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Nota 3: il valore riportato di RVR/visibilità relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può 

essere sostituito dalla valutazione del pilota. 

Nota 4:  il valore di RVR richiesto dev'essere disponibile per tutti i punti di rilevamento della 

RVR che interessano la corsa di decollo, fatta salva la disposizione della precedente 

nota 3. 

 

(ii) Per velivoli plurimotore le cui prestazioni non siano tali da soddisfare i requisiti di cui 

alla precedente lettera (a), punto (3) (i) in caso di avaria al motore critico, può insorgere 

la necessità di riatterrare immediatamente con separazione a vista dagli ostacoli situati 

nell’area di decollo. Tali velivoli possono essere utilizzati in conformità ai minimi di 

decollo riportati qui di seguito, purché siano in grado di rispettare i criteri applicabili di 

separazione dagli ostacoli, considerando un'avaria motore all'altezza specificata. I 

minimi di decollo stabiliti dall’operatore devono essere basati sull'altezza a partire dalla 

quale può essere costruita la traiettoria netta di decollo con un motore inoperativo. I 

valori minimi di RVR utilizzati non possono essere inferiori a nessuno di quelli riportati 

nelle tabelle 1 e 2. 

 

Tabella 2 

Altezze assunte di avaria motore al di sopra della pista e relativa RVR/visibilità 

 

RVR/visibilità al decollo – traiettoria di volo 

Altezza assunta di avaria 
motore al di sopra della pista 
di decollo 

RVR/visibilità 
(nota 2) 

< 50 ft 200 m 
51– 100 ft 300 m 
101– 150 ft 400 m 
151– 200 ft 500 m 
201– 300 ft 1000 m 
> 300 ft 1500 m (nota 1) 
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Nota 1: la visibilità di 1500 m si applica anche nel caso in cui non sia possibile costruire una 

traiettoria di decollo con pendenza positiva. 

 

Nota 2: il valore riportato di RVR/visibilità relativo alla parte iniziale della corsa di decollo può 

essere sostituito dalla valutazione del pilota. 

 

(iii) Qualora non sia disponibile la RVR o la visibilità meteorologica riportata, il comandante può 

iniziare il decollo solo se è in grado di stabilire che le condizioni meteorologiche del momento 

soddisfano i minimi di decollo applicabili. 

 

(4) Deroghe alla lettera ( a), punto 3) (i): 

 

(i) previa approvazione dell’Autorità e a condizione che siano rispettati i requisiti di cui 

alle lettere da (A) ad (E) qui di seguito, l’operatore può ridurre i minimi di decollo a 125 

m di RVR (velivoli di categoria A, B e C) o a 150 m di RVR (velivoli di categoria D) 

quando: 

 

(A) vengano applicate procedure in bassa visibilità; 

 

(B) siano in funzione le luci di asse pista ad alta intensità spaziate di 15 m o meno e le 

luci di bordo pista ad alta intensità spaziate di 60 m o meno; 

 

(C) i membri dell’equipaggio di condotta abbiano completato in maniera 

soddisfacente l’addestramento su un simulatore di volo; 
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(D) un segmento di 90 m sia visibile dalla cabina di pilotaggio all'inizio della corsa di 

decollo; e 

 

(E) il valore di RVR richiesto venga riportato da tutti i punti di rilevamento della 

RVR che interessano la corsa di decollo; 

 

(ii) previa approvazione dell’Autorità, l’operatore di un velivolo che usi per il decollo un 

sistema di guida laterale approvato può ridurre i minimi di decollo ad un valore di RVR 

inferiore a 125 m (per velivoli di categoria A, B o C) o inferiore a 150 m (per velivoli di 

categoria D) ma non inferiore a 75 m, purché siano disponibili sistemi di protezione 

della pista ed installazioni equivalenti a quelle per operazioni di categoria III. 

 

(b) Avvicinamento non di precisione 

 

(1) Minimi base 

 

(i) L’operatore deve assicurare che i minimi base per procedure di avvicinamento 

non di precisione, che si basano sull’uso di un ILS senza sentiero di discesa (LLZ 

soltanto), di un VOR, di un NDB, di un SRA e di un VDF, non siano inferiori ai 

valori di MDH riportati qui di seguito nella tabella 3. 
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Tabella 3 

Minimi base in caso di avvicinamenti non di precisione 

 

Minimi base 

Installazioni Valore minimo di MDH 

ILS (senza sentiero di discesa solo LLZ) 250 ft 

SRA (con termine a 0,5 NM dalla soglia) 250 ft 

SRA (con termine a 1 NM dalla soglia) 300 ft 

SRA (con termine a 2 NM dalla soglia) 350 ft 

VOR 300 ft 

VOR/DME 250 ft 

NDB 300 ft 

VDF (QDM & QGH) 300 ft 

 

(2) Altezza minima di discesa (MDH). L’operatore deve garantire che l'altezza minima di discesa 

per un avvicinamento non di precisione non sia inferiore: 

 

(i) all’OCH/OCL stabiliti per la categoria del velivolo; o 

 

(ii) ai minimi base. 
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(3) Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto della MDA/MDH 

solo se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista ove intende effettuare 

l’atterraggio sia chiaramente visibile ed identificabile dal pilota: 

 

(i) elementi del sentiero luminoso di avvicinamento; 

 

(ii) soglia pista; 

 

(iii) segnaletica di soglia pista; 

 

(iv) luci di soglia pista; 

 

(v) luci d'identificazione soglia pista; 

 

(vi) indicatore ottico di pendenza; 

 

(vii) zona di contatto o la segnaletica della zona di contatto; 

 

(viii) luci della zona di contatto; 
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(ix) luci di bordo pista; o 

 

(x) altri riferimenti visivi accettati dall’Autorità. 

 

(4) RVR richiesta. I valori minimi che l’operatore deve adottare per avvicinamenti non di 

precisione sono i seguenti: 

 

Tabella 4a 

RVR per avvicinamenti non di precisione – installazioni complete 

 

Minimi di avvicinamento non di precisione 
Installazioni complete (note 1, 5, 6 e 7) 
MDH RVR/Categoria di velivolo 

 A B C D 
250– 299 ft 800 

m 
800 
m 

800 
m 

1200 
m 

300– 449 ft 900 
m 

1000 
m 

1000 
m 

1400 
m 

450– 649 ft 1000 
m 

1200 
m 

1200 
m 

1600 
m 

650 ft 
e oltre 

1200 
m 

1400 
m 

1400 
m 

1800 
m 
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Tabella 4b 

RVR per avvicinamenti non di precisione – installazioni intermedie 

 

Minimi di avvicinamento non di precisione  
Installazioni intermedie (note 2, 5, 6 e 7) 

MDH RVR/Categoria di velivolo 
 A B C D 

250– 299 ft 1000 m 1100 m 1200 m 1400 m 
300– 449 ft 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 
450– 649 ft 1400 m 1500 m 1600 m 1800 m 

650 ft 
e oltre 

1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
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Tabella 4c 

RVR per avvicinamenti non di precisione – installazioni basiche 

 

Minimi di avvicinamento non di precisione  

Installazioni basiche (note 3, 5, 6 e 7) 

MDH RVR/Categoria di velivolo 

 A B C D 

250– 299 ft 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

300– 449 ft 1300 m 1400 m 1600 m 1800 m 

450– 649 ft 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

650 ft 

e oltre 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 

Tabella 4d 

RVR per avvicinamenti non di precisione – nessuna installazione visiva 

 

Minimi di avvicinamento non di precisione 
Nessuna installazione visiva  

(note 4, 5, 6 e 7) 
MDH RVR/Categoria di velivolo 

 A B C D 
250 – 299 ft 1000 m 1500 m 1600 m 1800 m 
300– 449 ft 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
450– 649 ft 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

650 ft 
e oltre 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
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Nota 1: le installazioni complete comprendono la segnaletica di pista, 720 m o più di luci di 

avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le 

luci devono essere accese. 

 

Nota 2: le installazioni intermedie: comprendono la segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di 

avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le 

luci devono essere accese. 

 

Nota 3: le installazioni basiche comprendono la segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di 

avvicinamento ad alta/media intensità, luci di avvicinamento a bassa intensità di qualsiasi 

lunghezza, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese. 

 

Nota 4: per "nessuna installazione visiva" s'intende nessuna segnaletica di pista, né luci di bordo 

pista, di soglia pista o di fine pista, oppure nessuna luce. 

 

Nota 5: le tabelle sono applicabili solo per avvicinamenti convenzionali con una pendenza 

nominale in finale non superiore ai 4°. Valori superiori richiedono di norma anche una 

guida ottica di planata (per es. PAPI) visibile all'altezza minima di discesa (MDH). 

 

Nota 6: i valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche 

convertite in RVR come specificato alla seguente lettera (h). 

 

Nota 7: i valori di MDH delle tabelle 4a, 4b, 4c e 4d sono riferiti al calcolo iniziale della MDH. Per 

associarvi una RVR non è necessario considerare l’arrotondamento alla decina di piedi 

superiore, cosa che può essere fatta per scopi operativi, per es. per convertire una MDH in 

MDA. 
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(5)  Operazioni notturne. Per le operazioni notturne devono essere accese almeno le luci di 

bordo pista, di soglia pista e di fine pista. 

 

(c) Avvicinamenti di precisione - Operazioni di categoria I 

 

(1) Generalità. Per operazione di categoria I s’intende un avvicinamento strumentale di 

precisione e successivo atterraggio effettuato usando un ILS, MLS o PAR con 

un'altezza di decisione non inferiore a 200 ft e una portata visiva di pista non minore di 

550 m. 

 

(2) Altezza di decisione. L'operatore deve garantire che, per avvicinamenti di precisione di 

categoria I, l'altezza di decisione non sia inferiore: 

 

(i) all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo; 

 

(ii) all’altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di 

precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti; 

 

(iii) all’OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo; o 

 

(iv) a 200 ft. 
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(3) Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di 

decisione di categoria I, determinata secondo quanto specificato alla lettera (c), punto (2), solo 

se almeno uno dei seguenti riferimenti visivi per la pista che intende usare per l'atterraggio sia 

chiaramente visibile ed identificabile dal pilota: 

 

(i) elementi del sistema luminoso di avvicinamento; 

 

(ii) soglia pista; 

 

(iii) segnaletica di soglia pista; 

 

(iv) luci di soglia pista; 

 

(v) luci d'identificazione soglia pista; 

 

(vi) indicatore ottico di pendenza; 

 

(vii) zona di contatto o segnaletica della zona di contatto; 

 

(viii) luci della zona di contatto; o 

 

(ix) luci di bordo pista. 

