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1. Premessa 

 

Il sottoscritto Prof. Ing. Massimo Coppi, docente di Fisica Tecnica Ambientale presso 

la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Roma “Sapienza”, 

Direttore del Laboratorio di Acustica presso il Dipartimento DIAEE della stessa 

Università, iscritto  al n° 33 (D.R. 39/98) del 1° elenco dei Tecnici Competenti in 

Acustica Ambientale della Regione Lazio (ex art. 2 della Legge 447/95), redige la 

presente relazione in qualità di Responsabile Scientifico nell’incarico affidato al 

Dipartimento DIAEE da Aeroporti di Roma S.p.A., inerente la predisposizione del 

piano degli interventi di abbattimento e contenimento del rumore di origine 

aeronautica riguardante l’aeroporto G. B. Pastine di Ciampino, nella prospettiva di 

conversione dell’infrastruttura in Second Airport. 

 

 

 

1.2  Gruppo di lavoro 

 

Il gruppo di lavoro è costituito dalle seguenti figure professionali: 

- Prof. Ing. Massimo Coppi (responsabile scientifico); 



- Ph. D. Ing. Andrea Venditti (n° 574 dell’ 8° elenco dei Tecnici Competenti in 

Acustica Ambientale  della Regione Lazio); 

- Dott. Ing. Vincenzo Battistini n° 858 del 13° elenco dei Tecnici Competenti in 

Acustica Ambientale  della Regione Lazio; 

- Dott. Ing. Anna Tarsitano. 

 

2. Normativa di riferimento 

 

- Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

- DPCM 14 Novembre 1997- “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”; 

- DM 31 Ottobre 1997 – “ Metodologia di misura del rumore aeroportuale”; 

- DPR 20 Maggio 1999 – “Criteri per la progettazione dei sistemi di 

monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità 

degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione 

al livello di inquinamento acustico”; 

- DM 3 Dicembre 1999 – “Procedure antirumore e zone di rispetto degli 

aeroporti”; 

- DM 29 Novembre 2000 – “Criteri per la predisposizione da parte delle società 

e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative 

infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del 

rumore”; 

- Legge Regionale Lazio 3 Agosto 2001 n 18 “Disposizioni in materia di 

inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – 

modifiche alla Legge Regionale 6 Agosto 1999 n. 14”. 

 

3. Aspetti normativi 

In breve sintesi, alla luce della vigente Normativa, la metodologia da seguire per la  

redazione di un piano di risanamento, si articola secondo il seguente programma. 

Occorre considerare innanzitutto che, lo scopo  del piano di risanamento è quello di 

rispettare i limiti normativi dettati dal piano di zonizzazione acustica aeroportuale 

vigente (all’interno dell’intorno aeroportuale) e i limiti dettati dai piani di 

zonizzazione acustica dei comuni limitrofi (al di fuori dell’intorno aeroportuale). 

Allo scopo vanno in primo luogo individuati, attraverso un’analisi del territorio, i 

ricettori (prioritariamente quelli di prima classe) e le aree di influenza acustica 

dell’infrastruttura.  

All’interno dell’intorno aeroportuale i limiti normativi, utilizzando il descrittore 

acustico LVA, sono dettati dalla zonizzazione aeroportuale vigente (scenario di 

riferimento).  

All’esterno dell’intorno aeroportuale, i limiti normativi di immissione diurni e 

notturni, utilizzando il descrittore acustico LAeq, sono quelli dettati dalle zonizzazioni 

acustiche comunali. 



Una volta individuate le aree in corrispondenza delle quali si verificano i superamenti 

rispetto ai limiti normativi, occorre procedere a predisporre gli interventi di 

mitigazione ambientale. 

Il DM 28/11/2000 (art. 5 comma 3), stabilisce che: 

 “Gli interventi strutturali finalizzati all’attività di risanamento devono essere 

effettuati secondo la seguente scala di priorità: 

a) direttamente sulla sorgente rumorosa; 

b) lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore; 

c) direttamente sul ricettore.” 

Il successivo comma 4 dello stesso articolo precisa: 

“Gli interventi di cui alla lettera c) sono adottati qualora, mediante le tipologie di 

intervento di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3, non sia tecnicamente 

conseguibile il raggiungimento dei valori limite di immissione, oppure qualora lo 

impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale”: 

Qualora si renda necessario l’intervento sui ricettori occorre stabilire l’ordine di 

priorità degli interventi relativo ai ricettori stessi. L’art. 3 del DM 28/11/2000 

prescrive che l’ordine di priorità degli interventi di risanamento sia stabilito dal 

valore numerico dell’indice di priorità P, la cui procedura di calcolo è indicata 

nell’Allegato 1 dello stesso Decreto. 

