
d. CONOSCENZE TECNICHE SPECIFICHE 
1)  Il Codice “Q” e le voci ancora utilizzate nell’ambito del Servizio Mobile di telecomunicazioni 
aeronautiche;  
Anche se parzialmente in disuso, alcuni dei codici “Q” sono ancora ampiamente diffusi nel sistema 
delle telecomunicazioni aeronautiche. L'uso del codice “Q” fu introdotto con lo scopo di risparmiare 
tempo e di attribuire chiarezza principalmente nelle trasmissioni in “HF” ma ha oggi perso gran parte 
della sua ragione d'essere nelle trasmissioni in VHF grazie alla chiarezza di comunicazione che esse 
consentono. Solo alcuni dei codici continuano ad essere per semplicità utilizzati ed in particolare: 
 QDM = Quale rotta magnetica devo seguire per raggiungere la vostra stazione; 
 QDR = Per quanti gradi mi rilevate rispetto al Nord Magnetico; 
 QFE = Quale valore di pressione devo inserire nell'altimetro perché indichi l'altezza 
sull'aeroporto; 
 QFU = Quale é l'orientamento magnetico della pista; 
 QNE = Regolaggio “standard” di valore iso-barometrico 1013 hPa  
 QNH = Quale valore di pressione devo inserire nell'altimetro perché esso indichi l'elevazione 
dell'aeroporto; 
 QTE = Per quanti gradi mi rilevate rispetto al nord vero? 
 QUJ = Quale é la rotta vera che devo seguire per giungere alla vostra stazione. 
 Si riportano le abbreviazioni normalmente usate per indicare gli orari di servizio: 
 H24 = stazione aperta 24 ore al giorno; HJ = stazione aperta dall'alba al tramonto; HJ+/-30 = 
stazione aperta da mezz'ora prima dell'alba a mezz'ora dopo il tramonto; HN = stazione aperta dal 
tramonto all'alba; HX = stazione aperta in orario specificato (indicato a seguire); OR = (on request) 
servizio fornito su richiesta; UFN = (until further notice) fino a nuovo avviso. 
 
2)  procedure di regolaggio dell’altimetro; altezza, altitudine, livello di volo, altitudine e livello di 



transizione; 
 ALTEZZA riferita al livello del suolo (aeroporto) si ottiene inserendo nella finestrella 
dell'altimetro il valore  della pressione esistente sulla superficie aeroportuale – QFE – si vola per 
altezze. Si ottiene chiedendo per radio all'ente ATS il valore, ovvero inserendo lo zero l'indice 
dell'altimetro a terra e leggendo la pressione. 
 ALTITUDINE riferita alla pressione esistente a livello del mare del luogo ( o aeroporto) si 
ottiene inserendo nella finestrella dell'altimetro la pressione a livello del mare – QNH – si vola per 
altitudini. Si ottiene via radio dagli enti ATS oppure, quando l'aereo é al suolo, si legge il valore nella 
finestrella della pressione dopo aver regolato l'altimetro sull'elevazione dell'aeroporto. 
 LIVELLO DI VOLO o ALTITUDINE DI PRESSIONE riferita alla pressione isobarica standard 
(1013  hPa) si effettua inserendo tale valore nella finestrella dell'altimetro e permette a tutti gli 
aeromobili di volare  per livelli di volo con un riferimento comune. Il volo per “livelli” va condotto 
sopra i 3.000 piedi di altezza (dal suolo) fuori dagli spazi aerei controllati, oppure entro gli spazi 
aerei controllati al di sopra  dell'altitudine di transizione. 
  
L'ALTITUDINE di TRANSIZIONE é quella “linea” oltre la quale un aeromobile in salita entro uno 
spazio aereo controllato deve regolare l'altimetro passando dal QNH al QNE (1013). L'altitudine di 
transizione di ogni spazio aereo é pubblicata sull'AIP. 
 Il LIVELLO DI TRANSIZIONE é quella “linea” sotto la quale un aeromobile in discesa entro 
uno spazio aereo controllato torna a regolare l'altimetro passando dal QNE (1013) al QNH. Il livello 
di transizione in uno spazio aereo é comunicato dal ATC. 
 Le due “linee” sono fra di loro distanziate di almeno 1.000 piedi (sotto “l'altitudine” e sopra il 
“livello” di transizione) in quello che é definito “STRATO DI TRANSIZIONE” per permettere agli aerei 
di compiere le operazioni di regolazione dell'altimetro presentandosi nel relativo spazio aereo già 
“settati” correttamente. 
 