 
(4) RVR richiesta. I valori minimi di RVR che l'operatore deve applicare per operazioni di 

categoria I sono i seguenti: 
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Tabella 5 

RVR per avvicinamenti di categoria I in funzione delle installazioni e della DH 

 
Minimi di categoria I 

Altezza di decisione (nota 7) Installazioni/RVR (nota 5) 

 Complete  

(note 1 e 6) 

Intermedie 

(note 2 e 6) 

Basiche  

(note 3 e 6) 

Nessuna  

(note 4 e 6) 

200 ft 550 m 700 m 800 m 1000 m 

201– 250 ft 600 m 700 m 800 m 1000 m 

251–300 ft 650 m 800 m 900 m 1200 m 

301 ft e oltre 800 m 900 m 1000 m 1200 m 

 

Nota 1: le installazioni complete comprendono la segnaletica di pista, 720 m o più di luci di 

avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le 

luci devono essere accese. 

 

Nota 2: le installazioni intermedie comprendono la segnaletica di pista, da 420 a 719 m di luci di 

avvicinamento ad alta/media intensità, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le 

luci devono essere accese. 

 

Nota 3: le installazioni basiche comprendono la segnaletica di pista, meno di 420 m di luci di 

avvicinamento ad alta/media intensità, luci di avvicinamento a bassa intensità di qualsiasi 

lunghezza, luci di bordo pista, di soglia pista e di fine pista. Le luci devono essere accese. 

 

Nota 4: per "nessuna installazione visiva" s'intende nessuna segnaletica di pista, né luci di bordo 

pista, di soglia pista o di fine pista, oppure nessuna luce. 
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Nota 5: i valori di cui sopra possono essere sia RVR riportate che visibilità meteorologiche 

convertite in RVR come specificato alla lettera (h). 

 

Nota 6: la tabella è applicabile ad avvicinamenti convenzionali con una pendenza nominale in 

finale fino a 4° (gradi) inclusi. 

 

Nota 7: i valori di DH della tabella 5 sono riferiti al calcolo iniziale della DH. Per associarvi una 

RVR non è necessario considerare l'arrotondamento alla decina di piedi superiore, cosa che 

può essere fatta per scopi operativi (per es. per convertire una DH in DA). 

 

(5) Operazioni con un solo pilota. Per operazioni con un solo pilota, l’operatore deve 

stabilire valori minimi di RVR per tutti gli avvicinamenti conformemente alla norma 

OPS 1.430 e alla presente appendice. Non è ammessa una RVR inferiore a 800 m a 

meno che non venga impiegato un adeguato autopilota asservito ad un ILS o MLS, nel 

qual caso vengono applicati i minimi normali. L'altezza di decisione da applicare non 

dev'essere inferiore al 125% dell'altezza minima d'impiego dell'autopilota. 

 

(6) Operazioni notturne. Per le operazioni notturne devono essere accese almeno le luci di 

bordo pista, di soglia pista e di fine pista. 

 

(d) Avvicinamenti di precisione - Operazioni di categoria II 

 

(1) Generalità. Per operazione di categoria II s'intende un avvicinamento strumentale di 

precisione e successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con: 

 

(i) un'altezza di decisione inferiore a 200 ft ma non minore di 100 ft; e 

 

(ii) una portata visiva di pista non inferiore a 300 m. 
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(2) Altezza di decisione. L'operatore deve garantire che, per operazioni di categoria II, 

l'altezza di decisione non sia inferiore: 

 

(i) all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo; 

 

(ii) all’altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di 

precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti; 

 

(iii) all’OCH/OCL stabilita per la categoria del velivolo; 

 

(iv) all'altezza di decisione fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad 

operare; o 

 

(v) a 100 ft. 

 

(3) Riferimenti visivi. Il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto dell'altezza di 

decisione per la categoria II determinata secondo quanto specificato alla precedente lettera d), 

punto 2), solo se acquisisce ed è in grado di mantenere un riferimento visivo che contiene un 

segmento di almeno 3 luci consecutive dell'asse delle luci di avvicinamento o delle luci della 

zona di contatto, asse pista o bordo pista o una combinazione di questi elementi. Detto 

riferimento visivo deve includere un elemento laterale della disposizione geometrica delle luci 

al suolo, ad esempio una barra trasversale delle luci di avvicinamento o la soglia pista oppure 

una barretta delle luci della zona di contatto. 
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(4) RVR richiesta. I valori minimi di RVR che l'operatore deve applicare per operazioni di 

categoria II sono i seguenti: 

 

Tabella 6 

RVR per avvicinamenti di categoria II in funzione della DH 

 

Minimi di categoria II 
Avvicinamento auto-coupled fino a quota inferiore alla DH 

( nota 1) 
Altezza di 
decisione 

RVR/Categoria velivoli A, B e 
Consiglio 

RVR/Categoria  
velivoli D 

100 ft– 120 ft 300 m 300 m 
(nota 2)/350 m 

121 ft– 140 ft 400 m 400 m 
141 ft e oltre 450 m 450 m 

 

Nota 1:  per "avvicinamento auto-coupled fino a quota inferiore alla DH" in questa tabella 

s'intende l’impiego continuo dell’autopilota fino ad un’altezza non superiore all’80% 

della DH applicabile. Di conseguenza, i requisiti di aeronavigabilità possono, 

attraverso l’altezza minima d'impiego dell’autopilota, incidere sulla DH applicabile. 

 

Nota 2: la RVR di 300 m può essere applicata per velivoli di categoria D che effettuano 

l'atterraggio automatico. 

 

(e) Avvicinamenti di precisione - Operazioni di categoria III 

 

(1) Generalità. Le operazioni di categoria III sono così suddivise: 
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(i) Operazioni di categoria III A. Avvicinamenti strumentali di precisione e 

successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con: 

 

(A) un'altezza di decisione inferiore a 100 ft; e 

 

(B) una portata visiva di pista non minore di 200 m; 

 

(ii) Operazioni di categoria III B. Avvicinamenti strumentali di precisione e 

successivo atterraggio con utilizzazione di un ILS o MLS con: 

 

(A) un'altezza di decisione inferiore a 50 ft oppure senza altezza di decisione; e 

 

(B) una portata visiva di pista inferiore a 200 m ma non minore di 75 m. 

 

Nota: qualora l'altezza di decisione (DH) e la portata visiva di pista (RVR) non si 

trovino nella stessa categoria, la RVR determina la categoria in cui rientra 

l’operazione. 

 

(2) Altezza di decisione. Per operazioni con altezza di decisione, l'operatore deve garantire 

che essa non sia inferiore: 

 

(i) all'altezza di decisione minima, se specificata nel Manuale di volo del velivolo; 

 

(ii) all’altezza minima fino alla quale la radioassistenza per l'avvicinamento di 

precisione può essere usata in assenza dei riferimenti visivi richiesti; o 

 

(iii) all'altezza di decisione fino alla quale l'equipaggio di condotta è autorizzato ad 

operare. 
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(3) Operazioni senza altezza di decisione. Le operazioni senza altezza di decisione possono 

essere condotte solo se: 

 

(i) sono autorizzate dal Manuale di volo del velivolo; 

 

(ii) le radioassistenze per l'avvicinamento e le installazioni aeroportuali lo 

consentono; e 

 

(iii) l'operatore è stato approvato per condurre operazioni di categoria III senza altezza 

di decisione. 

 

Nota: si può ritenere che una pista di categoria III consenta le operazioni senza altezza 

di decisione, se non espressamente vietate da AIP o NOTAM. 

 

(4) Riferimenti visivi 

 

(i) Per operazioni di categoria IIIA e di categoria IIIB con sistemi per la condotta del 

volo passivi all’avaria, il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto 

dell'altezza di decisione determinata secondo quanto specificato alla precedente 

lettera (e), punto (2), solo se acquisisce ed è in grado di mantenere un riferimento 

visivo che contiene un segmento di almeno 3 luci consecutive dell'asse delle luci 

di avvicinamento o delle luci della zona di contatto, asse pista o bordo pista o una 

combinazione di questi elementi. 

 

(ii) Per operazioni di categoria IIIB con sistemi per la condotta del volo operativi 

dopo l’avaria con DH, il pilota può continuare un avvicinamento al di sotto 

dell'altezza di decisione determinata secondo quanto specificato alla precedente 

lettera (e), punto (2), solo se acquisisce ed è in grado di mantenere un riferimento 

visivo che contiene almeno una luce dell'asse pista. 
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(iii) Per operazioni di categoria III senza altezza di decisione, non è richiesto il 

contatto visivo con la pista prima dell'atterraggio. 

 

(5) RVR richiesta. I valori minimi che l'operatore deve utilizzare per operazioni di categoria 

III sono i seguenti: 

 

Tabella 7 

 

RVR per avvicinamenti di categoria III in funzione della DH e del sistema di guida/controllo del 

"roll-out" 

Minimi di categoria III 
Categoria di  
 
avvicinamento 

Altezza di decisione (ft) 
(nota 2) 

Sistema di guida / 
controllo del roll-out 

RVR (m) 

III A < 100 ft Non richiesto 200 m 
III B < 100 ft Passivo all’avaria 150 m (nota 1) 
III B < 50 ft Passivo all’avaria 125 m 
III B Meno di 50 ft o senza 

altezza di decisione 
Operativo dopo l’avaria 75 m 

 

 

Nota 1: per velivoli certificati conformemente alla CS-AWO 321 (b) (3) relativa alle 

operazioni in ogni condizione meteorologica. 

 

Nota 2: la ridondanza del sistema per la condotta del volo è determinata, ai sensi della CS-

AWO relativa alle operazioni in ogni condizione meteorologica, dall'altezza di 

decisione minima certificata. 

 

(f) Circuitazione a vista (circling)  

 

(1) I valori minimi che l'operatore deve utilizzare per la circuitazione a vista sono i 

seguenti: 
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Tabella 8 

 

Visibilità e MDH per circuitazione a vista (circling) in funzione della categoria di velivolo 

 

 Categoria di velivolo 
 A B C D 
MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 
Visibilità 
meteorologica 
minima 

1500 m 1600 m 2400 m 3600 m 

 

(2) La circuitazione a vista (circling) con percorso obbligato è una procedura riconosciuta ai 

sensi della lettera (f). 