Va notato che, nonostante il legislatore non avesse previsto per le infrastrutture 

aeroportuali livelli minimi da garantire all’interno degli immobili da risanare (livelli 

invece previsti per le infrastrutture ferroviarie e stradali) appare ragionevole per 

analogia applicare tale criterio anche alle infrastrutture aeroportuali. Tale 

interpretazione della legge è confermata dalla lettera con oggetto “Aeroporto di 

Linate – Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei 

sevizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di 

contenimento e abbattimento del rumore (DM 29/11/2000)” del Ministero 

dell’Ambiente (prot. DVA 2012 – 0007993 del 2/4/2012) in risposta ad un quesito 

posto dalla SEA Spa  di Milano.  

 

3.1 Breve sintesi sulla metodologia di calcolo dell’indice di priorità P 
L’aerea o le aree soggette a risanamento vanno suddivise in sottoaree omogenee Ai 

all’interno delle quali la variabilità dei livelli di immissione non deve superare i 3dB. 

All’interno di ciascuna sottoarea   Ai , l’indice di priorità è determinato dalla seguente 

relazione: 

                                                     P = ∑i Ri (Li – Li*)  

Dove: 

- Li è il livello di immissione (LVA o LAeq); 

- Li* è il valore limite normativo (LVA o LAeq); 

- Ri è un fattore moltiplicativo che dipende dal tipo di ricettore; 

Relativamente ai vari ricettori il valore di Ri vale: 

- Per gli ospedali: Ri = (numero dei posti letto) x 4; 

- Per le scuole: Ri = (totalità degli alunni) x 3; 



- Per le altre aree edificate: Ri = (superficie dell’area) x ( indice demografico 

statistico più aggiornato). 

 

 

4. Interventi di abbattimento e contenimento del rumore 

 

Facendo riferimento allo scenario ante operam (anno 2013) la cui impronta a terra 

delle curve isolivello del descrittore acustico LVA è riportata nella tav. 2 e nel quale 

sono previsti 97 movimenti/g commerciali e 61 movimenti/g di aviazione generale, si 

nota un generalizzato superamento dei limiti normativi previsti sia dalla zonizzazione 

acustica aeroportuale vigente sia dai piani di zonizzazione acustica comunale. 

Sulla base di tale situazione, non essendo ovviamente possibile intervenire sulla via 

di propagazione del rumore, sono stati previsti i seguenti interventi  di abbattimento e 

contenimento del rumore. 

 

 Interventi sulla sorgente:  

- Introduzione di una nuova  procedura di decollo (allegato II) 

- Riduzione dei voli commerciali dagli attuali 97 a 65 giornalieri 

- Sostituzione di parte del “parco macchine”(50%) con introduzione di 

nuovi velivoli acusticamente più “performanti”. 

 Interventi diretti sui ricettori 

 

4.1 Tempi di intervento 

 

Relativamente a quanto sopra illustrato,  i tempi di intervento sono i seguenti: 

 

- Nuova  procedura di decollo: già operante; 

- Riduzione dei voli commerciali dagli attuali 97 a 65 giornalieri: entro il 2021; 

- Sostituzione di parte del “parco macchine”: a partire dal 1 Gennaio 2019 

- Interventi diretti sui ricettori: immediatamente dopo l’approvazione del 

presente piano di contenimento e abbattimento del rumore rispettando l’indice 

di priorità o eventuali priorità segnalate dagli organi competenti. 

 

5. Metodologia 

 

La metodologia seguita nel presente studio è la seguente:  

- Tracciamento, attraverso l’utilizzo del programma INM 7.1, della mappa 

acustica dello scenario costituito dalla nuova procedura di decollo (65 voli 

commerciali e 61 voli di aviazione generale) impiegando, per il 50% del totale, 

nuovi velivoli acusticamente più performanti. (tav. 4). Relativamente alla 

mappa acustica dello scenario proposto, allegata alla pratica SIA,  questa è 

stata elaborata da Spea Engineering;  



- Confronto dell’impronta acustica relativa allo scenario sopra illustrato con la 

zonizzazione acustica aeroportuale vigente al fine di individuare le aree 

critiche di superamento dei limiti normativi; 