 
 
 
  
  
3)  livelli di volo semicircolari; 
Nello spazio aereo inferiore, fra i 3.000 piedi AGL e FL 195, gli aeromobili DEVONO volare per “livelli 
di volo” così detti “semicircolari”, con separazione verticale di 500 piedi ciascuno. 
Facendo riferimento alla ROTTA MAGNETICA si devono rispettare i “Flight Level” indicati per 
permettere la separazione verticale fra aeromobili che procedono per rotte magnetiche convergenti. I 
due semi cerchi sono normalmente compresi fra 0° e 179°, nel quale si devono rispettare i valori 
“dispari” e fra  180° e 359°, nel quale si devono rispettare i valori “pari”; il numero “pari” o “dispari” é 
quello delle migliaia. Ai voli IFR sono assegnate le quote “ MIGLIAIA piene” mentre ai voli VFR le quote 
dei “500 piedi”. 
 In ITALIA i due semi cerchi sono stati MODIFICATI in relazione alla conformazione della 
penisola ed ai  conseguenti traffici “predominanti” in direzione “NORD/SUD” e vice versa, RUOTANDO 



DI 90° pertanto: da 90° a 269° “i dispari” e fra 270 è 89° i “pari”. 
  
 In ITALIA pertanto avremo: 
  
 VFR fra 90° e 269° FL 35 (3.500 piedi), FL 55 / 75 / 95 .... 195 
 IFR fra 90° e 269° FL 30 (3.000 piedi), FL 50 / 70 / 90 .... 190 
 VFR fra 270° e 89° FL 45 (4.500 piedi), FL 65 / 85 / 105 .... 185 
 IFR fra 270° e 89° FL 40 (4.000 piedi), FL 60 / 80 / 100 .... 180 
 
  
 

 
 
  
  
  
4)  cenni di radiogoniometria, definizione ed utilizzazione dei rilevamenti radiogoniometrici; 
assimilazione del GPS di bordo ed utilizzazione delle proprie coordinate polari; 
  
A cavallo della seconda guerra mondiale cominciarono le ricerche che portarono alla nascita e allo 
sviluppo della radionavigazione. L'installazione al suolo di radiofari inizialmente sotto forma di 
stazioni radiogoniometriche, poi di NDB, VOR, TECAN e DME, risolse il problema della navigazione a 
corto e  medio raggio terrestre. 
 
5)  cenni sul funzionamento del RADAR primario e del RADAR secondario, utilizzazione  del 
transponder, modi di funzionamento e codici; 
 
6)  Codici Transponder di emergenza; 
 Già si é accennato ai codici Trasponder di emergenza da memorizzare: 
 7500 – Atti di Pirateria a Bordo 
 7600 – Avaria Radio 
 7700 – Situazione di Emergenza a bordo – mayday o SOS 
 
7)  penetrazioni non autorizzate negli spazi aerei. 
La penetrazione non autorizzata dello spazio aereo identifica un fenomeno d'intrusione di un 
aeromobile all'interno di uno spazio aereo controllato o nel quale vi sono restrizioni o proibizioni, in 
assenza di specifica autorizzazione dell'ente preposto a fornire il controllo (ATC) in quello spazio. Tali 
voli sono definiti “sconosciuti” (intrudes) e possono costituire grave pericolo oltre a complicare la 
gestione del traffico aereo controllato da parte dell'ente; inutile richiamare l'attenzione sulla 
RESONSABILITA' del pilota che viola tali spazi, sia dal punto di vista CIVILE (risarcimento danni) che 
penale nel caso tale atteggiamento porti a conseguenze perseguibili. 



 L'ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Volo) ha emesso sette raccomandazioni di 
sicurezza atte a cercare di limitare il fenomeno. 
 ENAC, Aeronautica Militare, Aero Club d'Italia ed ENAV sono da tempo attive nel cercare di 
prevenire tali  fenomeni anche con azioni mirate di sensibilizzazione nei confronti dei piloti. 
 

e. L’AERODROMO 
1)  Nomenclatura e definizioni delle caratteristiche fisiche degli aeroporti; AD 1.1 
Gli aeroporti possono, a seconda della loro importanza, essere o meno sede di ente ATS. Sapere se un 
aeroporto é o meno sede di ente ATS, oltre che per ottenere i relativi servizi e comportarsi in modo 
appropriato, é necessario per ottemperare all'eventuale obbligo di presentazione del piano di volo. 
Quando un aerodromo NON é sede di ente ATS avrà come nominativo di contatto radio “Radio”, 
mentre se SEDE di ente ATS, potrà avere una “Torre”  o “Informazioni” in relazione al servizio di 
controllo o meno. 
 Ogni aerodromo ha un suo IDENTIFICATIVO ICAO che comprende: la prima lettera in relazione 
all'area geografica di ubicazione (L per Italia e parte del' “Europa”), seguito dalla lettera di 
riconoscimento della Nazione (I per l'Italia, F per Francia ecc. ecc.) poi due lettere assegnate dalla 
competente autorità Nazionale. Così “Caiolo Aviosuperficie” sarà LILO – Milano Linate sarà LIML ecc. 
ecc. 
Ogni aeroporto ha determinate proprie caratteristiche che lo rendono o meno fruibile da parte di 
aeromobili con differenti caratteristiche. 
Così la lunghezza pista, il fondo (con relativo carico utile di portata), i servizi alla navigazione, i sentieri 
di indicazione visiva del piano di planata, i sentieri luminosi di avvicinamento, i radar,  presenti o 
meno,  rendono un aeroporto  fruibile o meno da traffico via via più pesante. 
 
