Allegato n. I alla deliberazione n. 4~12014 p.5) dell'o.d.g. della seduta del 23.10.2014

Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti

GLOSSARIO DEI TERMINI
Aderenza (Friction) E' il fenomeno che pennette il trasferimento di forze da un pneumatico,
durante il suo rotolamento, ad una superficie pavimentata. L' aderenza si distingue in aderenza
longitudinale e aderenza trasversale; l'aderenza è quella condizione in cui la ruota, soggetta alle
forze suddette, rotola senza slittare. Una mi sura quantitativa del fenomeno dell'aderenza è data dal
C.d. "coefficiente di aderenza" (~) definito come rapporto tra la forza tangenziale necessaria per
mantenere il moto relativo unifonne tra due superfici in contatto (pneumatico e pavimentazione) e
la forza, Donnale alle superfici, che ne detennina il contatto. La misura del coefficiente di aderenza
costituisce un metodo pratico per valutare la scivolosità relativa della pavimentazione.
Aderenza Stimata della Superficie (Estimated Surface Friction) E' da intendersi come verifica
globale della "scivolosità" della superficie di una pista - dovuta alla presenza di contaminanti e di
particolari condizioni meteo - effettuata dal Gestore, ai fini dell ' emissione delle infonnazioni
aeronautiche, sulla base dell'insieme delle infonnazioni disponibili.
Aeroporto (Aerodrome) Un'area delimitata su terra o acqua (comprendente edifici, le
installazioni, gli impianti e gli apparati) destinata, in tutto o in parte, all'arrivo, alla partenza ed al
movimento al suolo di aeromobili.
Aeroporto esistente Un aeroporto che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sia già
aperto al traffico aereo commerciale.
Aiuti Visivi Luminosi (AVL) (Aeronautica) Ground Light AGL) Qualsiasi luce specificamente
adibita quale aiuto alla navigazione aerea. Sono escluse le luci poste sugli aeromobili.
Nota; la definizione include le luci e i segnali luminosi aeroportuali di aiuto per il movimento e il controllo degli
aeromobili e de i veicoli che operano sull ' area di movime nto.

Approvazione Provvedimento con il quale l'ENAC, effettuate le pertinenti valutazioni, esprime
fonnalmente il proprio giudizio favorevole riguardo documenti o proposte del richiedente.
Area Critica (Criticai Area) Un'area di dimensioni definite che si estende nell'intorno delle
antenne di un impianto di avvicinamento strumentale di precisione, ali 'interno della quale la
presenza di veicoli o aeromobili detennina un disturbo tale da pregiudicare l' attendibilità dei
segnali di radioguida.
Area di manovra (Manoeuvring Area) La parte di un aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio
ed al movimento al suolo degli aeromobili, con esclusione dei piazzali (APRONS).
Area di movimento (Movement Area) La parte di un aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio
ed al movimento al suolo degli aeromobili comprendente l'area di manovra e i piazzali.
Area di sicurezza di fine pista (Runway End Safety Area - RESA) Un'area simmetrica rispetto
al prolungamento dell'asse pista e adiacente alla fine della stri scia di sicurezza, destinata
primariamente a ridurre il rischio di danni agli aeromobili che dovessero atterrare troppo corti o
uscire oltre la fine pista in decollo o in atterraggio.
Area livellata e priva di ostacoli (Cleared and Graded Area - CGA) Quella parte della striscia di
sicurezza (runway sttip) livellala e priva di ostacoli, ad eccezione di oggetti non rilevanti
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debitamente specificati, destinata a ridurre il rischio di danni agli aeromobi li in caso di uscita di
pista.
Arca Sensibile (Sensitive Arca) Un'area, che si estende oltre l' Area Critica, dove il parcheggio o il
movimento degli aeromobili o veicoli può disturbare il segnale di radioguida degli aeromobili fino
al punto da renderlo inattendibile.
Atterraggio interrotto (Balked Landing) Una manovra di atterraggio che viene interrotta per
improvviso impedimento.
Banchina (Sboulder) Un'area adiacente al bordo di una superficie pavimentata predisposta per
costituire una transizione tra la pavimentazione e la superfi cie adiacente.
Barretta (Barrette) Tre o più luci aeronautiche al suolo, poste a distanza ravvicinata lungo una
linea trasversale così da apparire, da una certa distanza, come un ' unica barra luminosa corta.
Braking Action (azione frenante) Rappresenta una stima (non una misura) da parte di un pilota
delle condizioni di aderenza e del controllo direzionale riscontrate a seguito di un atterraggio su
pista contaminata.
Ceiling L' altezza al di sopra del suolo o dell ' acqua della base dello strato più basso di nuvole al di
sotto di 6000 metri (20000 piedi) che copre più della metà del cielo.
Condizione di Visibilità I Visibilità sufficiente:
•
•

al pilota per rullare a vista evitando collisioni con altro traffico sulle taxiway ed
corrispondenza delle intersezioni con le altre taxiway~
al personale ATe di esercitare a vista il controllo su tutto il traffico.

