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1. AREA DI MANOVRA 
 

1.1. Identificazione delle aree libere da ostacoli, per esempio, aiuti alla 
navigazione, aree ad accesso limitato 

 
V. dispensa ADP-A. 
 
L’area critica è delimitata da paletti collegati da catenelle. 
  
Area critica della guida planata 
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Area critica del localizzatore 
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L’area sensibile, rimanendo in zona lontana dalla strada perimetrale e dunque non raggiungibile dagli 
operatori, NON è segnalata.  
 
 
Vi è poi una “zona di sicurezza”, che fa parte dell’area di manovra, e che è concepita al fine di non 
interferire con le operazioni degli aerei. La zona non è delimitata fisicamente, né con segnali; le 
dimensioni sono di 150 mt ai lati della centerline; le testate pista dispongono di una dimensione 
maggiore, che si estende fino alla strada perimetrale. V. disegno sotto. 
  
 

1.2. Norme e requisiti aeroportuali 
 
I riferimenti aeroportuali sono: 
- L’Ordinanza nr. 3 del 2009, rev. 2; 
- L’Ordinanza nr. 11 del 2005 – emendamento 2; 
- La procedura M09 di Aeroporto FVG SpA -  Circolazione nel sedime aeroportuale; 
- La procedura M19 di Aeroporto FVG SpA – Operazioni in bassa visibilità; 
 
 
 

1.3. Air Traffic Control 
 
Autorità ATS 
ENAV S.p.A. 
Centro Aeroportuale Ronchi dei Legionari 
Tel: +39 0481 771100; Fax: +39 0481771038 
E-mail: UAAV_Ronchi@enav.it 
 
 

1.4. Funzione di controllo aeroportuale e sua area di responsabilità 
 
L’Ente che controlla il traffico aereo anche in prossimità dell’aerodromo è l’ENAV, tramite la Torre 
(TWR). 
Nell’area di manovra qualsiasi tipologia di traffico, sia di aeromobili che veicolare, è subordinato e 
regolato  via radio dalla Torre di Controllo. 
Nella procedura M09 vi sono utili riferimenti da consultare. 
 
 

1.5. Funzione del ground movement control e sua area di responsabilità 
 
 
Al momento non vi è un ground movement control ma una separazione di responsabilità. V. dispensa 
ADP-A. 
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1.6. Procedure normali e di emergenza usate dall'ATC in relazione al traffico 

 
La TWR gestisce con procedure ATC il traffico degli aeromobili sia in volo che a terra. In caso di 
emergenza, oltre alle procedure di carattere aeronautico, la TWR contatta via radio o segnala con altro 
mezzo opportuno l’emergenza affinché tutti i veicoli e gli aeromobili liberino l’area di manovra. 
Attiva il Piano di Emergenza Aeroportuale. Utile riferimento la procedura M29 del Manuale di 
Aeroporto. 
 
 

1.7. Frequenze ATC usate e normale handover/punto di transfer per i veicoli 
 
La Società di Gestione e gli altri Enti o Società operanti in aeroporto dovranno potersi mettere in 
contatto con l’ente ATC sia attraverso la rete telefonica (registrata) nonchè con mezzi radiotelefonici 
fissi o portatili, installati, quando necessario, sui propri veicoli, in numero adeguato alle esigenze, 
operanti sulla frequenza aeroportuale (440,450 MHz). In seguito ad autorizzazione da parte del 
Ministero delle Comunicazioni, potranno essere impiegate radio sulle frequenze aeronautiche. 
Tutti i veicoli debbono dare comunicazione alla Torre di Controllo dell’entrata in area di manovra e 
della successiva uscita. 
 
 

1.8. Identificativi di chiamata ATC, identificativi di c hiamata dei veicoli, 
alfabeto fonetico, fraseologia standard  

 
Per questa sezione, fare riferimento al Manuale di Radiotelefonia di AFVG. 
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1.9. Demarcazione di responsabilità fra ATC e controllo dell’Apron 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.10. Tutta la segnaletica, verticale ed orizzontale e le luci dell’area di 
manovra 

 
1.10.1. Segnaletica orizzontale aiside area di manovra (RWY e TWY) 

markings 
 
Tutti i titolari di ADP-R devono essere a conoscenza della forma ed del significato delle segnaletiche 
orizzontali Airside. 
 