2)  Luci aeronautiche al suolo ed aiuti visivi alla navigazione; 
L'utilizzo delle luci di segnalazione, bianche o colorate, é utilizzato per facilitare l'attività dei piloti, sia 
come strumento di segnalazione a terra (vie di rullaggio, bordo e soglia pista ecc.) che nei vari sistemi 
di indicazione visiva del piano di planata (fasci di luci bianche/rosse che portano il pilota su un piano 
di planata normalmente di 3°) o dei sentieri luminosi di avvicinamento (ALS – Approach Light System) 
utilizzato per sentieri di varie categorie dai piloti per gli avvicinamenti in IFR. 
Si richiama l'attenzione ai “Segnali Ottici al Suolo” esposti nel “quadrato segnali” dell'area aeroportuale 
(in genere vicino alla manica a vento ). 
  

 
 

Facendo riferimento alla figura di pagina 
seguente – dall'alto a sinistra: 
 
a) Divieto di atterrare 
b) Avvicinamento e atterraggio con 
precauzione 
c) Uso delle piste e vie di rullaggio 
(manovre da eseguire esclusivamente su 
piste e vie di rullaggio) 
d) Atterrare e decollare esclusivamente 
su pista – per le altre altre manovre non 
é necessario attenersi  alle piste e vie 
rullaggio 
e) Piste e vie di rullaggio chiuse al 
traffico 
f) Direzione di atterraggio e decollo 
obbligatoria (verso la “testa” della T) 
g) Direzione di decollo 
h) Circuito di traffico con virata a destra 
(virate prima dell'atterraggio e dopo il 
decollo in tale direzione) 
h) Sede dell'ARO 
i) Voli di alianti in corso. 
 
 



3) Servizio antincendio e di soccorso; AD 1.2 
Gli aeroporti devono essere dotati di personale e mezzi atti a prestare soccorso in caso di incidente. Al fine di 

adempiere a tale compito ed a quello di salvare vite umane, é indispensabile che mezzi e personale addetti a 

questo servizio, oltre ad avere le necessarie capacità e addestramento, siano in numero adeguato alle 

dimensioni degli aeromobili che operano sull'aeroporto. 

Gli aeroporti si dividono pertanto in dieci categorie numerate dalla uno alla dieci in base alla quale si 

definiscono quantità e mezzi del personale di cui dotare il servizio di soccorso e antincendio.  

Informazioni circa la disponibilità del servizio, la relativa categoria ICAO e la durata dello stesso sono 

indicate nelle pagine di ogni aerodromo. 

La categoria di ogni servizio è definita in accordo alla tabella 9-2 dell’Annesso 14 ICAO, Volume I. 

Cambiamenti temporanei saranno pubblicati a mezzo NOTAM. 

 

4) Servizio di regolamentazione dell’area di parcheggio 
COMUNICAZIONI RADIO 

1) Nominativi di chiamata radio degli Enti ATS e dei velivoli; 

Gli enti ATS vengono chiamati con nominativo in funzione al servizio che forniscono: 

-CONTROLLO (Control) ACC –Centro di controllo d'Area 

-AVVICINAMENTO (Approach) APP –Centro di controllo d'avvicinamento 

-ARRIVI (Arrival) –Centro di controllo d'avvicinamento per aeromobili in arrivo 

-PARTENZE (Departure) –Centro di controllo d'avvicinamento per aeromobili in partenza 

-TORRE (Tower) –Controllo di Aeroporto 

-GROUND–Controllo di movimento al suolo 

-RADAR–Unità radar in generale 

-PRECISIONE (Precision) –Radar di avvicinamento di precisione 

-GONIO (Homer) –Stazione Radiogoniometrica 

-INFORMAZIONI(Information) FIC / AFIS –Servizio di Informazioni al volo 

-DELIVERY –Unità aeroportuale addetta alle trasmissioni delle clearance (autorizzazioni) 

-APRON–Unità di controllo di piazzale 

-DISPATCH –Dispatcher di compagnia 

-RADIO–Stazione Aeronautica 

Al nominativo si fa precedere il nome della località, dell'aeroporto o della regione dove la stazione é ubicata 
o entro cui fornisce il servizio: MILANO Informazioni, ROMA Controllo, CATANIA Avvicinamento, LINATE 
Ground, SIENA Informazioni, CREMONA Radio, ecc. ecc. 
 
Sull'AIP si trovano nomi, frequenze e servizi offerti dai vari enti. Si vedano le varie TABELLE di 

AEROPORTI ed ELIPORTI in AD.2–AD.3e, per gli spazi aerei, le varie ENR.2 

Per gli AEROMOBILI si utilizzano TRE differenti nominativi di chiamata possibili, I nominativi possono 

essere “interi” o “abbreviati”, la chiamata iniziale deve SEMPRE essere fatta con il nominativo INTERO. 