In

Condizione di Visibilità 2 Visibilità sufficiente al il pilota per rullare a vista evitando collisioni con
altro traffico sulle taxiway ed in corrispondenza delle intersezioni con le altre taxiway, ma
insufficiente al personale ATC per esercitare a vista il controllo su tutto il traffico.
Condizione di Visibilità 3 Visibilità inferiore a 400m RVR .
Decollo in bassa visibilità (Low Visibility Take-off - LVTO) Operazioni di decollo da una pista
con RVR inferiore a 400 metri.
Operazioni in bassa visibilità Operazioni di decollo
avvicinamenti ed atterraggi in CA T II e in CA T III.

IO

bassa visibilità (LVTO) nonché

Densità di traffico aeroportuale (Aerodrome Traffic Density)
(a) Leggero (Light) dove il numero di movimenti nell 'ora di maggior traffico non é superiore a 15
per ogni pista, o in totale per l' aeroporto è inferiore a 20;
(b) Medio (Medium) dove il numero di movimenti nell'ora di maggior traffico è compreso tra 16 e
25 per ogni pista, o in totale per l' aeroporto tra 20 e 35;
(c) Intenso (Heavy) dove il numero di movimenti nell'ora di maggior traffico è uguale o superiore
a 26 per ogni pista, o in totale per l' aeroporto è superiore a 35.
Distanze dichiarate (Declared Distances) Distanze approvate dall 'ENAC per ogni pista di un
aeroporto; esse sono le seguenti TORA, TODA, ASDA, LDA.
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lo Pista (corsa) disponibile per il decollo (Take-Off Run Available -TORA) La lunghezza di

pista dichiarata disponibile e idonea per la corsa a al suolo di un velivolo in decollo.
2. Distanza disponibile per il decollo (Take-Off Distance Available - TODA) La distanza minore
tra:
• 1,5 volte la TORA;
• la somma della TORA e della lunghezza della c1earway ove esistente.
3. Distanza Disponibile di Accelerazione e Arresto (Accelerate-Stop Distance Available ASDA) E' la somma della TORA e la lunghezza della Stopway, ove esistente.
4. Distanza di atterraggio Disponibile (Landing Distance Available - LDA) La lunghezza della
pista dichiarata disponibile ed idonea per la corsa al suolo di un velivolo in atterraggio.
Elevazione dell'Aeroporto (Aerodrome Elevation) L'elevazione del punto più alto dell'area di
atterraggio.
Faro Aeronautico (Aeronautical Beacon) Una luce aeronautica al suolo, visibile da tutti gli
azimut, continua o intennittente, che segnala uno specifico punto della superficie terrestre.
Faro d'aeroporto (Aerodrome Beacon) Un faro aeronautico utilizzato per segnalare agli
aeromobili in volo la posizione di un aeroporto.
Gestore II soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di
amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei
vari operatori presenti nell'aeroporto considerato. Il gestore è titolare di concessione per la
progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso
degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali datigli in
affidamento dell ' aeroporto e ne assume le relative responsabilità.
Incursioni di pista (runway incursions) Qualsiasi evento che si possa verificare su di una
supemcie aeroportuale che coinvolge la erronea presenza di aeromobile, veicolo o persona nell'aera
protetta della superficie destinata per l' atterraggio e per il decollo dell'aereo.
Lunghezza di Pista di Riferimento del Velivolo (Aeroplane Reference Field Length) La
lunghezza minima di pista richiesta per il decollo di un aeromobile al peso massimo, calcolata al
livello medio del mare (MSL), in condizioni atmosferiche standard e in assenza di vento e con
pendenza della pista nulla. Tale lunghezza, è ricavabile dal Manuale di Volo o ida documentazione
equivalente fornita dal costruttore del velivolo.
Oggetto frangibile (Frangible Object) Un oggetto di massa ridotta progettato in maniera tale che
se soggetto a impatto si rompe, si defonna o cede in modo da rendere minimo il rischio per
l' aeromobile
Ostacolo (Obstacle) Tutti gli oggetti fi ssi (temporanei o pennanenti) e mobili , o loro pani, che
sono situati su di un ' area destinata al movimento in superficie degli aeromobili o che si estendono
al di sopra di (forano) una superficie definita a protezione degli aeromobili in volo.
Pericolo Condizione, oggetto o attività che può potenzialmente nuocere alla navigazione aerea o
provocare danni a persone e mezzi.
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Piazzale (Apron) Un'area specifica nell'aeroporto adibita alla sosta degli aeromobili, per l' imbarco
e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento dei
combustibili, il parcheggio e la manutenzione.