-  Individuazione delle aree critiche di superamento dei limiti normativi stabiliti 

dalla zonizzazione acustica aeroportuale attualmente vigente, internamente 

all’intorno aeroportuale, facendo riferimento al descrittore acustico LVA; 

- Individuazione delle aree critiche di superamento dei limiti normativi (diurni e 

notturni) dettati dalle zonizzazioni acustiche dei comuni di Ciampino, Roma e 

Marino, all’esterno dell’intorno aeroportuale, facendo riferimento al descrittore 

acustico LAeq; 

- Calcolo dell’indice di priorità degli interventi di risanamento acustico (All. 1 

DM 29/11/2000) relativo ai recettori presenti nelle residue aree critiche di 

superamento dei limiti normativi.  

 

6. Interventi sulla sorgente 

 

6.1 Nuova procedura di decollo 

Il notam relativo alla nuova procedura di decollo è riportato in allegato 

(all.II) 

6.2 Riduzione dei movimenti 

È prevista una riduzione dei movimenti di aviazione commerciale  dai 97 

attuali a 65 movimenti giornalieri diurni (61 movimenti di aviazione 

generale e due movimenti di stato) 

6.3 Sostituzione parziale del parco macchine 

In allegato (All.III) viene riportata la nuova distribuzione delle varie 

tipologie di velivolo relativamente alla flotta attualmente impiegata. 

 

7. Risultati derivanti dagli interventi diretti sulla sorgente 

 

Dal confronto tra la mappa acustica relativa allo scenario proposto e quella 

riguardante lo scenario vigente emerge una notevole riduzione sia della popolazione 

sia delle aree impattate.  

Tutto ciò appare evidente (Tab. I) dal confronto tra gli indici numerici per la 

classificazione acustica degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento 

acustico (ex art. 7 D.M. 20 Maggio 1999). Si può notare come gli interventi sulla 

sorgente comportano un netto miglioramento dei suddetti indici sia rispetto alla 

situazione attuale sia rispetto allo scenario approvato.  

 



 
 

Tab. I – Confronti indici numerici per la classificazione acustica aeroportuale 

 

 

 
 

Per quanto attiene il Comune di Roma, nello scenario proposto non vengono più 

interessate zone residenziali, invece presenti sia allo stato attuale che nello scenario di 

riferimento. 

Rimangono comunque superamenti dei limiti dettati dalle zonizzazioni acustiche 

comunali in corrispondenza di alcune aree e di alcuni plessi scolastici presenti sia sul 

territorio di Ciampino sia sul territorio di Marino, sui quali occorrerà intervenire con 

azioni dirette di risanamento. 

 

8. Redazione dell’elenco di priorità degli interventi diretti sui ricettori 

 

Il calcolo dell’indice di priorità per le aree residenziali è stato effettuato tenendo 

conto dei dati ISTAT che comprendono le partizioni dei territori comunali di Roma, 

Ciampino e Marino per l’anno 2011. Tali dati sono supportati dal software GIS che 

descrive le singole zone censuarie con una base territoriale e con dati statistici relativi 

alla popolazione residente. 

Una volta individuate le superfici delle aree critiche sulla base del confronto tra i 

limiti della zonizzazione acustica aeroportuale o delle zonizzazioni comunali  ed i 

rispettivi livelli LVA e Laeq stimati, il passaggio successivo consiste nell’associare la 

densità demografica a ciascuna di tali zone. La superficie e la densità demografica 

unitamente all’entità del superamento del limite di immissione, determinano l’indice 

di priorità in scala assoluta. 

Riguardo ai ricettori sensibili  di Prima Classe, nel territorio interessato sono presenti 

solamente delle scuole. Per tali ricettori,  al di fuori dell’intorno aeroportuale si è 

tenuto conto della classe acustica di assegnazione dei Piani di Classificazione 

acustica dei comuni interessati, qualora i suddetti ricettori non siano stati inseriti in 

tali piani nella classe acustica I. Relativamente alle scuole presenti all’interno 

dell’intorno aeroportuale e precisamente nella zona A (ricettori S16, S21, S22, S23, 

S25 e S26) il limite normativo si riferisce al valore di LVA relativo alla zona 

interessata. 



Le valutazioni all’esterno dell’intorno aereoportuale sono state eseguite sia nel 

periodo diurno che in quello notturno. Tra le due situazione si è assunta 

cautelativamente quella più onerosa, che è risultata essere quella diurna. Tale 

situazione è determinata dal fatto che nel periodo notturno il numero dei voli è 

notevolmente inferiore rispetto a quello diurno e pertanto le superfici impattate 

risultano inferiori. 

