
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTO ESERCITAZIONE DI EMERGENZA del 

2 Febbraio 2018 
 

Traccia Simulazione: durante il rullaggio di decollo da pista 27 a causa dello 
scoppio di entrambi i pneumatici del carrello principale destro, l’equipaggio è 
costretto ad abortire il decollo. L’aeromobile dopo aver sbandato si ferma a 
bordo pista. 
 

 

 

Briefing 

Il briefing ha inizio alle ore 8.15, alla presenza dei partecipanti riportati nella lista allegata. 

Assente ENAV, a cui la traccia è stata inoltrata via fax prima della prova.  

Con lo scopo di rendere la prova più realistica, viene concordato di mettere a conoscenza del 

punto dell’incidente soltanto il conduttore del mezzo della Società di Gestione che simula 

l’aeromobile. Viene concordato anche di comunicare i dettagli del volo a TWR soltanto dopo 

l’instaurazione dello stato di incidente. Viene concordato infine di comunicare ai VVF i dettagli sui 

feriti coinvolti soltanto una volta giunti sul luogo dell’incidente. Di un tanto veniva informata 

telefonicamente TWR.  

 

Breve rapporto dei tempi dell’esercitazione (orari espressi in ore locali). 

8.50 TWR predispone LVP 

8.55 Il mezzo di AFVG simulante l’aeromobile comunica a TWR di aver raggiunto il luogo 

dell’incidente e che la prova può avere inizio 

8.59 Comunicazione via radio su canale emergenza da parte di TWR per attivazione stato 

di incidente 

9.00 Attivazione su tele-allertamento del “Codice Alpha” e relativa acquisizione dal COS 

9.02 VVF sul luogo dell’incidente 

9.02 VVF comunicano che tutti i passeggeri hanno abbandonato l’a/m e 3 di essi sono 

feriti. Richiedono intervento mezzi esterni per soccorso sanitario 

9.03 Primo contatto con 112 

9.06 Mezzi di soccorso interni (scorta intangibile + intercampo + polaria) sul luogo 

 



 

9.07 112 ricontatta RIT per comunicare tempistiche di intervento: 5’ per 1^ ambulanza, 

8’ per 2^ ambulanza + auto medica 

9.12 Prima ambulanza giunge al varco carraio. Follow-me pronto per la scorta 

9.15 Seconda ambulanza e auto medica al varco 

9.15 Rosso 7 dichiara intervento VVF concluso con rientro dei mezzi per ripristino degli 

stessi alla normale operatività 

9.30 Seguito ispezione, giallo 1 riporta pista e raccordi liberi e agibili 

9.30 Fine esercitazione 

 

Note di debriefing e analisi dei risultati 

Il debriefing ha inizio alle ore 9.40. Di seguito le indicazioni di quanto emerso. 

 

ENAC 

Non presente.  

 

ENAV 

Non presente.  

 

VVF 

All’inizio della prova le comunicazioni radio sono state difficoltose; sono poi migliorate nel 

prosieguo delle operazioni. Per quanto attiene al loro intervento, ritengono importante la 

presenza di un operatore che simuli il Comandante del volo.  

Confermano infine che l’indicazione da parte di TWR del punto di incidente non è stata 

comunicata secondo gli standard (B-10 anziché BRAVO-10). 

 

POLARIA 

Confermano che l’indicazione da parte di TWR del punto di incidente non è stata comunicata 

secondo gli standard (B-10 anziché BRAVO-10): infatti i 2 agenti impegnati hanno copiato due 

punti diversi, uno B-10 l’altro P-10. 

 

GUARDIA DI FINANZA 

Segnalano che il cancello del varco carraio non resta bloccato in apertura.  

 

AFVG SECURITY 

Non presente 

 

 



 

AFVG 

Si fa notare che l’indicazione da parte di TWR del punto di incidente non è stata comunicata 

secondo gli standard (B-10 anziché BRAVO-10). Avendo copiato dal COE il punto dell’incidente 

situato nel quadrante D-10, si sarebbe dovuto attivare il piano di emergenza fuori sedime. 

Si fa notare inoltre che TWR ha comunicato ai VVF una tipologia di danno diversa da quella 

concordata in fase di briefing, ovvero danno al carrello anteriore anziché al carrello principale. 

In attesa del telefono punto-a-punto per la chiamata al NUE, si chiede di poter effettuare le 

chiamate di emergenza con i telefoni interni dell’aeroporto senza dover effettuare il codice 

personale di uscita. 

Potrebbe essere opportuno creare dei doppioni delle valigette per gli addetti del terminal da 

tenere in altro luogo diverso dal COE. 

 

 

Ronchi dei Legionari, 05 febbraio 2018 

 

 

All.to: GRID MAP 

 

 