Esempio di segnaletica orizzontale di area di manovra (rwy e twy), le pagine successive illustrano il 
significato dei vari simboli. 
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LINEA BIANCA TRATTEGGIATA 
Indica l’asse “centerline” della pista (rwy) 
LINEA BIANCA CONTINUA 
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 Indica il bordo della pista 

 

LINEA GIALLA CONTINUA 
Indica l’asse “centerline” della via di rullaggio 
(twy) 
DOPPIA RIGA GIALLA CONTINUA 
Indica il bordo della via di rullaggio 

 LE VIE DI EMERGENZA (attualmente non 
presenti) 
Le aree e vie di emergenza sono delimitate da 
segnaletica orizzontale e righe gialle con riportato, 
ad intervalli regolari, la dicitura VVF (Vigili del 
Fuoco) 
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SEGNALE DI POSIZIONE ATTESA 
(HOLDING POINT) 
A protezione dell’ingresso in pista è posta 
trasversalmente alle vie di rullaggio. 
ATTENZIONE 
LA STRISCIA CONTINUA  NON VA MAI  
OLTREPASSATA SENZA 
AUTORIZZAZIONE  SPECIFICA DELLA 
TORRE DI CONTROLLO  

 
Le configurazioni dei punti attesa differiscono se, in serie, ce ne sono più di uno. 
Quelli tipo “A” sono quelli più prossimi alla pista, mentre quelli tipo “B” sono precedenti. 
Il superamento di queste posizioni deve essere sempre autorizzato dalla TWR. 
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(NELLA STAMPA MANTENERE I COLORI O INDICARLI PER ISCRITTO ACCANTO AL 
SEGNALE) 
 
 

1.10.2. Segnaletica verticale airside (signs) 
 
 
Tutti i titolari di ADP, ed in particolare coloro in possesso di ADP TIPO R (RUNWAY), devono 
essere a conoscenza della forma e del significato della segnaletica verticale Airside. 
 
SEGNALI D’ OBBLIGO 
 
 Servono ad identificare ogni posizione oltre la quale un aeromobile o un veicolo non deve procedere 
salvo autorizzazione della TWR. 
Sono di colore rosso con scritta bianca 
 

 
 
SEGNALI D’INFORMAZIONE  
     
Servono a fornire una guida supplementare ai piloti in manovra al suolo.  
Caratteri neri su sfondo giallo oppure gialli su sfondo nero quelli di posizione (servono ad identificare 
la singola taxiway) 
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CARTELLI DIVIETO DI ACCESSO 
Presenti nelle vie perimetrali segnalano che non 
è consentito proseguire nel transito qualora non 
provvisti dei requisiti richiesti per la guida in area di 
manovra (meno i conducenti idonei). 
Qualora il segnale di divieto riporti anche la dicitura 
"obbligo di contatto' radio con la TWR" viene 
indicata la necessità di mantenere il costante ascolto 
sulla frequenza Ground di torre, non di stabilire il 
contatto; in caso di accesso alla pista o raccordi, è 
necessario chiedere l'autorizzazione alla TWR per 
poter proseguire. 
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DIVIETO DI ACCESSO 
Aeromobili, mezzi e persone non possono proseguire 
oltre il limite indicato da tale cartello  

 

SEGNALAZIONE RACCORDI 
Presenti ai Iati dell'imbocco di un raccordo, 
indicano: il nome del raccordo (in giallo su sfondo 
nero);  

- La pista accessibile dal raccordo (23, 05, o 
23-05 se il raccordo è uno di quelli 
centrali); Ed eventualmente: 

- La categoria ILS disponibile. 
 

 

GUARD LIGHTS 
Sono un ausilio visivo ad evitare involontarie 
intrusioni in pista. Presenti ai Iati di un raccordo 
utilizzabile in operazioni di bassa visibilità (LVP E 
LVTO), constano in due luci disposte 
orizzontalmente lampeggianti alternativamente in 
giallo. 
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 SEMAFORI (attualmente non utilizzati all’incrocio tra rwy e twy) 

Presenti sulle vie perimetrali in prossimità di un raccordo che consenta l'accesso alla 
pista. Si noti che entrambe le luci sono rosse: 

- LUCE ROSSA IN BASSO: non sono previsti aeromobili in manovra; è 
possibile chiedere alla Torre l'autorizzazione all'ingresso in pista (con mezzo 
e conducente idoneo ai requisiti richiesti per la guida in area di manovra). 