Piazzola d'attesa (Holding Bay) Un'area definita dove un aeromobile può rimanere in attesa o
essere superato per agevolare la movimentazione al suolo degli aeromobili.
Piazzola per Aeromobile o Piazzola (Aircraft Stand o Stand) Una specifica area di un piazzale
adibita al parcheggio di un aeromobile.
Pista (Runway) Un'area rettangolare definita su un aeroporto predisposta per l' atterraggio e il
decollo degli aeromobili.
Pista asciutta (dry runway) Pista priva di contaminanti ed umidità visibile entro la lunghezza e la
larghezza disponibili.
Pista bagnata (wet) Pista non classificabile né come asciutta, né come contaminata (pista la cui
superficie è coperta da uno strato d' acqua non superiore a 3 mm o sulla quale vi sia umidità
sufficiente a renderla riflettente, senza tuttavia aree significative di acqua stagnante).
Pista Bilanciata (Balanced field) Una pista nella quale l' ASOA è uguale alla TODA.
Pista contaminata (contaminated runway) Quando oltre il 25% della superficie (anche
sommando più aree) entro la lunghezza e la larghezza disponibili è coperta da:
• uno strato d'acqua di spessore superiore a 3 mm (c.d. standing water) o slush o neve non
compattata equivalenti a più di 3 mm d'acqua,
• neve compressa o compattata fino a diventare una massa solida resistente ad ulteriori
compressioni che si mantiene compatta o si rompe in frammenti se raccolta (compacted
snow),
• ghiaccio (incluso wet ice).
Pista non-strumentale (Non-Instrument Runway) Una pista destinata alle operazioni degli
aeromobili con l'utilizzo di procedure di avvicinamento a vista.
Pista strumentale (Instrument Runway) Una pista destinata alle operazioni degli aeromobili con
l' utilizzo di procedure di avvicinamento strumentale:
1. Pista per avvicinamento non di precisione (Non Precision Approach Ruoway) Una pista
strumentale dotata di aiuti visivi e non visivi che forni scano perlomeno guida direzionale idonei
all'avvicinamento diretto.

2a Pista per avvicinamento di precisione di categoria 1 (Precisioo Approach Runway, Cat I)
Una pista strumentale dotata di ILS elo MLS e di aiuti visivi, destinata ad operazioni con altezza
di decisione (OH) non inferiore a 60 m (200 fi) e con una RVR non inferiore a 550 tn.
2b Pista per avvicinamento di precisione, categoria Il (Precision Approach Runway, Cat Il)
Una pista strumentale dotata di ILS elo MLS e di aiuti visivi, destinata ad operazioni con altezza
di decisione (OH) inferiore a 60 m (200 fi) ma non inferiore a 30 m (100 fi) e una RVR non
inferiore a 300 m.
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2c Pista per avvicinamento di precisione, categoria III (Precision Approacb Runway, Cat III)
Una pi sta strumentale dotata di lLS/o MLS che compra anche tutta la sua lunghezza della pista
in uso e destinata a:
(i)

(Cat III A) operazioni con altezza di decisione (DH) inferiore a 30 m (100 fi), o nessuna DH
e RVR non inferiore a 200 m.

(ii)

(Cat III B) operazioni con DH inferiore a 15m (50 fi), o nessuna DH e RVR inferiore a 200
m ma non inferiore a 50 m.

(iii)

(Cat III C) operazioni con nessuna DH e nessuna limitazione di RVR.