Le chiamate successive possono essere fatte con il nominativo ABBREVIATO solo se ciò NON GENERA 

CONFUSIONE e se l'ente lo ha USATO PER PRIMO. 

a) caratteri con MARCHE di NAZIONALITA' e di IMMATRICOLAZIONE; 

Intero:I-VILL oppure CESNA-VILL 

Abbreviato: I-LL oppure CESNA I-LL 

b) nominativo di CHIAMATA della COMPAGNIA seguito dagli ULTIMI QUATTRO caratteri della 

MARCA di IMMATRICOLAZIONE dell'aeromobile; 

Intero: FASTAIR DCAB 

Abbreviato: FASTAIR AB 

c) nominativo di CHIAMATA REDIOTELEFONICA della COMPAGNIA ESERCENTE seguito dal 

numero del VOLO; 

Intero: FASTAIR-345 

Abbreviato: non esiste.  
 
2)  lingua utilizzata nelle comunicazioni radiotelefoniche; 
La lingua utilizzata nelle telecomunicazioni é quella DELLA stazione a terra, della NAZIONE nella 
QUALE ci si trova, ovvero l'INGLESE. La lingua da usare é SPECIFICATA nell'AIP dello stato che si 



sorvola. Il Italia é l'INGLESE e si accetta l'ITALIANO quando il pilota che vola in VFR non conosce 
l'inglese; per i voli in IFR é necessariamente l'INGLESE.  La fraseologia é quella STANDARD sia per le 
FRASI, LETTERE e NUMERI. Si deve essere in possesso della  relativa ABILITAZIONE alla FONIA, se in 
lingua INGLESE é richiesto il “Proficiency Check” per poterla utilizzare. 
 
3)  tecnica di trasmissione e precauzioni di carattere generale; 
- Selezionata la frequenza VERIFICARE che sia quella CORRETTA prima di trasmettere. RIMANERE in 
ASCOLTO per assicurarsi che non vi siano trasmissioni in corso, ATTENDERE eventualmente che 
concludano il ciclo; se necessario intervenire prioritariamente SOLO per trasmettere messaggi 
URGENTI o DI SOCCORSO. 
- Parlare con TONO NORMALE usando parole e frasi CONVENZIONALI da CONOSCERE (vedere testo), 
usare l'alfabeto FONETICO ICAO se necessario per meglio far comprendere i messaggi. 
- Pronunciare le parole in modo CHIARO, senza forzature e a VOLUME e TONO costanti. NON URLARE 
che NON SERVE A NULLA. Ricordare che il tono della voce in trasmissione DIPENDE dal TONO CHE 
USIAMO e NON DAL VOLUME, quest'ultimo regola la RICEZIONE e NON la trasmissione. VERIFICARE 
che VOLUME in ricezione e apertura SQUELCH siano appropriati. 
 
- Tenere il MICROFONO a distanza costante dalla bocca, 2/3 cm, PREMERE il PTT a fondo con la 
CERTEZZA che la trasmissione si sia ATTIVATA (Squelch Aperto) e NON RILASCIARE fino a quando 
non si é completamente terminato di parlare. ATTENDERE circa un secondo PRIMA di iniziare a 
trasmettere, dopo che si é schiacciato il PTT.   
- Una volta terminato ASSICURARSI di NON RIMANERE in TRASMISSIONE (che lo squelch si sia 
CHIUSO); succede quando il PTT resta incastrato o quando lo si preme inavvertitamente. 
CONTROLLARE SEMPRE  di NON RIMANERE in trasmissione. 
 
- Messaggi CHIARI, CONCISI ma COMPLETI. LEGGERE eventualmente PRIMA il messaggio da 
trasmettere, oppure prepararlo mentalmente e RIPETERLO anche a voce alta se possibile. Eliminare le 
incertezze per evitare ripetizioni e/o correzioni. 
 
4)  attivazione e scambio delle comunicazioni; 
Si stabilisce il collegamento CHIAMANDO il NOMINATIVO dell'ente/aeromobile (completo) seguito dal 
proprio IDENTIFICATIVO: MILANO INFORMAZIONI (Buongiorno) – I-ABCD. Chi risponde pronuncia 
PRIMA il nominativo della stazione che ha chiamato, seguito dal proprio identificativo e dalla parola 
AVANTI: I-ABCD / Milano informazioni (buon giorno a Voi) / AVANTI.  
A questo punto chi ha chiamato PROSEGUE con la TRASMISSIONE del TESTO che, a seconda dei casi, 
può essere più o meno lungo. Si ricorda comunque di impegnare la frequenza per l minor tempo 
possibile. 
Se dopo la prima chiamata la stazione non risponde, ATTENDERE dieci/quindici secondi e ripetere il 
messaggio. 
 
Eccetto che per ragioni di SICUREZZA, NESSUNA trasmissione dovrebbe essere diretta ad un 
aeromobile nelle fasi di DECOLLO, AVVICINAMENTO, FINALE e corsa post-atterraggio. PRIMA 
PILOTARE in SICUREZZA, POI parlare alla radio. 
La trasmissione di informazioni a tutte le stazioni in ascolto si fanno con una chiamata generale, 
utilizzando la frase “a tutte le stazioni” seguita dal proprio nominativo e dal messaggio. In questo 
caso le stazioni in ricezione NON devono dare risposta, mentre DEVONO rispondere alle chiamate 
MULTIPLE (break / break) nello stesso ordine con il quale sono state chiamate. 
Se non si comprende il nominativo della stazione chiamante si risponde con la frase: Stazione che 
chiama – nominativo della stazione chiamata – ripetere il proprio nominativo. 
 