Vista la notevole escursione del valore dell’indice di priorità, nel grafico seguente 

viene riportato un istogramma recante l’indice di priorità di ciascun ricettore in scala 

logaritmica. 

 

 
 

Tab. II – Istogramma recante l’indice di priorità di ciascun ricettore in scala logaritmica  

 

 

 Si è introdotta anche una diversa rappresentazione, aggregando gli indici in fasce 

omogenee (tav.9- tav.10). A tale scopo è stata introdotta una scala relativa di 5 valori 

contraddistinti da altrettanti cromatismi, da 1 (indice di priorità alto) a 5 (indice di 

priorità basso), che aggrega secondo i seguenti valori : 

IP > 1000             IP = 1 (rosso) 

500 < IP < 1000   IP = 2 (arancione) 

100 < IP < 500   IP = 3 (giallo) 

50 < IP < 100   IP = 4 (verde chiaro) 

IP < 50    IP = 5 (verde scuro) 

I recettori con IP = 1 sono quelli che richiedono un intervento prioritario per il 

risanamento acustico (cfr. tavole 9 e 10). 

Nell’allegato I  viene infine riportato l’elenco dei ricettori secondo il valore relativo 

dell’indice di priorità. Da tale elenco il ricettore in prima priorità risulta la scuola 



media e primaria “Leonardo da Vinci”, sita nel Comune di Ciampino Viale J.F. 

Kennedy, 139. 

 

9. Conclusioni 

Le azioni di risanamento intraprese hanno riguardato prioritariamente, sulla scorta di 

quanto espressamente richiesto dalla normativa, gli interventi diretti sulla sorgente, 

attraverso la riduzione dei voli commerciali e l’adozione di una nuova procedura di 

decollo. 

Per le aree ancora interessate dai superamenti dei limiti di immissione, non potendosi 

intervenire lungo la linea di propagazione del rumore, quale ulteriore intervento si è 

reso necessario un intervento diretto sui ricettori (art. 5 comma 3 DM 28/11/2000). In 

tale prospettiva si è redatto l’elenco delle priorità di intervento attraverso il calcolo 

dell’indice di priorità così come stabilito dal DM 28/11/2000. Da tale elenco risulta in 

prima priorità la scuola media e primaria “Leonardo da Vinci” sita nel Comune di 

Ciampino Viale J.F. Kennedy, 139.   

 

 

Roma, 06/11/2015 
 

 

Responsabile scientifico  

Prof. Ing. Massimo Coppi



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  I 



Elenco dei ricettori secondo il valore relativo dell’indice di priorità  (periodo diurno). 

 

 
* aree  da non risanare 



Elenco dei ricettori secondo il valore relativo dell’indice di priorità  nell’area aereoportuale.  

 

 
* aree  da non risanare 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  II 



 



 

 

 

 

 