- LUCE ROSSA IN ALTO: sono previsti aeromobili in manovra; evitare 
quindi di chiedere alla Torre l'autorizzazione all'ingresso in pista, restare 
in ascolto radio, mantenersi a distanza di sicurezza. 

  
 

 
 

SEGNALAZIONE STOPBAR RACCORDI 
Presenti ai Iati di un raccordo laddove vi sia una 
stopbar. Indicano: 

- nome del raccordo (in giallo su sfondo nero); 
- pittogramma della stopbar 

 

 
 

Posizione punti attesa testata 2 come attualmente in 
uso a LIPQ. 

 
 

Esempio di posizione punti attesa con numerazione 
(opzionale) in sequenza logica 

 
 

LOCALIZZAZIONE RACCORDI 
Sono un ausilio visivo per orientarsi a raggiungere 
un determinato raccordo. 
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1.10.3. Particolare enfasi su segnali orizzontali e verticali e luci 
dell’area di manovra secondo standard ICAO e normativa CEE e 
Nazionale 

 
Riferimento specifico alla segnaletica ed alle luci di protezione dell’area di manovra da quella di 
movimento 
 
L’area di manovra (piste e vie di rullaggio (runway, taxiway), nonché le aree di protezione connesse 
(strip) sono protette rispetto all’area di movimento complessiva (piazzale e strade perimetrali). La 
segnaletica tipica viene di seguito indicata: 
 
Piazzale (apron) 

PIAZZALE (APRON)

 
via di rullaggio (taxyway) 
 

Segnaletica orizzontale in uso per la separazione 
tra strade veicolari, piazzale e vie di rullaggio  
(il segnale di informazione non è attualmente in 
uso presso l’aeroporto) 

Piazzale (apron) 

 
via di rullaggio (taxyway) 
 

Dettaglio segnaletica orizzontale per incroci con 
vie di rullaggio adattabile alla segnaletica di 
limitazione dell’area di movimento all’ingresso in 
piazzale 

 

 

Cartello posto su percorso dell’area di movimento 
prima dell’ingresso in area di manovra (rwy o 
twy) o prima di impegnare “aree sensibili” (a 
protezione segnale ILS per procedure CAT I o II) 
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Divisione fra piazzale ed area di manovra 
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1.10.4. Speciale enfasi per quei segnali orizzontali e verticali e luci usate 

a protezione della pista (vedi punto 1.6.3+specifiche situazioni a/p) 
 

 
 

 
 

 
STOP-BAR ACCESE  
Sono luci rosse, comandate dalla TWR, poste 
trasversalmente alla via di rullaggio (taxyway) in 
corrispondenza del punto attesa prima 
dell’ingresso in pista. 
In questa configurazione (stopbar accese, luci di 
centerline della twy accese fino al punto attesa e 
spente successivamente) l’aeromobile o il veicolo 
devono arrestarsi prima della stopbar. Si potrà 
proseguire solo dopo che le luci rosse saranno 
state spente e si sarà illuminato il percorso 
consentito (oppure su esplicita autorizzazione 
della TWR in caso di guasto al dispositivo) 

 

 
 

 
STOP-BAR SPENTE 
Sono un ausilio visivo ad evitare involontarie 
intrusioni in pista. Presenti ai Iati di un raccordo 
utilizzabile in operazioni di bassa visibilità (LVP 
E LVTO), constano in due luci disposte 
orizzontalmente lampeggianti alternativamente in 
giallo. 