 

(g) Avvicinamento a vista. L'operatore non utilizza valori di RVR inferiori a 800 m per 

l'avvicinamento a vista. 

 

(h) Conversione della visibilità meteorologica riportata in RVR 

 

(1) L'operatore deve garantire che la conversione della visibilità meteorologica in RVR non 

sia usata per il calcolo dei minimi di decollo o di categoria II o III, né quando è 

disponibile una RVR riportata. 

 

Nota:  se la RVR è riportata essere superiore al valore massimo oltre al quale non viene 

rilevata dal gestore aeroportuale, ad es. una "RVR superiore a 1 500 metri", tale valore 

non è considerato un riporto di RVR ai sensi del presente punto e quindi si può 

utilizzare la tabella di conversione. 

 

(2) In tutti gli altri casi che non siano quelli di cui alla precedente lettera (h), punto (1), 

l'operatore deve garantire l'uso della seguente tabella per la conversione della visibilità 

meteorologica in RVR: 
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Tabella 9 

Conversione della visibilità meteorologica in RVR 

 

Elementi di illuminazione in funzione Fattore di conversione RVR=Visibilità x
 giorno notte 
Luci di avvicinamento pista ad alta intensità 1·5 2·0 
Qualsiasi altro tipo di installazione luminosa 1·0 1·5 
Nessunainstallazione luminosa 1·0 Non applicabile 

 

Appendice 2 alla norma OPS 1.430, lettera (c) 

Categorie di velivoli – Operazioni in ogni condizione meteorologica 

 

(a) Classificazione dei velivoli 

 

Il criterio preso in considerazione per la classificazione dei velivoli in categorie è quello della 

velocità indicata in soglia pista (Vat), che è uguale alla velocità di stallo (Vso) moltiplicata 

per 1,3 o alla Vs1g moltiplicata per 1,23 nella configurazione di atterraggio alla massa 

massima certificata all’atterraggio. Se sono disponibili sia la Vso che la Vs1g, viene utilizzata 

la Vat risultante più alta. Le categorie di velivoli corrispondenti ai valori delle Vat sono 

riportate nella seguente tabella: 

 

Categoria di velivolo Vat 
A meno di 91 kt 
B da 91 a 120 kt 
C da 121 a 140 kt 
D da 141 a 165 kt 
E da 166 a 210 kt 
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La configurazione all’atterraggio che dev'essere presa in considerazione è definita 

dall’operatore o dal costruttore del velivolo. 

 

(b) Cambiamento permanente di categoria (massa massima all’atterraggio) 

 

(1) L’operatore può imporre una riduzione permanente della massa massima all’atterraggio 

ed utilizzarla per determinare la Vat, previa approvazione dell’Autorità. 

 

(2) La categoria definita per un dato velivolo è un valore permanente e pertanto 

indipendente dalle condizioni variabili delle operazioni giornaliere. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.440 

Operazioni in bassa visibilità - Norme operative generali 

 

(a) Generalità. Le seguenti procedure si applicano all'introduzione e all'approvazione delle 

operazioni in bassa visibilità. 

 

(b)  Dimostrazione operativa. La dimostrazione operativa è finalizzata a determinare o convalidare 

l'impiego e l'efficacia dei sistemi di guida dei velivoli utilizzabili, dell'addestramento, delle 

procedure relative all'equipaggio di condotta, del programma di manutenzione e dei manuali 

relativi al programma per le categorie II e III approvato. 

 

(1)  Se la DH richiesta è pari o superiore a 50 ft, si devono effettuare almeno 30 

avvicinamenti e atterraggi per le operazioni che utilizzano sistemi di categoria II/III 

installati su ciascun tipo di aeromobile. Se la DH è inferiore a 50 ft, occorrerà effettuare 

almeno 100 avvicinamenti e atterraggi, salvo diversa approvazione dell'Autorità. 
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(2)  Un operatore che impieghi diverse varianti dello stesso tipo di aeromobile con gli stessi 

sistemi di base per la condotta del volo e la stessa presentazione dei dati oppure sistemi 

di base per la condotta del volo e presentazione dei dati diversi sullo stesso tipo di 

aeromobile deve dimostrare che le prestazioni delle diverse varianti sono soddisfacenti, 

ma è esentato dal condurre una dimostrazione operativa completa per ciascuna di esse. 

L'Autorità può anche accettare di ridurre il numero di avvicinamenti e atterraggi sulla 

base dell'affidabilità raggiunta con l'esperienza acquisita da un altro operatore, con un 

AOC rilasciato conformemente alla norma OPS 1, utilizzando lo stesso tipo o la stessa 

variante di velivolo e le stesse procedure.  

 

(3)  Se il numero di mancati avvicinamenti supera il 5% del totale (ad es. atterraggi 

insoddisfacenti, disconnessioni degli equipaggiamenti di bordo), il programma di 

valutazione dev'essere esteso per gruppi di almeno 10 avvicinamenti e atterraggi finché 

la percentuale globale di insuccessi sia inferiore al 5%. 

 

(c)  Raccolta dei dati per le dimostrazioni operative. Ciascun richiedente deve elaborare un 

metodo di raccolta dei dati (ad es. un modulo ad uso dell'equipaggio di condotta) per 

registrare le prestazioni di avvicinamento e atterraggio. I dati raccolti e una sintesi dei dati 

relativi alla dimostrazione sono messi a disposizione dell'Autorità ai fini della valutazione.  

 

(d) Analisi dei dati. Gli avvicinamenti e/o atterraggi automatici non soddisfacenti sono 

documentati ed analizzati.  

 

(e) Continuità della sorveglianza 

 

(1) Dopo l'autorizzazione iniziale, le operazioni devono essere continuamente sorvegliate 

dall'operatore al fine di individuare qualsiasi tendenza indesiderata prima che possa 

diventare pericolosa. A tal fine possono essere utilizzate i rapporti degli equipaggi di 

condotta. 
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(2) Le seguenti informazioni devono essere conservate per un periodo di 12 mesi: 

 

(i) numero totale di avvicinamenti, per tipo di velivolo, in cui gli equipaggiamenti di 

bordo per categoria II o III sono stati impiegati per effettuare avvicinamenti 

soddisfacenti, reali o simulati, ai minimi di categoria II o III applicabili; e 

 

(ii) rapporti relativi ad avvicinamenti e/o atterraggi automatici non soddisfacenti, per 

aeroporto e per singolo velivolo, suddivisi come segue: 

 

(A) avarie agli equipaggiamenti di bordo; 

 

(B) irregolarità nelle installazioni a terra; 

 

(C) mancati avvicinamenti in seguito ad istruzioni ATC; o 

 

(D) altri motivi. 

 

(3) L'operatore deve stabilire una procedura per sorvegliare le prestazioni del sistema di 

atterraggio automatico di ogni velivolo. 
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(f) Periodi transitori 

 

(1) Operatori senza precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III 

 

(i) Un operatore senza precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III può 

ottenere l'approvazione per effettuare operazioni di categoria II o IIIA dopo avere 

maturato un'esperienza di almeno 6 mesi in operazioni di categoria I sul tipo di 

velivolo in questione. 

 

(ii) Dopo 6 mesi di operazioni di categoria II o IIIA sul tipo di velivolo in questione, 

un operatore può ottenere l'approvazione per effettuare operazioni di categoria 

IIIB. Nel concedere detta approvazione, l’Autorità può imporgli di operare, per un 

periodo di tempo supplementare, con minimi operativi più elevati di quelli più 

bassi applicabili. L'incremento dei minimi operativi riguarderà normalmente 

soltanto la RVR e/o il divieto di operazioni senza altezza di decisione e dev'essere 

tale da non richiedere alcun cambiamento delle procedure operative. 

 

(2) Operatori con precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III. Un operatore con 

precedenti esperienze di operazioni di categoria II o III può ottenere l'autorizzazione per 

un periodo di transizione ridotto facendone richiesta all’Autorità. 

 

(g) Manutenzione degli equipaggiamenti per le categorie II e III e per decolli in bassa visibilità 

(LVTO). Le norme di lavoro per la manutenzione dei sistemi di guida di bordo devono essere 

stabilite dall'operatore, di concerto con il costruttore, ed incluse nel programma di 

manutenzione del velivolo dell'operatore, previsto dalla norma OPS 1.910, che dev'essere 

approvato dall'Autorità. 
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(h) Aeroporti e piste utilizzabili 

 

(1)  Ciascuna combinazione di tipo di velivolo, equipaggiamento di bordo e pista dev'essere 

verificata mediante la completa riuscita di almeno un avvicinamento e atterraggio di 

categoria II o in condizioni di visibilità migliori prima di poter accedere alle operazioni 

di categoria III. 

 

(2) In caso di piste con terreno irregolare prima della soglia pista o altre carenze note o 

prevedibili, ciascuna combinazione di tipo di velivolo, equipaggiamento di bordo e pista 

dev'essere verificata mediante operazioni di categoria I o in migliori condizioni, prima 

di poter accedere alle operazioni di categoria II o III. 

 

(3)  Un operatore che impieghi diverse varianti dello stesso tipo di aeromobile con gli stessi 

sistemi di base per la condotta del volo e la stessa presentazione dei dati oppure sistemi 

di base per la condotta del volo e presentazione dei dati diversi sullo stesso tipo di 

aeromobile deve dimostrare che le prestazioni delle diverse varianti sono soddisfacenti, 

ma è esentato dal condurre una dimostrazione operativa completa per ciascuna 

combinazione di variante e pista. 

 

(4) Gli operatori che utilizzano lo stesso tipo o variante di velivolo, la stessa 

combinazione di apparati di bordo e le stesse procedure possono acquisire 

l’affidabilità dalle reciproche esperienze e registrazioni nel conformarsi al presente 

punto. 

 



  
  

 
13376/1/05 REV 1  GC/rm 148 
ALLEGATO DG C III   IT 

Appendice 1 alla norma OPS 1.450 

Operazioni in bassa visibilità - Addestramento e qualificazioni 

 

(a) Generalità. L'operatore deve garantire che i programmi per l'addestramento dei membri degli 

equipaggi di condotta per operazioni in bassa visibilità includano corsi strutturati di 

addestramento a terra, sul simulatore di volo e/o in volo. L'operatore può ridurre i contenuti 

del corso secondo quanto prescritto ai seguenti punti (2) e (3) purché il contenuto del corso 

abbreviato sia accettabile per l’Autorità. 