ALLEGATO  III 



 
 Flotta  

  Decollo Atterraggio 

  RWY 15 RWY 33 RWY 15 RWY 33 

  Giorno Notte Giorno  Notte Giorno Notte Giorno  Notte 

737800 28.28 0.00 1.71 0.00 29.03 0.00 0.96 0.00 

A320 2.37 0.00 0.14 0.00 2.43 0.00 0.08 0.00 

A319 0.94 0.00 0.06 0.00 0.97 0.00 0.03 0.00 

DHC830 4.58 0.00 0.28 0.00 4.70 0.00 0.16 0.00 

LEAR35 4.58 0.00 0.28 0.00 4.70 0.00 0.16 0.00 

CL600 3.93 0.00 0.24 0.00 4.04 0.00 0.13 0.00 

CNA500 3.09 0.00 0.19 0.00 3.17 0.00 0.10 0.00 

SD330 2.86 0.00 0.17 0.00 2.94 0.00 0.10 0.00 

CNA55B 2.37 0.00 0.14 0.00 2.43 0.00 0.08 0.00 

GV 2.09 0.00 0.13 0.00 2.15 0.00 0.07 0.00 

F10062 1.79 0.00 0.11 0.00 1.84 0.00 0.06 0.00 

MU3001 1.39 0.00 0.08 0.00 1.43 0.00 0.05 0.00 

CL601 0.97 0.00 0.06 0.00 1.00 0.00 0.03 0.00 

GIV 0.55 0.00 0.03 0.00 0.56 0.00 0.02 0.00 

DHC6 0.55 0.00 0.03 0.00 0.56 0.00 0.02 0.00 

         
Flotta Scenario Proposto 

  Decollo Atterraggio 

  RWY 15 RWY 33 RWY 15 RWY 33 

  Giorno Notte Giorno  Notte Giorno Notte Giorno  Notte 

737800 14.14 0.00 0.85 0.00 14.51 0.00 0.48 0.00 

A320 16.51 0.00 1.00 0.00 16.95 0.00 0.56 0.00 

A319 0.94 0.00 0.06 0.00 0.97 0.00 0.03 0.00 

DHC830 4.58 0.00 0.28 0.00 4.70 0.00 0.16 0.00 

LEAR35 4.58 0.00 0.28 0.00 4.70 0.00 0.16 0.00 

CL600 3.93 0.00 0.24 0.00 4.04 0.00 0.13 0.00 

CNA500 3.09 0.00 0.19 0.00 3.17 0.00 0.10 0.00 

SD330 2.86 0.00 0.17 0.00 2.94 0.00 0.10 0.00 

CNA55B 2.37 0.00 0.14 0.00 2.43 0.00 0.08 0.00 

GV 2.09 0.00 0.13 0.00 2.15 0.00 0.07 0.00 

F10062 1.79 0.00 0.11 0.00 1.84 0.00 0.06 0.00 

MU3001 1.39 0.00 0.08 0.00 1.43 0.00 0.05 0.00 

CL601 0.97 0.00 0.06 0.00 1.00 0.00 0.03 0.00 

GIV 0.55 0.00 0.03 0.00 0.56 0.00 0.02 0.00 

DHC6 0.55 0.00 0.03 0.00 0.56 0.00 0.02 0.00 

 
 

 



Dettaglio flotta.  
 

ACFT_ID 

OP_TYPE 

PROF_ID1 

PROF_ID2 

RWY_ID 

TRK_ID1 

TRK_ID2 

GROUP_ID 

OPS_DAY 

OPS_EVE 

OPS_NIGHT 

"737800      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",  

29.030001,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.960000,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","D","ICAO_A  ","1","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

7.070000,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","D","ICAO_A  ","2","15      ","TRK15D  ","0","---         ",  

14.140000,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","D","ICAO_A  ","3","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

7.070000,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","D","ICAO_A  ","3","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

1.710000,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",  

30.000000,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

0.940000,   0.000000,   0.030000 

"A319-131    ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.030000,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.351260,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.222040,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.222040,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.057330,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.057330,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.060000,   0.000000,   0.030000 

"A319-131    ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

2.000000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",  

16.950001,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.080000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","D","ICAOA   ","1","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

0.590000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","D","ICAOA   ","2","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

1.190000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","D","ICAOA   ","3","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

0.590000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","D","ICAOA   ","3","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.140000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",  

35.000000,   0.000000,   0.000000 



"CL600       ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

4.040000,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.130000,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

1.516980,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.958920,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.958920,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.247590,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.247590,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.240000,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

8.300000,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

1.000000,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.030000,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.374420,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.236680,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.236680,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.061110,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.061110,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.060000,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

2.100000,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

3.170000,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.100000,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

1.192740,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.753960,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.753960,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.194670,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.194670,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.190000,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

6.500000,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

2.430000,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.080000,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.914820,   0.000000,   0.000000 



"CNA55B      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.578280,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.578280,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.149310,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.149310,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.140000,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

5.000000,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

0.560000,   0.000000,   0.020000 

"DHC6        ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.020000,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.212300,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.134200,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.134200,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.034650,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.034650,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.030000,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

1.200000,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

4.700000,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.160000,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

1.767880,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

1.117520,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

1.117520,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.288540,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.288540,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.280000,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

9.700000,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

1.840000,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.060000,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.690940,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.436760,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.436760,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.112770,   0.000000,   0.000000 



"F10062      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.112770,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","2","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.110000,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

3.800000,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

0.560000,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.020000,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.212300,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.134200,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.134200,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.034650,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.034650,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.030000,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

1.200000,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

2.150000,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.070000,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.806740,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.509960,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.509960,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.131670,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.131670,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.130000,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

4.400000,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

4.700000,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.160000,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

1.767880,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

1.117520,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

1.117520,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.288540,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.288540,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.280000,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

9.700000,   0.000000,   0.000000 



"MU3001      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

1.430000,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.050000,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.536540,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.339160,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.339160,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.087570,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.087570,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.080000,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

3.000000,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

2.940000,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.100000,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

1.103960,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.697840,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.697840,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.180180,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.180180,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.170000,   0.000000,   0.100000 

"SD330       ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

6.100000,   0.000000,   0.000000 

 
 
Dettaglio flotta scenario proposto.  
 