 

 
 

 
GUARD LIGHTS 
Sono un ausilio visivo ad evitare involontarie 
intrusioni in pista. Presenti ai Iati di un raccordo 
utilizzabile in operazioni di bassa visibilità (LVP 
E LVTO), constano in due luci disposte 
orizzontalmente lampeggianti alternativamente in 
giallo. 
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1.11. Descrizione dell'equipaggiamento essenziale alla navigazione aerea l’ 
ILS 

 
 
L'impianto di antenne che forniscono la guida all'avvicinamento sono poste una oltre la fine della pista 
(Localizer - Localizzatore) e l'altra lateralmente e opportunamente posizionata per realizzare il 
corretto angolo di discesa (Glide Path) 
 
La prima serie di antenne fornisce una guida sull'allineamento dell'aeromobile rispetto all'asse di 
mezzeria (centerline) della pista 
La seconda serie di antenne fornisce una guida sul corretto angolo di planata dell'aeromobile in 
discesa per l'atterraggio (glide path). 
 
Le altre tre antenne (chiamate markers) sono poste lungo il prolungamento dell'asse pista, esattamente 
sotto la traiettoria prevista dell'aeromobile, ed emettono un segnale verso l'alto (direttivo, antenna 
hertziana polarizzata verticalmente, e di forma prevalentemente conica come fascio R.F.). 
 
L'antenna più lontana dalla pista, posta tra le 4 e le 7 miglia nautiche (7,5 ÷ 13 km) dalla testata pista, 
è detta Outer Marker. 
 
L'antenna di mezzo, posta tra i 3.000 e i 6.000 piedi (1.000 ÷ 2.000 m) di distanza dalla testata pista, è 
detta Middle Marker. 
 
L'antenna più prossima alla pista è detta Inner Marker. 
 
 

1.11.1. Descrizione delle aree protette relative all’antenna ILS 
 
(vedi Ordinanza 11/2005 em. 1 ed em. 2; procedura M19 per procedure bassa visibilità) 
 
 
(v. schema area critica e sensibile – ADP A) 
 
I dati sopraccitati possono essere reperiti nella loro completezza sull’AIP Italia nella parte riservata 
all’Aeroporto di Trieste, pubblicato nella versione aggiornata sul sito dell’ENAV. 
Al momento della redazione di questa dispensa, il link è il seguente 
 
http://www.enav.it/enavWebPortalStatic/AIP/AD/AD2/ADPPQ1-1.pdf 
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2. Guidare in area di manovra  
 

2.1. Requisiti per la guida notturna 
 
SEGNALAZIONI NOTTURNE (lights) 
Particolari luci di diverso colore sono utilizzate di notte sulle infrastrutture aeroportuali (RWY, TWY, 
ecc.) (o in bassa visibilità) al fine di facilitare i piloti nelle manovre. 
I colori utilizzati sono: 
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(vedi CAP 1 punto 1.7.13) 
 
 

2.2. Requisiti per le operazioni in bassa visibilità o condizioni meteo avverse 
 
RIFERIMENTO ORDINANZA, Ordinanza Enac 11/05 EM2 Rev. 2 del 09/12/2013 E ALTRI 
PROCEDURE  LVP M19 
 
Qualora un veicolo perda l’orientamento in aerea di manovra dovrà avvisare immediatamente la torre 
via radio mantenendo la posizione. La torre disporrà il totale blocco di tutto il traffico, istruendo per la 
ricerca un Follow-me. 
 
Al fine di evitare collisioni, gli autoveicoli operanti sull’area di movimento si muovono con estrema 
cautela, con le luci anabbaglianti ed il lampeggiante accesi. 
 
Durante le operazioni in bassa visibilità (L.V.P.  - LOW VISIBILlTY PROCEDURES), la 
circolazione sull’area di movimento -resa pericolosa e difficile data la scarsissima visibilità -deve 
essere condotta con particolare prudenza. Quando sono in vigore le LVP possono circolare - solo i 
veicoli essenziali per le operazioni aeroportuali. 
 
I mezzi follow me che circolano in area di manovra durante le LVP sono devono essere equipaggiati  
con:: 
- GPS, installato a bordo del follow-me, indispensabile in condizioni di bassa visibilità (LVP). 
- GRID Map, divide l’area del sedime aeroportuale con una griglia di coordinate. 
- LVP Chart, indica restrizioni e percorsi definiti in condizioni di bassa visibilità nell’area di manovra. 
- radio VHF (Freq. 130.200 “TWR”), di ausilio nell’ascolto delle comunicazione tra TWR e 
aeromobile. 
- radio UHF “CH 16” per garantire il costante contatto con TWR. 
- radio UHF “CH 1” per garantire il costante contatto con il Coordinamento di Scalo 
 
oltre alle dotazioni previste nella procedura M09. 
 