 

(1) I membri dell'equipaggio di condotta senza precedenti esperienze di operazioni di 

categoria II o III devono portare a termine il programma di addestramento completo 

prescritto alle lettere (b), (c) e (d). 

 

(2) I membri dell'equipaggio di condotta con precedenti esperienze di operazioni di 

categoria II o III con un altro operatore possono effettuare un corso abbreviato di 

addestramento a terra. 

 

(3) I membri dell'equipaggio di condotta con precedenti esperienze di operazioni di 

categoria II o III con lo stesso operatore possono effettuare un corso abbreviato di 

addestramento a terra, sul simulatore di volo e/o in volo. Il corso abbreviato deve 

comprendere almeno quanto previsto alla lettera (d), punti (1), (2) (i) o (2) (ii), a 

seconda del caso, e alla lettera d), punto (3) (i). 

 

(b) Addestramento a terra. L'operatore deve garantire che il corso di addestramento iniziale a 

terra per operazioni in bassa visibilità comprenda almeno: 

 

(1) caratteristiche e limitazioni di ILS e/o MLS; 

 

(2) caratteristiche degli aiuti visivi; 
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(3) caratteristiche della nebbia; 

 

(4) capacità e limitazioni operative dei particolari sistemi di bordo; 

 

(5) effetti delle precipitazioni, dell'accumulo di ghiaccio, del "wind-shear" a bassa quota e 

della turbolenza; 

 

(6) effetti di malfunzionamenti specifici del velivolo; 

 

(7) impiego e limitazioni dei sistemi aeroportuali di misurazione della RVR; 

 

(8) principi relativi alle prescrizioni in materia di separazione dagli ostacoli; 

 

(9) riconoscimento di avarie agli impianti al suolo e azioni da intraprendere; 

 

(10) procedure e precauzioni da seguire nei movimenti al suolo nel corso di operazioni con 

RVR pari o inferiore a 400 m ed eventuali procedure aggiuntive per decolli con RVR 

inferiore a 150 m (200 m per velivoli di categoria D); 

 

(11) significato delle altezze di decisione determinate con radioaltimetro ed effetto del 

profilo del terreno nell'area di avvicinamento sulle letture radioaltimetriche e sul sistema 

di avvicinamento/atterraggio automatico; 

 

(12) importanza e significato dell'altezza di allerta, ove applicabile, ed azioni da 

intraprendere nel caso di avarie al di sopra e al di sotto di essa; 
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(13) requisiti di qualificazione che i piloti devono possedere per ottenere e mantenere 

l'abilitazione a decolli in bassa visibilità e ad operazioni di categoria II o III e 

 

(14) importanza di una corretta regolazione del sedile e posizione degli occhi. 

 

(c) Addestramento sul simulatore di volo e/o in volo 

 

(1) L'operatore deve garantire che l'addestramento sul simulatore di volo e/o in volo per 

operazioni in bassa visibilità includa: 

 

(i) controlli dell'efficienza degli equipaggiamenti ed apparati, sia a terra che in volo; 

 

(ii) effetti sui minimi operativi causati da riduzioni dell'efficienza delle installazioni a 

terra; 

 

(iii) monitoraggio dei sistemi per il controllo automatico e degli avvisi relativi al 

funzionamento dell'"autoland", con particolare riguardo alle azioni da 

intraprendere in caso di avarie a tali sistemi; 

 

(iv) azioni da intraprendere in caso di avarie quali quelle ai motori, all'impianto 

elettrico, all'impianto idraulico o ai sistemi per la condotta del volo; 

 

(v) effetti delle "anomalie compatibili" e utilizzazione della lista degli 

equipaggiamenti minimi; 

 

(vi) limitazioni operative risultanti dal certificato di navigabilità; 
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(vii) indicazioni sui riferimenti visivi richiesti all'altezza di decisione e informazioni 

sulle deviazioni massime consentite dal sentiero di discesa o dal localizzatore; e 

 

(viii) importanza e significato dell'altezza di allerta, ove applicabile, ed azioni da 

intraprendere nel caso di avarie al di sopra e al di sotto di essa. 

 

(2) L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta sia addestrato 

ad eseguire i propri compiti ed istruito circa il necessario coordinamento con gli altri 

membri dell'equipaggio. È raccomandato il massimo uso di simulatori di volo. 

 

(3) L'addestramento va suddiviso in fasi per coprire sia le normali operazioni di volo senza 
avarie al velivolo o agli equipaggiamenti ed apparati ma in ogni condizione 

meteorologica che può essere incontrata, sia ogni dettagliato scenario relativo ad avarie 

al velivolo e agli equipaggiamenti ed apparati che possano influire sulle operazioni di 
categoria II o III. Se gli equipaggiamenti di bordo comprendono sistemi ibridi o altri 

sistemi speciali [come ad es. la visualizzazione frontale (head up display) o un sistema di 

miglioramento della visione (enhanced vision equipment)], i membri dell'equipaggio di 
condotta devono addestrarsi ad utilizzarli sia in condizioni normali che anormali durante 

la fase di addestramento sul simulatore di volo. 

 

(4) Si prenderà familiarità con le procedure appropriate per decolli in bassa visibilità ed 
operazioni di categoria II o III per i casi di sopravvenuta inabilità di un membro 

dell'equipaggio. 

 
(5) Per velivoli senza simulatore di volo, l'operatore deve garantire che la fase 

dell'addestramento relativa agli scenari visivi per le operazioni di categoria II sia 

condotta con un simulatore di volo specificamente approvato. Tale addestramento deve 

includere almeno 4 avvicinamenti. Gli aspetti dell'addestramento e le procedure che 

sono specifici per un dato tipo di velivolo sono effettuati sul velivolo. 
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(6) L'addestramento iniziale ad operazioni di categoria II e III include almeno le seguenti 
esercitazioni: 

 

(i) avvicinamento con impiego degli appositi sistemi di condotta del volo, di 
pilotaggio automatico e di guida installati a bordo fino all'altezza di decisione 

appropriata, inclusa la transizione al volo a vista e all'atterraggio a vista; 

 
(ii) avvicinamento con impiego degli appositi sistemi di condotta del volo, di 

pilotaggio automatico e di guida installati a bordo, con tutti i motori operativi, 

fino all'altezza di decisione appropriata e mancato avvicinamento senza 

riferimenti visivi esterni; 
 

(iii) ove opportuno, avvicinamenti con impiego di sistemi di volo automatico per 

l’effettuazione della richiamata, dell’atterraggio e della decelerazione in pista in 
modo automatico; e 

 

(iv) impiego normale del sistema automatico disponibile, con e senza acquisizione dei 
riferimenti visivi all'altezza di decisione. 

 

(7) Le successive fasi dell'addestramento devono includere almeno: 
 

(i) avvicinamenti con avaria motore in fasi diverse dell'avvicinamento; 

 
(ii) avvicinamenti con avaria agli equipaggiamenti ed apparati critici (ad es. impianto 

elettrico, sistemi di controllo automatico del volo, impianti ILS/MLS di terra e/o 

di bordo e relativi dispositivi di monitoraggio a terra; 
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(iii) avvicinamenti con avarie a bassa quota agli impianti per il volo automatico che 
richiedano: 

 

(A) il ricorso al pilotaggio manuale per effettuare la richiamata, l'atterraggio e la 
decelerazione in pista o la riattaccata; oppure 

 

(B) il ricorso al pilotaggio manuale o ad una modalità di funzionamento 

degradata per controllare la riattaccata all'altezza di decisione oppure al di 

sotto di essa, includendo i casi in cui si verifichi un contatto con la pista; 

 

(iv) avarie agli impianti che comportino un'eccessiva deviazione dal localizzatore e/o 
dal sentiero di discesa, sia al di sopra che al di sotto dell'altezza di decisione, nelle 

condizioni di visibilità minima autorizzate per l'operazione. Inoltre, ove la 

visualizzazione frontale (HUD) rappresenti il modo degradato di funzionamento 
del sistema automatico o l'unico modo per effettuare la richiamata, 

l’avvicinamento deve essere continuato per praticare l’atterraggio manuale; e 

 

(v) avarie e procedure specifiche per il tipo o la variante di velivolo. 

 

(8) Il programma di addestramento deve esercitare alla gestione di avarie che richiedano 

l’applicazione di minimi operativi più alti. 

 

(9) Il programma di addestramento deve includere la condotta manuale del velivolo quando, 

durante un avvicinamento di categoria III con sistemi passivi all’avaria, l'avaria 

provochi il disinserimento dell'autopilota all'altezza di decisione o al di sotto, qualora 

l'ultima RVR riportata sia pari o inferiore a 300 m. 

 

(10) Per decolli con RVR pari o inferiore a 400 m, l'addestramento deve comprendere avarie 

agli impianti e al motore che comportino sia la continuazione che l'interruzione del 

decollo. 
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(d) Requisiti di addestramento relativi a decolli in bassa visibilità e ad operazioni di categori II e 

III durante le transizioni da un tipo di velivolo ad un altro. In occasione del corso di 

transizione ad un nuovo tipo o variante di velivolo con il quale saranno condotti decolli in 

bassa visibilità ed operazioni di categoria II e III, l'operatore garantisce che ogni membro 

dell'equipaggio di condotta abbia completato il seguente addestramento alle procedure in 

bassa visibilità. I requisiti di esperienza richiesti ad un membro dell'equipaggio di condotta 

per poter frequentare un corso abbreviato figurano alla precedente lettera (a), punti (2) e (3). 

 

(1) Addestramento a terra. I requisiti appropriati sono quelli riportati alla precedente lettera 

(b), tenuto conto dell'addestramento e dell'esperienza del membro dell'equipaggio di 

condotta in operazioni di categoria II e III. 

 

(2) Addestramento sul simulatore di volo e/o in volo: 

 

(i) almeno 8 avvicinamenti e/o atterraggi in un simulatore di volo; 

 

(ii) ove non sia disponibile un simulatore di volo che rappresenti in maniera specifica 

il velivolo, un minimo di 3 avvicinamenti da effettuarsi con il velivolo, tra cui 

almeno una riattaccata; 

 

(iii) appropriato addestramento aggiuntivo nel caso sia richiesto l'uso di speciali 

equipaggiamenti quali la visualizzazione frontale (HUD) o un sistema di 

miglioramento della visione (enhanced vision equipment). 
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(3) Qualificazione dell’equipaggio di condotta. I requisiti per la qualificazione 

dell'equipaggio di condotta sono specifici per operatore e per tipo di velivolo impiegato. 