Pista umida (damp runway) Una pista è considerata tale quando la sua superficie non è asciutta,
ma l'umidità non è tale da conferirle un aspetto lucido.
Posizione attesa pista (Runway Holding Position) Posizione definita intesa a proteggere una
pi sta, una superfi cie limitazione ostacoli , o un 'area critica/sensibile dell ' ILSIMLS presso la quale
gli aeromobili in rullaggio ed i veicoli devono fennarsi ed attendere, se non diversamente
autorizzati dalla torre di controllo dell'aeroporto.
Posizione d'attesa intermedia (Intermediate Holding Position) Posizione definita ai fini del
controllo del traffico al suolo presso la quale gli aeromobili in rullaggio ed i veicoli devono
fennarsi ed attendere l'autorizzazione a proseguire, quando cosi istruiti dalla torre di controllo
dell'aeroporto.
Punto di riferimento dell'aeroporto (Aerodrome Reference Poiot • ARP) E' il punto le cui
coordinate geografiche determinano l'ubicazione dell 'aeroporto.
Rischio La possibilità che un evento possa accadere e la relativa conseguenza ovvero la possibilità
di una perdita o danno, misurate in tennine di severità e probabilità.
Segnale di identificazione dell'aeroporto (Aerodrome Identification Sign) Un segnale ubicato
sull ' aeroporto allo scopo di facilitarne l' identificazione da un aeromobile in volo.
Soglia della pista (Runway Threshold) L' inizio della parte di pista utili zzabile per l'atterraggio.
Soglia spostata (Displaced Thresbold) Una soglia non ubicata all 'estremità fisica della pista.
Sorveglianza Insieme delle attività messe in atto dall'ENAC per verificare il soddisfacimento dei
requisiti applicabi li per il mantenimento di una certificazione nonché la capacità
dell'organizzazione certificata di mantenere con continuità la rispondenza a tali requisiti .
Zona libera da ostacoli (Obstade Free Zone - OFZ) Lo spazio aereo che si estende al di sopra
della superficie interna di avvicinamento, delle superfici interne di transizione, della superficie di
atterraggio interrotto e di parte della stri scia di sicurezza limitato da tali superfici, che non è
penetrato da alcun ostacolo fisso, ad esclusione di quelli di massa ridotta installati su supporti
frangibili, necessari per scopi aeronautici.
Striscia di sicurezza della pista (Runway Strip) Un'area di dimensioni definite che comprende la
pista e la stopway, se presente, realizzata allo scopo di ridurre il rischio di danni agli aeromobili in
caso di uscita di pista ed a protezione degli aeromobili che la sorvolano in decollo o in atterraggio.
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Striscia di sicurezza della via di rullaggio (Taxiway Strip) Un'area che comprende una via dI
rullaggio, predisposta allo scopo di proteggere gli aeromobili che operano sulla via di rulJaggio e di
ridurre il rischio di danni agli aeromobili in caso di uscita dalla stessa.
Trasporto aereo commerciale Traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro
remunerazione. Esso comprende quindi il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.
Trasporto aereo non commerciale o di aviazione generale Traffico diverso dal trasporto aereo
commerciale; esso comprende sostanzialmente l' attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei
piccoli aerei privati ed i servizi di lavoro aereo.
Via di rullaggio (Taxiway) Un percorso definito destinato al rullaggio degli aeromobili,avente lo
scopo di collegare differenti aree dell'aeroporto; esso include
1. Via/raccordo di accesso alle piazzole (Aircraft Stand Taxilane) Parte del piazzale destinata a
via di rullaggio ed avente la funzione di fornire accesso unicamente alle piazzole di sosta
aeromobili.
2. Via di rullaggio sul piazzale (Apron Taxiway) Parte di un sistema di vie di rullaggio situato
su un piazzale ed avente la funzione di pennettere il rullaggio attraverso il piazzale stesso.
3. Raccordoffaxiway di uscita rapida I (Rapid Exit Taxiway) Via di rullaggio collegata, ad
angolo acuto, ad una pista e avente lo scopo di pennettere ai velivoli in atterraggio di liberare la
pista a velocità maggiore di quella consentita sugli altri raccordi di uscita, minimizzando di
conseguenza i tempi di occupazione della pista stessa.
Visibilità di pista (Runway Visual Range - RVR) La distanza massima alla quale il pilota di un
aeromobile, posto sull'asse pista, può distinguere la segnaletica orizzontale o le luci di pista che ne
delimitano i bordi O ne tracciano l' asse.
Zona di arresto (Stopway) Un ' area rettangolare definita, oltre la fine della TORA, adeguatamente
preparata quale area idonea nella quale un aeromobile può essere arrestato in sicurezza nel caso di
decollo interrotto.
Clearway Un'area rettangolare, su terra o su acqua, oltre la fine della TORA, e sotto il controllo de)
gestore, scelta o preparata come area idonea al di sopra della quale un velivolo può eseguire parte
della sua salita iniziale fino ad una altezza specificata.
Zona di traffico di aeroporto (Aerodrome Traffic Zone - ATZ) Lo spazio aereo di dimensioni
definite istituito intorno ad un aeroporto per la protezione del traffico aereo di aeroporto.
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