A meno che ciò non possa creare confusione: 
a) dopo il primo contatto le comunicazioni possono continuare senza ripetere l'identificativo ogni 
volta. 
b) la parola “passo” NON si utilizza, lo stesso vale per “fine” e “ricevuto”. 
c) l'impiego del nominativo abbreviato é consentito solo se non vi é il rischio di creare confusione o 



dubbi.  
 
5)  prova radio e scala di intelligibilità; 
La prova radio (Raio Check) trasmessa normalmente al primo contatto, si formula come segue: 
 - nominativo della stazione chiamata, 
 - nominativo della stazione chiamante (aeromobile), 
 -  le parole “prova radio” 
 - si aggiunge normalmente anche la frequenza sulla quale si sta facendo la prova. 
   Milano Informazioni / I-ABCD / Prova Radio sulla 124,92 
 La risposta segue la scala delle comprensibilità che esprime con un numero da uno a cinque, il 
 livello di comprensione: 
 1) Incomprensibile 
 2) comprensibile a tratti 
 3) comprensibile con difficoltà 
 4) comprensibile 
 5) perfettamente comprensibile 
  
6)  sistema orario usato nelle procedure radiotelefoniche; 
Nel servizio Internazionale il SISTEMA ORARIO é riferito all' UTC o GMT (Tempo Universale 
Coordinato). Se per qualche motivo si usa il “LOCAL TIME” va ESPLICITAMENTE INDICATO. 
  
Il gruppo Data / Orario é costituito da SEI cifre, di cui la prima coppia indica il giorno del mese, la 
seconda l'ora, la terza i minuti. Il giorno inizia alle 00.00 e termina alle 24.00. 
191830 indica il giorno 19 alle 18 e 30' 
Quando non serve la data, si indica solo il gruppo orario costituito da QUATTRO cifre. 
Nel caso in cui l'ora non sia riferita all' UTC si fa seguire al gruppo orario la LETTERA del FUSO al quale 
é riferito. Per l'Italia é il Fuso A o quella del fuso B quando é in vigore l'orario legale estivo. 
 
Nelle comunicazioni T-B-T l'orario é indicato con i soli MINUTI facendo riferimento all'ora solo quando 
si possono creare ambiguità, ovvero i minuti si riferiscono ad un ora differente. Ai TRE primi, oppure 
decollato ai zero/tre oppure agli uno/cinque dopo l'ora (o “della prossima”). 
                                                        
 
7)  alfabeto fonetico ICAO; 
E' l'alfabeto definito dall'ICAO che si trova anche sull'AIP. Composto da 26 parole (lettere) VA 
IMPARATO a MEMORIA e USATO nelle comunicazioni in particolare quando si deve fare lo “spelling” 
delle parole o frasi, ma anche semplicemente per il nominativo dell'aeromobile. 
                                         

 



8)  pronuncia e trasmissione dei numeri; 
I numeri vanno pronunciati UNO ad UNO, tranne che per le CENTINAIA e le MIGLIAIA che si 
pronunciano con le parole CENTO e MILLE. 
 10  =  uno – zero 
 75  =  sette – cinque 
 100  =  cento 
 583  =  cinque – otto – tre 
 2500  =  due – mila – cinque – cento 
 6000  = sei – mille 
 19000 = uno – nove - mille 
 38146 = tre – otto – uno – quattro – sei 
Quando un numero é espresso con decimali, i numeri si esprimono nello stesso modo preceduti dalla 
dizione decimale o punto. 
129,50 = uno – due – nove - decimale – cinque Oppure  = uno – due – nove – punto – cinque 
ORARI 
13:30    = uno – tre – tre – zero // oppure semplicemente // tre – zero 
15:05 = uno – cinque – zero – cinque // oppure semplicemente // zero - cinque                                              
 
9)  espressioni e frasi utilizzate nelle comunicazioni radiotelefoniche; 
Ogni qual volta siano applicabili, si utilizzano le frasi convenzionali. Tali frasi, reperibili sul libro di 
testo e sotto riassunte, devono entrare nell'uso abituale e come tali vanno memorizzate ed  il 
relativo significato conosciuto.. 
Accusate Ricevuta, Affermo (affermativo), Approvato, Break, Break Break, Cancellate, Controllate, 
Autorizzato, Confermate, Contattate ...., Corretto, Correzione, Trascurate, Avanti, Come ricevete, Ripeto, 
Mantenete ascolto, Negativo, Passo, Fine, Rileggete, Riautorizzato, Riportate, Chiedo, Ricevuto, 
Ripetete, Parlate più lentamente, Attendete, Verificate, Eseguirò, Parole doppie. 
 
Oltre a quanto sopra, vedere capitolo FRASEOLOGIA STANDARD ICAO da pagina 179 a pagina 232 – 
“Fonia Aeronautica Ruscio” 
IMPORTANTE: ogni autorizzazione va RIPETUTA e NON é ammessa risposta “copiato” o  “eseguirò” o 
“farò”.     
    