Tutti veicoli operanti nell'area di manovra saranno equipaggiati di ricetrasmittente e il conducente 
manterrà un contatto bilaterale continuo con la Torre di Controllo attraverso l'apposita frequenza di 
servizio. 
I conducenti autorizzati saranno debitamente istruiti e dovranno, in funzione dell’abilitazione 
posseduta, avere adeguata conoscenza della configurazione dell'aeroporto incluse le vie di rullaggio, i 
raccordi e i punti di accesso non operativi; devono conoscere il significato di tutta la segnaletica, i 
segnali, i sistemi di illuminazione e la fraseologia radio. 
Durante le operazioni in LVP tutti i veicoli non essenziali ed il personale (ad esempio lavoratori in 
appalto e società di manutenzione) e la loro attrezzatura devono essere allontanati dall'area di 
manovra. 
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Il veicolo impiegato deve essere in perfetta efficienza, con particolare riguardo all'impianto luci e 
frenante (è consigliabile una leggera prova freni immediatamente dopo la partenza). 
 
Veicoli di terra 
 
La necessità per l’ATC di essere continuamente informato sui movimenti dei veicoli e altre attività 
sull’area di manovra assume grande importanza quando sono in atto procedure LVP. Un veicolo potrà 
operare sull’area di manovra solo se autorizzato dalla TWR.   
 
Tutti i veicoli impiegati sull’area di manovra dovranno essere equipaggiati per effettuare 
radiocomunicazioni bilaterali con la TWR, eccetto quelli che solo occasionalmente si recano in area di 
manovra e che dovranno, per questa ragione, essere accompagnati. Come già più volte richiamato 
dalla procedura M19 in vigore, “Per quanto attiene la circolazione nelle altre aree interne aeroportuali 
(ad es. strada perimetrale), a soggetti occasionali (Non si considerano soggetti occasionali ENAC, 
AFVG SpA, ENAV, Techno Sky, Polizia, GdF, VVF, BCU, Handler Rifornitore, Assistenza Tecnica 
aa/mm, Servizio trasporto equipaggi),al momento dell’accesso al varco carraio, il personale a presidio 
del varco stesso contatterà il referente aeroportuale di tali soggetti, affinchè provveda a scortarli fino 
all’area di interesse. Con l’occasione il referente aeroportuale verificherà altresì che l’attività del 
soggetto non interferisca in alcun modo con gli standard di sicurezza delle procedure LVP. Andrà in 
particolar modo verificato che le attività non interferiscano con le aree sensibili e le aree critiche 
riportate nell’Allegato 1 e, comunque, con l’Area di Movimento. 
Inoltre i referenti aeroportuali verificheranno il permanere delle condizioni di sicurezza degli eventuali 
soggetti occasionali già presenti nelle aree interne aeroportuali. Sarà responsabilità degli stessi 
accertarsi del rispetto di quanto sopra. 
Al fine di evitare collisioni, gli autoveicoli operanti sull’apron si muovono con estrema cautela, con le 
luci anabbaglianti ed il lampeggiante accesi. Eventuali movimenti di aeromobili trainati in 
collegamento radio con la TWR sono autorizzati solo in assenza di traffico. Le prove motori sono 
sospese. La movimentazione a terra di aeromobili in self manoeuvering sul raccordo “G” è vietata”. 
 
 
Va posta estrema attenzione non solo ad evitare le collisioni con altri veicoli, mezzi o aeromobili, ma 
anche a non invadere l'area di manovra (superando, ad esempio, inavvertitamente una stopbar). A tal 
fine si ricorda che presso le stopbar dei raccordi abilitati alle operazioni in bassa visibilità sono 
presenti le Guard Lights: proseguire nella marcia in prossimità di due luci gialle lampeggianti, se non 
preventivamente autorizzati. 
 