 

(i) L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta venga 

sottoposto ad un controllo prima di condurre operazioni di categoria II o III. 

 

(ii) Il controllo di cui al precedente punto (i) può essere sostituito dal completamento 

soddisfacente dell'addestramento, al simulatore e/o in volo, di cui alla precedente 

lettera (d), punto (2). 

 

(4) Volo in linea sotto supervisione. L'operatore deve garantire che ogni membro 

dell'equipaggio di condotta abbia effettuato la seguente attività di linea sotto 

supervisione: 

 

(i) per la categoria II, quando è richiesto un atterraggio manuale, almeno 3 atterraggi 

dopo il disinserimento dell'autopilota; 

 

(ii) per la categoria III, almeno 3 atterraggi automatici, fatta eccezione per i casi in cui 

l'addestramento richiesto alla lettera (d), punto (2) sia stato effettuato in un 

simulatore di volo, impiegabile per la transizione al velivolo, di categoria D "zero 

flight time", nei quali è richiesto solo 1 atterraggio automatico. 

 

(e) Esperienza di comando e sul tipo di velivolo. Prima di iniziare le operazioni di categoria II o 

III, i seguenti requisiti supplementari sono richiesti per i comandanti o per i piloti ai quali può 

essere  delegata la condotta del volo, che vengono impiegati per la prima volta sul tipo di 

velivolo: 

 

(1) 50 ore o 20 tratte sul tipo di velivolo in questione, compresa l'attività di linea sotto 

supervisione; e 
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(2) 100 m da aggiungere ai valori minimi di RVR applicabili alla categoria II o III, fino al 

raggiungimento di un totale di 100 ore o 40 tratte compiute sul tipo di velivolo, 

compresa l'attività di linea sotto supervisione, a meno che non siano stati 

precedentemente qualificati per operazioni di categoria II o III con un operatore.  

 

(3) L'Autorità può consentire una riduzione dei requisiti di esperienza di comando sopra 

esposti per membri dell'equipaggio di condotta che abbiano già esperienza di comando 

in operazioni di categoria II o III. 

 

(f) Decolli in bassa visibilità con RVR inferiore a 150/200 m 

 

(1) L'operatore deve garantire che, prima dell'autorizzazione ad effettuare decolli con RVR 

inferiori a 150 m (inferiori a 200 m per velivoli di categoria D), sia stato impartito il 

seguente addestramento: 

 

(i) decollo normale con la minima RVR autorizzata; 

 

(ii) decollo con la minima RVR autorizzata con avaria ad un motore tra V1 e V2 o 

appena le condizioni di sicurezza lo permettono; e 

 

(iii) decollo con la minima RVR autorizzata con avaria ad un motore prima della V1 e 

conseguente decollo abortito. 

 

(2) L'operatore deve garantire che l'addestramento di cui al precedente punto (1) sia 

effettuato in un simulatore di volo. Detto addestramento deve includere l’utilizzo di 

ogni procedura ed equipaggiamento particolari. Qualora un simulatore di volo che 

rappresenti un determinato velivolo non sia disponibile, l’Autorità può autorizzare tale 

addestramento su velivolo senza richiedere l’applicazione delle condizioni di RVR 

minima (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.965). 
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(3) L'operatore deve garantire che ogni membro dell'equipaggio di condotta sia sottoposto 

ad un controllo prima di effettuare decolli in bassa visibilità con RVR inferiori a 150 m 

(inferiori a 200 m per velivoli di categoria D), ove applicabile. Il controllo può essere 

sostituito solo dalla conclusione soddisfacente dell'addestramento al simulatore e/o in 

volo di cui alla lettera (f), punto (1) in sede di transizione su un tipo di velivolo. 

 

(g) Addestramento e controlli periodici - Operazioni in bassa visibilità 

 

(1) L'operatore deve garantire che, in concomitanza con i normali addestramenti e controlli 

periodici di professionalità da parte dell'operatore vengano verificate la preparazione e 

capacità dei piloti ad eseguire i compiti associati alla particolare categoria di operazioni 

per le quali vengono sono autorizzati. Il numero di avvicinamenti da effettuare durante 

il periodo di validità del controllo di professionalità da parte dell’operatore (descritto 

nella norma OPS 1.965, lettera (b)) è di almeno tre, uno dei quali può essere sostituito 

da un avvicinamento e atterraggio nel velivolo secondo le procedure di categoria II e III 

approvate. Durante il suddetto controllo da parte dell’operatore è effettuato anche un 

mancato avvicinamento. Se l’operatore è autorizzato ad effettuare un decollo con RVR 

inferiore a 150/200 m, detto controllo include almeno un decollo in bassa visibilità 

(LVTO) da effettuare ai minimi più bassi applicabili. 

 

(2) Per operazioni di categoria III l’operatore deve utilizzare un simulatore di volo. 

 

(3) L'operatore deve garantire che, per operazioni di categoria III su velivoli con sistema 

per la condotta del volo passivo all’avaria, venga effettuata, almeno una volta nel corso 

di tre successivi controlli di professionalità da parte dell’operatore, un mancato 

avvicinamento per avaria all'autopilota all'altezza di decisione o al di sotto e con l'ultima 

RVR riportata pari o inferiore a 300 m. 
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(4) L’Autorità può consentire addestramenti e controlli periodici per operazioni di categoria 

II e di decollo in bassa visibilità su un tipo di velivolo quando non è disponibile un 

simulatore di volo che rappresenti quel particolare velivolo o un simulatore similare 

accettabile. 

 

Nota: la validità dell’esperienza per operazioni di LTVO e di categoria II o III basate su 

avvicinamenti e/o atterraggi automatici è mantenuta grazie alle attività ricorrenti di 

addestramento e controllo descritti nella presente norma. 

 

Appendice 1 alla OPS 1.455 

Operazioni in bassa visibilità - Procedure operative 

 

(a) Generalità. Le operazioni in bassa visibilità includono: 

 

(1) decollo manuale (con o senza sistema di guida elettronico); 

 

(2) avvicinamento automatico fino al di sotto della DH, con richiamata manuale, atterraggio 

e decelerazione in pista condotti manualmente; 

 

(3) avvicinamento automatico seguito da richiamata automatica, atterraggio automatico e 

decelerazione in pista manuale; e 

 

(4) avvicinamento automatico seguito da richiamata, atterraggio e decelerazione in pista 

automatici, quando l'RVR applicabile è inferiore a 400 m. 

 

Nota 1:  per ciascuno dei suddetti tipi di operazioni è possibile usare un sistema ibrido. 

 

Nota 2:  possono essere certificate ed approvate altre forme di sistemi di guida o di 

rappresentazione. 

 

(b) Procedure e istruzioni operative 
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(1) L'esatta natura e la portata delle procedure e delle istruzioni impartite dipendono dagli 

equipaggiamenti di bordo utilizzati e dalle procedure eseguite in cabina di pilotaggio. 

L'operatore deve definire in modo chiaro nel Manuale delle operazioni i compiti di 

ciascun membro dell'equipaggio di condotta nelle fasi di decollo, avvicinamento, 

richiamata, decelerazione in pista e mancato avvicinamento. Si devono porre in 

particolare risalto le responsabilità dell'equipaggio di condotta durante la transizione da 

condizioni strumentali a condizioni di volo a vista e le procedure da applicare nei casi di 

scadimento della visibilità o quando si verifichi un'avaria. Si deve prestare particolare 

attenzione alla ripartizione dei compiti in cabina di pilotaggio in modo da assicurare che 

il carico di lavoro del pilota cui spetta la decisione di atterrare o effettuare un mancato 

avvicinamento, gli consenta di dedicarsi alla supervisione ed ai processi decisionali. 

 

(2) L’operatore deve specificare dettagliatamente le procedure e istruzioni operative nel 

Manuale delle operazioni. Le istruzioni devono essere compatibili con le limitazioni e le 

procedure obbligatorie contenute nel Manuale di volo del velivolo e devono includere in 

particolare: 

 

(i) controlli di efficienza degli equipaggiamenti di bordo, sia prima della partenza che 

in volo; 

 

(ii) effetti sui minimi operativi dovuti a riduzioni dell'efficienza delle installazioni a 

terra e degli equipaggiamenti di bordo; 

 

(iii) procedure per il decollo, l’avvicinamento, la richiamata, l’atterraggio, la 

decelerazione in pista e la riattaccata; 
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(iv) procedure da seguire in caso di avarie, avvisi e altre situazioni anomale; 

 

(v) riferimenti visivi minimi richiesti; 

 

(vi) importanza di una corretta regolazione del sedile e posizione degli occhi; 

 

(vii) azioni eventuali da intraprendere nel caso di deterioramento dei riferimenti visivi; 

 

(viii) distribuzione dei compiti dell'equipaggio per l'esecuzione delle procedure di cui ai 

precedenti punti da (i) a (iv) e (vi), in modo da permettere al comandante di 

dedicarsi principalmente alla supervisione ed ai processi decisionali; 

 

(ix) obbligo di annunciare tutte le chiamate di quota sotto i 200 ft sul radioaltimetro e, 

per un pilota, di continuare a sorvegliare gli strumenti fino ad atterraggio 

concluso; 

 

(x) obbligo di proteggere l'area sensibile del trasmettitore del localizzatore; 

 

(xi) uso delle informazioni relative a velocità del vento, "windshear", turbolenza e 

contaminazione della pista e utilizzo delle valutazioni multiple della RVR; 

 

(xii) procedure da seguire per esercitarsi in avvicinamenti e atterraggi su piste per le 

quali le procedure aeroportuali complete di categoria II o III non sono in vigore; 
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(xiii) limitazioni operative risultanti nel certificato di navigabilità; e 

 

(xiv) informazioni circa le deviazioni massime consentite dal sentiero di discesa e/o dal 

localizzatore dell'ILS. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.465 

Valori minimi di visibilità per operazioni in VFR 

 

Classe di 
spazio aereo 

A B C D E 
(nota 1) 

F G 

Sopra 900 m (3 000 ft) 
AMSL o sopra 300 m 
(1 000 ft) AGL a 
seconda di quale delle 
due è più alta 

A e sotto 900 m (3 000 ft) 
AMSL o 300 m (1 000 ft) 
AGL a seconda di quale delle 
due è più alta 

Distanza dalle 
nubi 

 1 500 m in orizzontale 
300 m (1 000 ft) in verticale 

fuori dalle nubi e in vista del 
suolo 

Visibilità in 
volo 

8 km a e sopra 3 050 m (10 000 ft) AMSL 
(nota 2) 5 km sotto 3 050 m (10 000 ft) 
AMSL 

5 km (nota 3) 

 

Nota 1:  si includono a titolo orientativo i valori minimi VMC per spazi aerei di classe A 

senza significare con ciò che i voli VFR siano ammessi negli spazi aerei di classe 

A. 