10)  il riporto di posizione e quello di “operations normal”, suo significato nell’ambito del Servizio di 
Allarme; 
Il rapporto di “normali operazioni” é una comunicazione fatta ad intervalli compresi fra i venti ed i 
quaranta minuti al massimo (meglio non andare oltre i trenta minuti) da parte di quei piloti che, pur 
non avendo l'obbligo del collegamento radio con ente ATS, abbiano stabilito un contatto. In questo 
modo, semplicemente indicando il nominativo della stazione chiamata (o chiamata all'aria), il proprio 
nominativo e la dizione sopra indicata, si comunica che l'assenza di  comunicazioni non é dovuta a 
situazioni di emergenza e che quindi non si necessita di soccorso. Si ricorda che una volta stabilito un 
contatto, lo stesso va chiuso con comunicazione chiara ed esplicita al fine di evitare l'attivazione del 
servizio di ricerca e soccorso. Frase normalmente in  uso é “chiude con Voi” oppure “lascia la 
frequenza per la locale ..... ecc ricevendo sempre una risposta di conferma da parte dell'ente. 
  
11)  il modello e il messaggio AIREP; 
I rapporti di volo Airep (Air Report) sono comunicazioni effettuate da aeromobili in rotta che 
comunicano attraverso strumenti di bordo o comunicazioni del pilota in TRE SEZIONI dati quali:   
a)POSIZIONE e stato di avanzamento del volo (questa parte obbligatoria nella trasmissione ad 

intervalli prestabiliti); 
b) Tempo stimato di arrivo, autonomia ecc. ecc (trasmessa se richiesta dall'esercente o ritenuta  
 necessaria dal comandante) 
c) Informazioni meteo quali turbolenze, temperature, ghiaccio o fenomeni pericolosi per il volo 
(trasmessa se necessaria secondo le procedure meteo ICAO). Queste rappresentano i rapporti 
“SPECIALI” e vengono trasmessi nel momento in cui siano evidenziati fenomeni meteo pericolosi 
  



 
 
 
12)  il sistema SELCAL; 
E' un sistema di “Chiamata Selettiva” - “Selective Call” ed é costituito da un APPARATO montato a 
bordo degli aeromobili che operano su tratte normalmente intercontinentali e che consente alle 
stazioni di terra di chiamare gli aerei in volo, anziché in fonia, tramite l'invio di quattro toni audio 
preselezionati. Serve ad evitare che i piloti debbano costantemente restare in ascolto radio durante le 
lunghe tratte, l'apparato di bordo decodifica il segnale trasmesso. 
La presenza dell'apparato a bordo va inclusa da parte del comandante nel piano di volo ed il codice é 
assegnato all'aeromobile ed associato al nominativo di chiamata, viene inserito vicino allo stesso. 
 
 13)  categorie dei messaggi del Servizio Mobile di Telecomunicazioni Aeronautiche, ordine di priorità 
e loro composizione; 
I messaggi inoltrati dal Servizio Mobile Aeronautico sono composti da CHIAMATA e TESTO, ci sono 
messaggi che vengono inoltrati ad una stazione mobile e che per giungere a destinazione devono 
transitare per il Servizio Fisso Aeronautico. Per esempio se un aeromobile deve trasmettere un 
messaggio di riporto posizione o di chiusura di un piano di volo e non riesce più a contattare l'ente via 
radio, può chiedere ad una stazione di terra vicina e raggiungibile di re-indirizzarlo al destinatario 
attraverso la rete fissa. In questi casi la chiamata ed il testo devono essere quanto più concisi possibile. 
Ad esempio: 
 1) chiamata: Verona Avvicinamento I-VILL 
 2) indirizzo destinatario: per Aero Club Brescia Aeroporto Monticchiari  
 3) testo: il velivolo I-CESY rientra domani 
 
Le Categorie di Messaggi inoltrati attraverso il Servizio Mobile Aeronautico hanno un loro ordine  di 
priorità. Ciò significa che se una stazione trasmette, un messaggio appartenente ad una categoria, le 
stazioni che devono inoltrare messaggi di categoria inferiore cessano di trasmettere. 
  
 Ordine di priorità: 
 1) Messaggi di PERICOLO – MAYDAY (mayday ripetuto possibilmente tre volte) 
 2) Messaggi di URGENZA – PAN PAN (possibilmente tre volte pure lui) e PAN PAN MEDICAL 
 3) Messaggi RADIOGONIOMETRICI 
 4) Messaggi PER LA SICUREZZA DEL VOLO 
 5) Messaggi METEOROLOGICI 
 6) Messaggi per la REGOLARITA' DEL VOLO 
 
Messaggi di pericolo: 
Può essere trasmesso SOLO da un pilota che si trovi in GRAVE e/o IMMINENTE PERICOLO per 
richiedere ASSISTENZA IMMEDIATA. 
- Si trasmette sulla FREQUENZA IN USO ovvero. Non ricevendo risposta, sulla 121,50 o altra frequenza 
ritenuta idonea. 
- Deve contenere quanti più elementi possibili preferibilmente nell'ordine che segue: 
 1) segnale di soccorso MAYDAY possibilmente tre volte;  
2) nominativo della stazione chiamata (tempo e circostanze permettendo);  
3) nominativo dell'Aeromobile;  
4) natura del pericolo; 
 5) intenzioni del pilota;  
6) posizione, quota e prua. 
Esempio: mayday mayday mayday, Milano Informazioni, I-ABCD, motore in avaria, tento atterraggio 
forzato, due miglia a sud di Trezzo, 6000 piedi, prua 180. 
 