ACFT_ID 

OP_TYPE 

PROF_ID1 

PROF_ID2 

RWY_ID 

TRK_ID1 

TRK_ID2 

GROUP_ID 

OPS_DAY 

OPS_EVE 

OPS_NIGHT 

"737800      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",  

14.510000,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.480000,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","D","ICAO_A  ","1","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

3.500000,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","D","ICAO_A  ","2","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

7.000000,   0.000000,   0.000000 



"737800      ","D","ICAO_A  ","3","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

3.640000,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","D","ICAO_A  ","3","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.850000,   0.000000,   0.000000 

"737800      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",  

30.000000,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

0.940000,   0.000000,   0.030000 

"A319-131    ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.030000,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.351260,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.222040,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.222040,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.057330,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.057330,   0.000000,   0.000000 

"A319-131    ","D","ICAOA   ","2","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.060000,   0.000000,   0.030000 

"A319-131    ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

2.000000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",  

16.950001,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.560000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","D","ICAOA   ","1","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

4.000000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","D","ICAOA   ","2","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

8.000000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","D","ICAOA   ","3","15      ","TRK15D  ","0","---         ",   

4.510000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","D","ICAOA   ","3","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

1.000000,   0.000000,   0.000000 

"A320-232    ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",  

35.000000,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

4.040000,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.130000,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

1.516980,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.958920,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.958920,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.247590,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.247590,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.240000,   0.000000,   0.000000 

"CL600       ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

8.300000,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

1.000000,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.030000,   0.000000,   0.000000 



"CL601       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.374420,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.236680,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.236680,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.061110,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.061110,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.060000,   0.000000,   0.000000 

"CL601       ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

2.100000,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

3.170000,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.100000,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

1.192740,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.753960,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.753960,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.194670,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.194670,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.190000,   0.000000,   0.000000 

"CNA500      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

6.500000,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

2.430000,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.080000,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.914820,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.578280,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.578280,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.149310,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.149310,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.140000,   0.000000,   0.000000 

"CNA55B      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

5.000000,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

0.560000,   0.000000,   0.020000 

"DHC6        ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.020000,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.212300,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.134200,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.134200,   0.000000,   0.000000 



"DHC6        ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.034650,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.034650,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.030000,   0.000000,   0.000000 

"DHC6        ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

1.200000,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

4.700000,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.160000,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

1.767880,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

1.117520,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

1.117520,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.288540,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.288540,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.280000,   0.000000,   0.000000 

"DHC830      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

9.700000,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

1.840000,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.060000,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.690940,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.436760,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.436760,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.112770,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.112770,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","D","STANDARD","2","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.110000,   0.000000,   0.000000 

"F10062      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

3.800000,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

0.560000,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.020000,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.212300,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.134200,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.134200,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.034650,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.034650,   0.000000,   0.000000 

"GIV         ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.030000,   0.000000,   0.000000 



"GIV         ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

1.200000,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

2.150000,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.070000,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.806740,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.509960,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.509960,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.131670,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.131670,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.130000,   0.000000,   0.000000 

"GV          ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

4.400000,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

4.700000,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.160000,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

1.767880,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

1.117520,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

1.117520,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.288540,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.288540,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.280000,   0.000000,   0.000000 

"LEAR35      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

9.700000,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

1.430000,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.050000,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

0.536540,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.339160,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.339160,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.087570,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.087570,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.080000,   0.000000,   0.000000 

"MU3001      ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

3.000000,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","A","STANDARD","1","15      ","15_ILS  ","0","---         ",   

2.940000,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","A","STANDARD","1","33      ","33_APP  ","0","---         ",   

0.100000,   0.000000,   0.000000 



"SD330       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","0","---         ",   

1.103960,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","1","---         ",   

0.697840,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","2","---         ",   

0.697840,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","3","---         ",   

0.180180,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","15      ","AG_TRK  ","4","---         ",   

0.180180,   0.000000,   0.000000 

"SD330       ","D","STANDARD","1","33      ","33_DEP  ","0","---         ",   

0.170000,   0.000000,   0.100000 

"SD330       ","V","USER    ","1","OVF     ","TAXI    ","0","---         ",   

6.100000,   0.000000,   0.000000 
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