2.3.  Circolazione durante condizioni meteorologiche avverse 
In caso di pioggia, temporali, neve (anche sciolta) le condizioni di guida peggiorano drasticamente.  
La superficie bagnata comporta non solo la diminuzione di aderenza dei pneumatici, ma anche una 
ridotta visibilità della segnaletica orizzontale (le linee guida a terra), che talvolta possono addirittura 
scomparire. Inoltre, in caso di neve, o neve sciolta, l'azione frenante è ridotta al minimo, pertanto il 
rischio di collisioni è elevato. 
Le precipitazioni inoltre comportano una riduzione della visibilità all'esterno, rendendo 
più difficoltoso separarsi dagli ostacoli. Verificare, quindi, la perfetta efficienza almeno dell'impianto 
luci e frenante (è consigliabile una leggera prova freni immediatamente dopo la partenza), oltre al 
perfetto funzionamento dei tergicristalli. 
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2.4. Diritti di precedenza per aa/mm, aa/mm al traino e veicoli RFFS in 

emergenza 
 
Elemento regola limite 
PRECEDENZE Gli aa/mm, anche al traino, hanno sempre la 

precedenza. Tra veicoli la precedenza è 
regolamentata come da Codice della Strada. 

 

 
 
 

2.5. Procedure per veicoli e personale con radio in avaria quando in area di 
manovra 

 
MALFUNZIONAMENTI APPARATO RADIO 
Qualora il malfunzionamento avvenga in area di manovra -particolarmente se in pista di volo- liberare 
prontamente l'area e tornare attraverso la perimetrale; raggiunta la distanza di sicurezza provvedere 
immediatamente a raggiungere il mezzo di comunicazione più vicino per informare la TWR 
dell'accaduto.  
 
 

2.6. Azioni specifiche da intraprendere in caso di incidente tra due veicoli in 
area di manovra 

 
 Avvertire la TWR via radio per eventuali azioni sul traffico  
 Informare AFVG e portarsi in area sicura 
 Notificare immediatamente l'accaduto al proprio responsabile per emissione Ground 

Safety Report 
 Attendere il soccorso 
 Compilare l'apposita denuncia di sinistro 
 
 

2.7. Azioni specifiche da intraprendere in caso di incidente tra veicolo e 
aeromobile 

 
 Seguire le procedure previste dal PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE 
 Portarsi in area sicura 
 Notificare immediatamente l'accaduto al proprio responsabile per emissione Ground 

Safety Report 
 Attendere il soccorso 
 Compilare l'apposita denuncia di sinistro 
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2.8. Azioni da intraprendere in caso di incidente/inconveniente aeronautico 
 
 Seguire le procedure previste dal PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE e 

dalla procedura operativa M29. 
Seguire inoltre quanto previsto dalle procedure operative M03 per il reporting, M08 
per la rimozione dei velivoli incidentati. 
Figura di riferimento è il RIT Airside. 

 
 

2.9. Azioni da intraprendere in caso di perdite di liquidi infiammabili e non, di 
FOD o altro rinvenuti in area di manovra 

Gli interventi di pulizia straordinari, le loro modalità di esecuzione ed i relativi controlli sono registrati 
dal Caposquadra come previsto dalla Procedura M04 del MdA. Sono svolti da personale AFVG 
abilitato alla conduzione di mezzi idonei ed uso di attrezzature ad hoc a seconda della tipologia di 
intervento, con supervisione e verifica finale da parte di un Caposquadra. 
 
La procedura operativa di riferimento è la M04 del Manuale di Aeroporto. 
 
 

2.10. Procedure da seguire (veicoli e personale) in caso di posizione incerta o 
sconosciuta all’interno dell’area di manovra 

Qualora un aeromobile o veicolo riporti di essersi perso nell’area di manovra e la TWR non sia in 
grado di determinare la posizione dello stesso, qualsiasi operazione deve essere sospesa 
immediatamente. Il traffico in rullaggio viene istruito a riportare e mantenere la propria posizione ed 
informato sull’ultima posizione riportata o conosciuta del traffico perso. La TWR istruisce il follow-
me per la ricerca fornendo tutte le informazioni disponibili del traffico perso e degli altri traffici 
presenti sull’ Area di Manovra. La procedura di riferimento è la M19 del Manuale di Aeroporto. 
 