  
Se possibile INSERIRE su TRASPONDER codice 7700.L'ente ATS che riceve il messaggio comunica il 
RICEVUTO, diversamente il pilota può ripetere più volte il messaggio. 



Se l'ente non risponde, altri aeromobili che ricevono si attivano per il MayDay Relay come segue: 
 
1) dare il RICEVUTO del messaggio – I-ABCD, I-8861 ricevuto MayDay;  
2) Chiamare l'ente per ritrasmettere il messaggio – MayDay, Milano Informazioni I-8861 MayDay 
Relay per I-ABCD, motore il avaria, tenta atterraggio due miglia a sud di Trezzo, 6000 piedi, prua 180. 
 
A questo punto scatta la fase detresfa, si attivano i soccorsi e l'ente, o la stazione chiamante, ha facoltà 
di imporre il silenzio radio a chi dovesse interferire.Se la situazione di pericolo dovesse CESSARE il 
pilota é tenuto a comunicarlo: Milano Informazioni, I-ABCD, cancellate lo stato di pericolo, motore 
nuovamente funzionante procedo verso ... 
Cessato lo stato di pericolo l'ente che ha imposto il silenzio radio lo cancella: A Tutte le Stazioni, Milano 
Informazioni, Traffico di pericolo terminato. 
  
Messaggi di urgenza: 
Si definisce di URGENZA la situazione che riguarda la sicurezza di aeromobile o di persone a bordo che 
non richieda però assistenza immediata. 
 
- Si trasmette sulla FREQUENZA IN USO al momento. 
- Deve contenere quanti più elementi possibili preferibilmente nell'ordine che segue:  
1) segnale di urgenza PAN PAN possibilmente tre volte; 
2) nominativo della stazione chiamata; 
3) nominativo dell'Aeromobile;  
4) natura della condizione di urgenza;  
5) intenzioni del pilota; 
6) posizione, quota e prua;  
7) ogni altra informazione utile. 
 
 
Esempio: pan pan, pan pan, pan pan,, Milano Informazioni, I-ABCD, passeggero con malore a bordo, 
procedo diretto a Orio al Serio che stimo ai 35, due miglia a sud di Trezzo, 6000 piedi, prua  90, chiedo 
medico e ambulanza. 
A questo punto Milano Informazioni coordinerà con Orio al Serio passandoci pio sulla frequenza di 
riferimento. 
Anche in questo caso, se l'ente non dovesse ricevere, altri aeromobili in ascolto faranno da ponte. 
 
Messaggi radiogoniometrici: 
Sono messaggi oggi sempre più in disuso, con i quali i piloti richiedono il QDM o il QDR, o altri 
rilevamenti per la navigazione, forniti da stazioni dotate di radiogoniometro. 
  
Messaggi per la sicurezza del volo: 
Sono i  messaggi normalmente scambiati fra aeromobili ed enti ATS . Quelli cioé che riguardano 
autorizzazioni di ATC, informazioni di volo, riporti di posizione, informazioni meteo di immediato 
interesse per aeromobili in arrivo e partenza. 
 
Messaggi meteorologici: 
Sono le informazioni meteorologiche da o per gli aeromobili, escluse quelle precedenti. 
 
Messaggi per la regolarità del volo: 
Sono messaggi “tecnici” che riguardano compagnie aeree e aerei commerciali, trasmettono 
informazioni su manutenzione di attrezzature per la regolarità e sicurezza degli aeromobili, istruzioni 
dettate da compagnie sul trattamento dei passeggeri a bordo, atterraggi fuori programma,  parti di 
ricambio e materiali di immediata necessità, variazioni di orari di esercizio di aeromobili. 
 
 
14)  imposizione del “silenzio radio” nelle procedure di emergenza; 



Come già detto, quando viene trasmesso un messaggio di pericolo, scatta il silenzio radio per 
permettere agli enti (o agli aeromobili di supporto) di comunicare con la stazione in pericolo e 
coordinare i soccorsi. Si ricorda che l'aeromobile in pericolo o la stazione che controlla il traffico 
di soccorso hanno la facoltà di imporre il silenzio radio alle stazioni del Servizio Mobile Aeronautico 
ed a qualunque altra stazione che interferisca. 
La stessa stazione ripristinerà le normali comunicazioni trasmettendo il segnale di cessata procedura 
di emergenza.    
 