 

Nota 2: quando l’altitudine di transizione è minore di 3 050 m (10 000 ft) AMSL, si deve 

usare FL 100 in luogo di 10 000 ft. 
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Nota 3: i velivoli di categoria A e B possono essere impiegati con visibilità in volo fino a 

3 000 m purché l'Autorità competente permetta l'uso di visibilità in volo inferiori a 

5 km, le condizioni siano tali che la probabilità d’incontrare altro traffico sia 

minima e la IAS sia inferiore o pari a 140 kt. 

 

CAPO F 

PRESTAZIONI – PARTE GENERALE 

 

OPS 1.470 

Applicabilità 

 

(a) L’operatore assicura che i velivoli plurimotore dotati di motori a turboelica, con una 

configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 o con una massa massima 

al decollo superiore a 5 700 kg e tutti i velivoli plurimotore dotati di turbogetti siano impiegati 

conformemente al capo G (Prestazioni di classe A). 

 

(b) L’operatore assicura che i velivoli ad elica con una configurazione massima approvata di posti 

passeggeri pari o inferiore a 9 ed una massa massima al decollo pari o inferiore a 5 700 kg 

siano impiegati conformemente al capo (H) (Prestazioni di classe B). 

 

(c) L’operatore assicura che i velivoli plurimotore dotati di motori a pistoni con una 

configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9 ed una massa massima al 

decollo superiore a 5 700 kg siano impiegati conformemente al capo I (Prestazioni di classe 

C). 
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(d) Qualora il rispetto totale dei requisiti dei capitoli appropriati non possa essere dimostrato a 

causa di specifiche caratteristiche progettuali (per es. velivoli supersonici o idrovolanti), 

l’operatore applica standard di prestazioni approvati che garantiscano un livello di sicurezza 

equivalente a quello dei capitoli appropriati. 

 

OPS 1.475 

Generalità 

 

(a) L’operatore assicura che la massa del velivolo: 

 

(1) all’inizio del decollo o, in caso di ripianificazione in volo, 

 

(2) al punto a partire dal quale si applica il nuovo Piano di volo operativo, non sia superiore 

alla massa alla quale i requisiti del capo appropriato possono essere soddisfatti per il 

volo che deve essere effettuato, tenuto conto delle previste riduzioni di massa man mano 

che procede il volo e di scarico rapido di combustibile come previsto nel requisito 

particolare. 

 

(b) L’operatore assicura che i dati approvati relativi alle prestazioni contenuti nel Manuale di volo 

del velivolo siano utilizzati per determinare la conformità ai requisiti stipulati nel capo 

appropriato, completati, se necessario, da altri dati accettabili per l’Autorità come prescritto 

nel relativo capo. Nell’applicazione dei fattori richiesti dal capo appropriato, possono essere 

presi in considerazione tutti i fattori operativi che figurano già nei dati di prestazione del 

Manuale di volo del velivolo, al fine di evitare una doppia applicazione di fattori. 
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(c) Nel dimostrare la conformità ai requisiti del capo appropriato, si tiene conto della 

configurazione del velivolo, delle condizioni ambientali e del funzionamento dei sistemi che 

possono avere un effetto sfavorevole sulle prestazioni. 

 

(d) Per il calcolo delle prestazioni, una pista umida può essere considerata asciutta se non si tratta 

di una pista in erba. 

 

(e) L'operatore tiene conto della precisione della cartografia nel valutare la conformità ai requisiti 

per il decollo del capo appropriato. 

 

OPS 1.480 

Terminologia 

 

(a) I seguenti termini usati nei capitoli F, G, H, I e J hanno i seguenti significati: 

 

(1) Distanza disponibile di accelerazione e arresto (ASDA). La lunghezza di pista 

disponibile per la corsa di decollo più la zona d’arresto, a condizione che tale zona 

d’arresto sia dichiarata disponibile dall’Autorità competente e sia in grado di sopportare 

la massa del velivolo nelle condizioni operative prevalenti. 

 

(2) Pista contaminata. Una pista è detta contaminata quando più del 25% dell’area della 

superficie della pista (a tratti separati o meno) all’interno della lunghezza richiesta e 

della larghezza utilizzata è ricoperta dai seguenti elementi: 

 

(i) uno strato d’acqua di oltre 3 mm (0,125 in) o di neve fondente o neve in polvere 

equivalente a oltre 3 mm (0,125 in) di acqua; 
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(ii) neve che è stata compressa in modo da formare una massa compatta che resiste ad 

ulteriori compressioni mantenendosi unita o rompendosi a pezzi se si tenta di 

toglierla (neve compatta); o 

 

(iii)  ghiaccio, compreso il ghiaccio acquoso. 

 

(3) Pista umida. Una pista è detta umida quando la superficie non è asciutta, ma l’umidità 

non le conferisce un aspetto lucido. 

 

(4) Pista asciutta. Una pista è detta asciutta quando non è bagnata né contaminata e 

comprende le piste pavimentate appositamente preparate con una pavimentazione rigata 

o porosa e mantenute in modo da conservare un coefficiente di frenatura "efficace come 

su pista asciutta" anche in presenza di umidità. 

 

(5) Distanza di atterraggio disponibile (LDA). La lunghezza di pista dichiarata disponibile 

dall’Autorità competente e idonea per la corsa a terra del velivolo durante l’atterraggio. 

 

(6) Configurazione massima approvata di posti passeggeri. La capacità massima di posti 

passeggeri di un velivolo usati dall’operatore, approvati dall’Autorità e specificati nel 

Manuale delle operazioni, esclusi i posti dei piloti o i posti della cabina di pilotaggio e 

quelli dell’equipaggio di cabina, a seconda del caso. 

 

(7) Distanza disponibile per il decollo (TODA). La lunghezza di pista disponibile per la 

corsa di decollo più la lunghezza dell’area libera dagli ostacoli disponibile posta sul 

prolungamento della pista. 
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(8) Massa al decollo. La massa del velivolo al decollo, comprendente l’insieme delle cose e 

delle persone trasportate all’inizio della corsa per il decollo. 

 

(9) Lunghezza disponibile per la corsa di decollo (TORA). La lunghezza della pista 

dichiarata disponibile dall’Autorità competente e idonea per la corsa a terra di un 

velivolo in decollo. 

 

(10) Pista bagnata. Una pista è detta bagnata quando la sua superficie è ricoperta d’acqua, o 

equivalente, in quantità inferiore a quella specificata alla precedente lettera (a), punto 

(2) o quando l’umidità in superficie è sufficiente a renderla riflettente, senza però 

provocare estese aree di acqua stagnante. 

 

(b) I termini "distanza di accelerazione e arresto", "distanza di decollo", "corsa di decollo", 

"traiettoria netta di volo al decollo", "traiettoria netta di volo in rotta con un motore 

inoperativo" e "traiettoria netta di volo in rotta con due motori inoperativi", relativi al 

velivolo, sono definiti nei requisiti di aeronavigabilità secondo i quali il velivolo è stato 

certificato o sono specificati dall’Autorità se quest’ultima ritiene che tali definizioni siano 

inadeguate per garantire il rispetto delle limitazioni operative di prestazioni. 
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CAPO G 

PRESTAZIONI DI CLASSE A 

 

OPS 1.485 

Generalità 

 

(a) L’operatore assicura che, per determinare la conformità ai requisiti del presente capo, i dati di 

prestazione approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo, siano completati, ove 

necessario, da altri dati accettabili per l’Autorità, qualora i dati di prestazione approvati, 

contenuti nel Manuale di volo del velivolo, risultassero insufficienti in relazione ai seguenti 

elementi: 

 

(1) considerazione delle condizioni operative sfavorevoli che è ragionevole prevedere, quali 

decollo ed atterraggio su piste contaminate; e 

 

(2) considerazione di un’avaria motore in tutte le fasi del volo. 

 

(b) L'operatore assicura che, in caso di piste bagnate e contaminate, siano utilizzati i dati sulle 

prestazioni determinati conformemente alle disposizioni applicabili alla certificazione di 

velivoli di grandi dimensioni o dati equivalenti accettabili per l’Autorità. 

 

OPS 1.490 

Decollo 

 

(a) L’operatore assicura che la massa al decollo non sia superiore alla massa massima al decollo 

specificata nel Manuale di volo del velivolo, tenuto conto dell’altitudine-pressione e della 

temperatura ambiente sull’aeroporto di decollo. 
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(b) L’operatore deve rispettare i seguenti requisiti per determinare la massa massima autorizzata 

al decollo: 

 

(1) la distanza di accelerazione e arresto non deve essere superiore alla distanza disponibile 

di accelerazione e arresto; 

 

(2) la distanza di decollo non deve essere superiore alla distanza disponibile per il decollo, 

con un prolungamento di pista libero da ostacoli non superiore alla metà della lunghezza 

disponibile per la corsa di decollo; 

 

(3) la corsa di decollo non deve essere superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di 

decollo; 

 

(4) la conformità alla presente norma deve essere dimostrata utilizzando un solo valore di 

V1 in caso d’interruzione e di continuazione del decollo; e 

 

(5) su pista bagnata o contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella 

autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni. 

 

(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (b), l’operatore deve 

tenere conto dei seguenti elementi: 

 

(1) l’altitudine-pressione sull’aeroporto; 

 

(2) la temperatura ambiente sull’aeroporto; 

 

(3) lo stato e il tipo di superficie della pista; 

 

(4) la pendenza della pista nel senso del decollo; 
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(5) non più del 50% della componente di vento in prua riportata o non meno del 150% della 

componente di vento in coda riportata; 

 

(6) la diminuzione, se del caso, della lunghezza di pista dovuta all’allineamento del velivolo 

prima del decollo. 