2.11. Procedure per veicoli o radio che diventano inservibili mentre si è 
sull'area di manovra 

AEROMOBILE: la TWR dà istruzioni al follow-me per raggiungere in sicurezza l’aeromobile in 
avaria scortandolo al parcheggio. 
Il veicolo terrestre libera al più presto l’area di manovra portandosi sulla perimetrale evitando per 
quanto possibile le aree sensibili e comunicando alla TWR tramite il mezzo più veloce disponibile di 
aver lasciato l’area di manovra. 
La procedura di riferimento è la M19 del Manuale di Aeroporto. 
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2.12. Procedure alternative di comunicazione in caso di rottura 
dell'equipaggiamento 

 
 
 
 
 VERDE 

LAMPEGGIANTE 

Autorizzato 
attraversamento 

ROSSO FISSO   

Fermarsi 
immediatamente 
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ROSSO 

LAMPEGGIANTE 

Liberare la pista, porre 

attenzione a possibile 
traffico di aeromobili. 

BIANCO 

LAMPEGGIANTE  
Liberare l’area di 
manovra 
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2.13. Prevenzione delle runway incursions 
 
Per evitare il rischio di incursioni di pista o in generale il rischio di interferenza con le operazioni 
degli aeromobili, l'ingresso nell'Area di Manovra può avvenire solo previa autorizzazione di TWR, 
richiesta con la prevista fraseologia a mezzo radio in frequenza UHF 440.450 Mhz. Qualora in casi 
particolari, ad es. di emergenza o manutenzione straordinaria, si rendesse necessario l’accesso di 
mezzi sprovvisti di apparato radio UHF, questi vi potranno accedere solo se preceduti e scortati da un 
veicolo aeroportuale appositamente predisposto oppure con la presenza a bordo di un operatore 
provvisto della patente aeroportuale di tipo “R” e dotato di radio portatile. 
 
I veicoli circolanti in Area di Manovra devono avere come dispositivo aggiuntivo un segnalatore 
luminoso giallo lampeggiante. Procedura di riferimento M09. 
 
 

3. Familiarizzazione con gli aeromobili 
 
(programma sintetico a parte) 
 
 

3.1. Classificazione dei tipi di aeromobile e capacità di identificare i tipi che 
comunemente operano nell’aeroporto 

 
Airbus A319 

 
 
Airbus 320 
 



 

Procedura del Manuale delle Operazioni  Doc. ADP -R 

Airside Driving Permit – ADP 

Capitolo 2 –Airside Driving Permit – R 

 Ed.-Rev. 0 

 Data  08/07/2016 

 Pagina 32 

 

 
 

 

 

  

 
 
ATR 72 

 
 
 
Boeing 737-800 
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CRJ 900 
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Embrair 175 

 
 
 
 
 

3.2. Conoscenza degli identificativi di Vettore (airline call sign) 
 
Vettore  
Alitalia AZ 
Lufthansa LH 
Ryanair FR 
Air France AF 
 
 
 

3.3. Conoscenza delle parti essenziali degli aeromobili, in particolare: motori, 
fusoliera, superfici di controllo, carrelli, luci, ecc. 
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3.4. Zone pericolose intorno agli aeromobili 
 
Fare riferimento a dispensa ADP-A. 
 
 

3.5. Addestramento Pratico (familiarizzazione e visualizzazione) 
 

- tutte le piste (accessi ed uscite incluse), punti (zone) attesa, raccordi e piazzali 
- segnaletica orizzontale e verticale e luci in relazione a piste, punti attesa ed operazioni in bassa 

visibilità 
- segnaletica orizzontale e verticale e luci in relazione alle vie di rullaggio 
- segnaletica di demarcazione specifica del confine tra piazzali ed area di manovra 
- aiuti alla navigazione aerea come ILS, area protetta, antenne, impianto RADAR, 

equipaggiamenti per RVR ed altra strumentazione meteorologica 
- rischi durante le operazioni intorno ad aeromobili in decollo, atterraggio e rullaggio 
- ogni nominativo locale, convenzionalmente usato, per definire aree o percorsi. 