15)  messaggi tipici nell’ambito del Servizio di Controllo Radar; 
Anche per il controllo radar si fa riferimento alla fraseologia standard ICAO, per la quale prenderete 
visione e conoscenza sui vari testi; in particolare sul “Ruscio” da pagina 204 a pagina 213. 
Sono di seguito riassunte le sole frasi relative al rilevamento del radar secondario di sorveglianza: 
 
 
Per richiedere la capacità dell'apparato SSR (trasponder):  
1Comunicate la capacità del Trasponder;   
2Trasponder (come da piano di volo) 
3 Senza Trasponder  
 
 
Istruzioni relative al Trasponder: 
1Per la partenza Squawk ..... (segue codice) 
2SQUAWK(codice Trasponder)(In uso anche: Squawkando 7000 – oppure 7000 nel Box) 
 
L'ID (Ident) é il pulsante che permette l'identificazione.   
Se l'ente lo “Squawk Ident” oppure semplicemente “Ident” premere il relativo pulsante, che emette un 
segnale pulsante di potenza maggiore, per identificare con certezza la traccia sul radar. 
 
Richiesta reinserimento di modo e codice assegnati: 
1Riselezionate Squawk (modo – codice) 
2Riselezionando (modo e codice) 
 
Quando il segnale non risulta visibile sul radar:   = Riciclare (reinserire stesso modo e codice) 
 
Richiesta di riselezionare identificazione:   = Riselezionate Identificazione modo S 
 
Richiesta di conferma del codice selezionato:  = Confermate Squawk … (numero codice) 
      Squawkkando .... (numero codice) 
 
Richiesta attivazione Ident:    =     Squawk .... (codice) e Ident 
       
Richiesta di sospendere operazioni Trasponder:   = Squawk Stand By  
 
Richiesta inserimento codice di emergenza:    = Squawk MayDay – Codice Sette Sette Zero Zero  
 
Richiesta sospensione operazioni Trasponder:     =  Stop Squawk. 
 
Richiesta dell'altitudine di pressione: = Squawk Charlie  
           
Richiesta verifica regolaggio altimetro e livello:    = Verificare regolaggio altimetro e confermate (FL.) 
 
Richiesta di sospensione tresmissione altitudine di 
pressione a causa di errate indicazioni    = Disattivate modo C – Indicazioni errate. 
 
Richiesta di verifica di livello: = Confermate... (livello .... 95) 



 
 
16)  avaria radio e segnali luminosi emessi dalla Torre di Controllo. 
Quando un pilota non riesce a stabilire il contatto radio, per prima cosa controlli la frequenza, il 
volume di ricezione e lo squelch. Fatto ciò, se non si riesce a stabilire il contato sulla frequenza in  uso, 
si provi su altra frequenza appropriata. Fallito anche questo tentativo si cerca di stabilire contatto con 
altri aeromobili. 
Se anche questo fallisce, trasmettere per due volte il messaggio sulla frequenza designata facendo 
precedere la frase da “trasmissione all'aria”. 
Se si é in presunta e/o provata avaria radio, continuare a trasmettere i rapporti di posizione sulla 
frequenza apposita ed agli orari e posizioni previste precedute dalla frase “trasmissione all'aria 
per avaria ricevitore”  aggiungendo l' ora e la posizione alla quale si effettuerà la trasmissione. Se si 
sta usufruendo del servizio di controllo,comunicare anche le intenzioni relative alla continuazione del 
volo e inserire il codice TRASPONDER 7600 . 
  
 
SEGNALI LUMINOSI emessi dalla torre di controllo: 
 
Per aeromobili a TERRA 
  
Luce VERDE CONTINUA  = Autorizzato a decollare. 
Luce ROSSA CONTINUA = Fermatevi. 
Luce VERDE a LAMPI = Autorizzato a Rullare. 
Luce ROSSA a LAMPI = Liberate la Pista. 
Luce BIANCA a LAMPI = Ritornate al Parcheggio. 
 
 
Per aeromobili IN VOLO 
  
Luce VERDE CONTINUA = Autorizzato ad Atterrare 
Luce ROSSA CONTINUA = Date la Precedenza 
Luce VERDE a LAMPI = Ritornate per Atterrare 
Luce ROSSA a LAMPI = Vietato atterrare 
Luce BIANCA a LAMPI = Atterrate su questo aeroporto e procedete per il parcheggio. 
Razzo ROSSO = Annullate tutte le precedenti istruzioni, al momento NON atterrare. 
 
Gli aeromobili in volo CONFERMANO la ricezione di un segnale luminoso SBATTENDO LE ALI, ad 
eccezione di quando si trova in base o finale (in questo caso tralascia). 
Se a terra, CONFERMANO la ricezione muovendo gli ALETTONI o il TIMONE di DIREZIONE. 
Di NOTTE si conferma la ricezione LAMPEGGIANDO DUE volte le LUCI di ATTERRAGGIO o 
ACCENDENDO e SPEGNENDO DUE VOLTE le LUCI DI NAVIGAZIONE. 
 
Una SERIE di PROIETTILI “traccianti a stelle o che generano luci di colori rosso e verde” lanciati ad 
intervalli di 10 secondi, indicano che l'aereo STA ENTRANDO in UNO SPAZIO AEREO RISERVATO, zona 
PROIBITA (PAPA), REGOLAMENTATA (ROMEO) o PERICOLOSA (DELTA) e  che deve rimediare in 
modo ritenuto necessario. 
         
  
 
 
 
  
  
  
  



 
 
 
 
  
  
 

 

 