 

OPS 1.495 

Separazione dagli ostacoli al decollo 

 

(a) L’operatore assicura che la traiettoria netta di volo al decollo eviti tutti gli ostacoli con un 

margine verticale di almeno 35 ft o un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 x D, dove 

D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo dall’estremità della distanza disponibile per il 

decollo o dall’estremità della distanza per il decollo se è prevista una virata prima 

dell’estremità della distanza disponibile per il decollo. Per velivoli con apertura alare inferiore 

a 60 m può essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli pari alla 

metà dell’apertura alare del velivolo più 60 m + 0,125 x D. 

 

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), l’operatore deve 

tenere conto dei seguenti elementi: 

 

(1) la massa del velivolo all’inizio della corsa di decollo; 

 

(2) l’altitudine-pressione sull’aeroporto; 

 

(3) la temperatura ambiente sull'aeroporto; e 

 

(4) non più del 50% della componente di vento in prua riportata o non meno del 150% della 

componente di vento in coda riportata. 
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(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a): 

 

(1) non sono autorizzate deviazioni dalla traiettoria fino a quando non sia stata raggiunta, 

sulla traiettoria netta di volo al decollo, un’altezza pari a metà dell’apertura alare ma 

non inferiore a 50 ft al di sopra dell’elevazione dell’estremità della lunghezza 

disponibile per la corsa di decollo. In seguito, fino ad un’altezza di 400 ft, l’angolo 

d’inclinazione laterale non può superare 15°. Al di sopra di 400 ft possono essere 

ammessi angoli di inclinazione laterale superiori a 15° ma non superiori a 25°; 

 

(2) qualsiasi parte della traiettoria netta di volo al decollo nella quale il velivolo ha un 

angolo di inclinazione laterale superiore a 15° deve essere separata dagli ostacoli situati 

entro la distanza orizzontale specificata alle lettere (a), (d) e (e) della presente norma 

con un margine verticale di almeno 50 ft; e 

 

(3) l’operatore deve utilizzare delle procedure speciali, previa approvazione dell’Autorità, 

per applicare angoli di inclinazione laterale aumentati ma non superiori a 20° tra 200 ft 

e 400 ft o non superiori a 30° sopra i 400 ft (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.495, 

lettera (c), punto (3)). 

 

(4) Si deve tenere conto dell’effetto dell’angolo di inclinazione laterale sulle velocità 

operative e sulla traiettoria di volo nonché degli incrementi di distanza derivanti 

dall’aumento delle velocità operative. 

 

(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi in cui la 

traiettoria di volo prevista non richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che 

l’operatore tenga conto degli ostacoli che hanno una distanza laterale superiore a: 

 

(1) 300 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione 

richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o 

 

(2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni. 
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(e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi in cui la 

traiettoria di volo prevista richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l’operatore 

tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a: 

 

(1) 600 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione 

richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o 

 

(2) 900 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni. 

 

(f) L’operatore stabilisce le procedure di emergenza per soddisfare i requisiti della norma OPS 

1.495 e per fornire una rotta sicura, evitando gli ostacoli, che permetta al velivolo di 

rispondere ai requisiti in rotta della norma OPS 1.500 o di atterrare all’aeroporto di partenza o 

ad un aeroporto alternato al decollo. 

 

OPS 1.500 

In rotta - Un motore inoperativo 

 

(a) L'operatore assicura che i dati concernenti la traiettoria netta di volo in rotta con un motore 

inoperativo indicati nel Manuale di volo del velivolo, tenuto conto delle condizioni 

meteorologiche previste per il volo, siano conformi alle lettere (b) o (c) lungo tutta la rotta. La 

traiettoria netta di volo deve avere una pendenza positiva a 1 500 ft sull’aeroporto in cui si 

intende effettuare l’atterraggio dopo l'avaria motore. In condizioni meteorologiche per cui è 

previsto l’impiego di impianti di protezione contro il ghiaccio, si deve tenere conto 

dell’effetto del loro uso sulla traiettoria netta di volo. 
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(b) La pendenza della traiettoria netta di volo deve essere positiva ad un’altezza di almeno 

1 000 ft sul suolo e sugli ostacoli lungo la rotta, per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i 

lati del percorso previsto. 

 

(c) La traiettoria netta di volo deve essere tale da consentire al velivolo di continuare il volo 

dall’altitudine di crociera fino ad un aeroporto su cui possa effettuare un atterraggio 

conformemente alla norma OPS 1.515 o 1.520, a seconda dei casi, e tale da consentire al 

velivolo di sorvolare con un margine verticale di almeno 2 000 ft il suolo e gli ostacoli presenti 

lungo la rotta per una fascia di 9,3 km (5 NM) su entrambi i lati del percorso previsto 

conformemente ai seguenti punti da (1) a (4): 

 

(1) si prevede che l'avaria motore avvenga nel punto più critico della rotta; 

 

(2) si tiene conto dell’effetto del vento lungo la rotta; 

 

(3) lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di 

raggiungere l’aeroporto con le riserve richieste, a condizione che venga seguita una 

procedura sicura; e 

 

(4) l’aeroporto nel quale il velivolo intende atterrare dopo l'avaria motore deve essere 

conforme ai seguenti criteri: 

 

(i) sono rispettati i requisiti di prestazioni di massa prevista all’atterraggio; e 

 

(ii) le osservazioni o le previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle 

due, e le informazioni sullo stato della pista  indicano che il velivolo può atterrare 

con sicurezza all’ora prevista. 
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(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della norma OPS 1.500 l’operatore deve 

aumentare i margini di larghezza di cui alle precedenti lettere (b) e (c) fino a 18,5 km (10 

NM) se la precisione di navigazione non è rispettata al 95%. 

 

OPS 1.505 

In rotta - Velivoli con tre o più motori, due motori inoperativi 

 

(a) L'operatore assicura che in nessun punto della rotta prevista un velivolo con tre o più motori 

disti più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con tutti i 

motori funzionanti ad una temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano 

soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all’atterraggio, a meno che 

soddisfi i requisiti delle seguenti lettere da (b) ad (f). 

 

(b) I dati relativi alla traiettoria netta di volo in rotta con due motori inoperativi devono consentire 

al velivolo di continuare il volo, nelle condizioni meteorologiche previste, dal punto in cui si 

suppone che due motori diventino inoperativi simultaneamente fino ad un aeroporto dove può 

atterrare e fermarsi completamente applicando la procedura prescritta per un atterraggio con 

due motori inoperativi. La traiettoria netta di volo deve rispettare un margine verticale di 

almeno 2 000 ft sul suolo e sugli ostacoli lungo la rotta, per una fascia di 9,3 km (5 NM) su 

entrambi i lati del percorso previsto. Ad altitudini ed in condizioni meteorologiche per cui è 

previsto l'impiego di impianti di protezione contro il ghiaccio, si deve tenere conto dell'effetto 

del loro uso sui dati relativi alla traiettoria netta di volo. Se la precisione di navigazione non è 

rispettata al 95% l'operatore deve aumentare i margini di larghezza di cui sopra fino a 18,5 km 

(10 NM). 
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(c) L'avaria di due motori è assunta nel punto più critico di quel tratto della rotta nel quale il 

velivolo dista più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con 

tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano 

soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio. 

 

(d) La traiettoria netta di volo deve avere una pendenza positiva a 1 500 ft sull’aeroporto in cui si 

intende effettuare l’atterraggio dopo l'avaria di due motori. 

 

(e) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di 

raggiungere l’aeroporto con le riserve di combustibile richieste, a condizione che venga 

seguita una procedura sicura. 

 

(f) La massa prevista del velivolo al punto in cui si suppone che i due motori diventino 

inoperativi non deve essere inferiore a quella comprendente il combustibile necessario per 

procedere fino all’aeroporto dove si intende atterrare, da raggiungere ad una quota non 

inferiore a 1 500 ft al di sopra della zona di atterraggio e poi volare livellati per ulteriori 15 

minuti. 

 

OPS 1.510 

Atterraggio - Aeroporti di destinazione e alternati 

 

(a) L’operatore assicura che la massa del velivolo all’atterraggio, determinata conformemente 

alla norma OPS 1.475, lettera (a), non sia superiore alla massa massima all’atterraggio 

specificata per l’altitudine e la temperatura ambiente prevista all’ora stimata per l’atterraggio 

sull’aeroporto di destinazione e su quello alternato. 
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(b) Per avvicinamenti strumentali con una pendenza di mancato avvicinamento superiore al 2,5%, 

l'operatore verifica che la massa prevista del velivolo all'atterraggio consenta un mancato 

avvicinamento con una pendenza di salita pari o superiore alla pendenza di mancato 

avvicinamento applicabile con la velocità e la configurazione di mancato avvicinamento 

utilizzate con un motore inoperativo (vedi le disposizioni applicabili alla certificazione di 

velivoli di grandi dimensioni). L’impiego di un altro metodo deve essere approvato 

dall’Autorità. 

 

(c) Per avvicinamenti strumentali con DH inferiore a 200 ft, l’operatore deve verificare che la 

massa prevista del velivolo all'atterraggio permetta, in caso di mancato avvicinamento, una 

pendenza di salita almeno pari al 2,5% con il motore critico inoperativo e con la velocità e la 

configurazione utilizzate per la riattaccata o, se maggiore, pari alla pendenza pubblicata (v. 

CS-AWO 243). L’impiego di un altro metodo deve essere approvato dall’Autorità. 

 

OPS 1.515 

Atterraggio – Piste asciutte 

 

(a) L’operatore assicura che la massa del velivolo all’atterraggio, determinata conformemente 

alla norma OPS 1.475, lettera (a), per l’ora stimata per l'atterraggio all’aeroporto di 

destinazione e a qualsiasi aeroporto alternato, permetta di effettuare un atterraggio con arresto 

completo del velivolo a partire da 50 ft al di sopra della soglia pista: 

 

(1) entro il 60% della distanza di atterraggio disponibile, per i velivoli a turbogetto; o 

 

(2) entro il 70% della distanza di atterraggio disponibile, per i velivoli a turboelica; 
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(3) nel quadro delle procedure d’avvicinamento ripido, l’Autorità può autorizzare l’uso di 

una distanza di atterraggio fattorizzata conformemente ai precedenti punti (1) e (2), a 

seconda dei casi, basata su un’altezza limite di separazione verticale (screen height) 

inferiore a 50 ft ma non inferiore a 35 ft (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.515, 

lettera (a), punto (3)). 

 

(4) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni dei precedenti punti (1) e (2), l’Autorità 

può eccezionalmente approvare, a condizione che ne sia stata dimostrata la necessità 

(vedi l'appendice 1), il ricorso ad operazioni di atterraggio corto conformemente alle 

appendici 1 e 2, nonché a tutte le condizioni supplementari che l’Autorità consideri 

necessarie al fine di garantire un livello di sicurezza accettabile nel caso specifico. 

 

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), l’operatore deve 

tenere conto dei seguenti elementi: 

 

(1) l’altitudine dell’aeroporto; 

 

(2) non più del 50% della componente di vento in prua o non meno del 150% della 

componente di vento in coda; e 

 

(3) la pendenza della pista nel senso dell’atterraggio se superiore a +/- il 2%. 
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(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), si deve presumere 

che: 

 

(1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e 

 

(2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto 

della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra 

del velivolo e di altre condizioni, quali l’assistenza all’atterraggio e il tipo di terreno. 

 

(d) Qualora l’operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera (c), punto (1) nel 

caso di un aeroporto di destinazione fornito di una sola pista dove l’atterraggio dipenda da una 

specifica componente di vento, il velivolo può essere fatto partire a condizione che siano 

designati due aeroporti alternati che permettono di conformarsi pienamente alle disposizioni 

delle precedenti lettere (a), (b) e (c). Prima di iniziare un avvicinamento per l’atterraggio 

all’aeroporto di destinazione il comandante deve assicurarsi che l’atterraggio possa essere 

eseguito nel completo rispetto dei requisiti della norma OPS 1.510 e delle precedenti lettere 

(a) e (b). 

 

(e) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera (c), punto (2) per 

quanto riguarda l’aeroporto di destinazione, il velivolo può essere fatto partire a condizione 

che l’aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente alle disposizioni delle 

lettere (a), (b) e (c). 

 

OPS 1.520 

Atterraggio – Piste bagnate e contaminate 

 

(a) L’operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o 

qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all’ora di arrivo stimata può essere 

bagnata, la distanza di atterraggio disponibile sia almeno pari al 115% della distanza di 

atterraggio richiesta, determinata conformemente alla norma OPS 1.515. 
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(b) L’operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o 

qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all’ora di arrivo stimata può essere 

contaminata, la distanza di atterraggio disponibile sia almeno pari alla distanza di atterraggio, 

determinata conformemente alla precedente lettera (a), o almeno pari al 115% della distanza 

di atterraggio su piste contaminate, determinata in base a dati approvati o a dati equivalenti 

accettati dall’Autorità, a seconda di quale delle due è maggiore. 

 

(c) Può essere utilizzata, su una pista bagnata, una distanza di atterraggio più corta di quella 

prevista alla precedente lettera (a), ma non inferiore a quella richiesta dalla norma OPS 1.515, 

lettera (a), a condizione che il Manuale di volo del velivolo contenga informazioni 

supplementari specifiche sulle distanze di atterraggio su piste bagnate. 

 

(d) Può essere utilizzata, su una pista contaminata specialmente preparata, una distanza di 

atterraggio più corta di quella prevista alla precedente lettera (b), ma non inferiore a quella 

richiesta dalla norma OPS 1.515, lettera (a), a condizione che il Manuale di volo del velivolo 

contenga informazioni supplementari specifiche sulle distanze di atterraggio su piste 

contaminate. 

 

(e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni delle precedenti lettere (b) (c) e (d), si 

applicano i criteri della norma OPS 1.515, salvo la lettera (a), punti (1) e (2) della norma OPS 

1.515 che non si applicano alla precedente lettera (b). 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.495, lettera (c), punto (3) 

Approvazione di angoli di inclinazione laterale più elevati 

 

(a) Per l’impiego di angoli di inclinazione laterale più elevati soggetti ad approvazione speciale si 

applicano i seguenti criteri: 

 

(1) Il Manuale di volo del velivolo deve contenere dati approvati relativi al necessario 

aumento della velocità operativa e dati che consentano di costruire la traiettoria di volo 

tenendo conto dell’aumento degli angoli di inclinazione e delle velocità. 

 

(2) Deve essere disponibile una guida visiva ai fini di una navigazione precisa. 

 

(3) I minimi meteorologici e le limitazioni di vento devono essere specificati per ogni pista 

e approvati dall’Autorità. 

 

(4) L'addestramento deve essere conforme alla norma OPS 1.975. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.515, lettera (a), punto (3) 

Procedure di avvicinamento ripido 

 

(a) L’Autorità può approvare l’applicazione di procedure di avvicinamento ripido con angoli di 

discesa di 4,5° o più e con altezze limite di separazione verticale (screen height) comprese tra 

35 ft e 50 ft, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri: 

 

(1) il Manuale di volo del velivolo deve specificare l’angolo di discesa massimo approvato, 

qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, non normali o di emergenza per 

l’avvicinamento ripido nonché gli emendamenti ai dati di lunghezza di pista, in caso di 

utilizzazione di criteri di avvicinamento ripido; 
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(2) in ogni aeroporto in cui devono essere effettuate procedure di avvicinamento ripido 

deve essere disponibile un sistema di riferimento di sentiero di discesa che comprenda 

almeno un sistema indicatore di discesa visivo; e 

 

(3) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve 

essere utilizzata in un avvicinamento ripido. È necessario tenere conto di quanto segue: 

 

(i) posizione degli ostacoli; 

 

(ii) tipi di riferimento di sentiero di discesa e di guida pista, quali aiuti visivi, MLS, 

NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

(iii) riferimenti visivi minimi richiesti alla DH e alla MDA; 

 

(iv) equipaggiamenti disponibili a bordo; 

 

(v) qualificazione del pilota e familiarizzazione speciale con l’aeroporto; 

 

(vi) procedure e limitazioni contenute nel Manuale di volo del velivolo; e 

 

(vii) criteri di mancato avvicinamento. 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.515, lettera (a), punto (4) 

Operazioni di atterraggio corto 

 

(a) Ai fini della norma OPS 1.515, lettera (a), punto (4), la distanza utilizzata per il calcolo della 

massa consentita all’atterraggio può essere costituita dalla lunghezza utilizzabile della zona di 

sicurezza dichiarata più la distanza di atterraggio dichiarata disponibile. L’Autorità può 

approvare tali operazioni conformemente ai seguenti criteri: 

 

(1) Dimostrazione della necessità di operazioni di atterraggio corto. Deve esservi un 

evidente interesse pubblico e una necessità operativa per una procedura di questo tipo, a 

causa della lontananza dell’aeroporto o delle limitazioni fisiche relative ad un 

allungamento della pista. 

 

(2) Velivolo e criteri operativi. 
 

(i) Le operazioni di atterraggio corto saranno approvate soltanto per i velivoli la cui 
distanza verticale tra la traiettoria dell’occhio del pilota e la traiettoria della parte 
più bassa delle ruote, con il velivolo stabilizzato sul sentiero di discesa normale, 
non sia superiore a 3 metri. 

 
(ii) Quando si stabiliscono i minimi operativi di aeroporto, la visibilità/RVR non deve 

essere inferiore a 1,5 km. Inoltre, devono essere specificate nel Manuale delle 
operazioni apposite limitazioni di vento. 

 
(iii)  L’esperienza minima del pilota, le esigenze di addestramento e la 

familiarizzazione speciale con l’aeroporto devono essere specificate per tali 
operazioni nel Manuale delle operazioni. 
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(3) Si suppone che l’altezza di attraversamento al disopra dell’inizio della lunghezza 

utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata sia di 50 ft. 
 
(4) Criteri supplementari. L’Autorità può imporre condizioni supplementari se le considera 

necessarie per la sicurezza dell’operazione, tenendo conto delle caratteristiche del tipo 
di velivolo, delle caratteristiche orografiche della zona di avvicinamento, degli aiuti 
disponibili per l’avvicinamento e delle considerazioni relative a mancato avvicinamento 
/mancato atterraggio. Tali condizioni supplementari possono essere, per esempio, la 
necessità di un sistema indicatore ottico di pendenza del tipo VASI/PAPI. 

 
Appendice 2 alla norma OPS 1.515, lettera (a), punto (4) 
Criteri di aeroporto per le operazioni di atterraggio corto 

 
(a) L’uso della zona di sicurezza deve essere approvato dall’autorità aeroportuale. 
 
(b) La lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata secondo le disposizioni della 

norma OPS 1.515, lettera (a), punto (4) e della presente appendice non deve essere superiore a 
90 metri. 

 
(c) La larghezza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere inferiore al doppio della 

larghezza della pista o al doppio dell’apertura alare, a seconda di quale delle due è maggiore, 
centrata sull'asse della pista prolungata. 
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(d) La zona di sicurezza dichiarata deve essere libera da ostacoli o da buche che potrebbero 

rappresentare un pericolo per un velivolo che effettua un atterraggio corto e non è ammesso 
alcun oggetto mobile all’interno della zona di sicurezza dichiarata mentre la pista è utilizzata 
per operazioni di atterraggio corto. 

 
(e) La pendenza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere superiore al 5% verso l’alto e 

al 2% verso il basso nel senso dell’atterraggio. 
 
(f) Ai fini di questa operazione non è necessario applicare alla zona di sicurezza dichiarata il 

requisito di resistenza di pista di cui alla norma OPS 1.480, lettera (a), punto (5); 
 

CAPO H 

PRESTAZIONI DI CLASSE B 

 

OPS 1.525 

Generalità 

 

(a) L’operatore non utilizza un velivolo monomotore: 

 

(1) di notte; o 

 

(2) in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC), salvo in caso di regole speciali 

di volo a vista (VFR Speciale). 

 

Nota: le limitazioni riguardo all’impiego dei velivoli monomotore sono trattate dalla 

norma OPS 1.240, lettera (a), punto (6). 
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(b) L’operatore tratta i velivoli bimotore che non rispondono ai requisiti di salita dell’appendice 1 

alla norma OPS 1.525, lettera (b) alla stessa stregua dei velivoli monomotore. 

 

OPS 1.530 

Decollo 

 

(a) L’operatore assicura che la massa al decollo non sia superiore alla massa massima al decollo 

specificata nel Manuale di volo del velivolo tenuto conto dell’altitudine-pressione e della 

temperatura ambiente sull’aeroporto di decollo. 

 

(b) L’operatore assicura che la distanza di decollo non fattorizzata specificata nel Manuale di 

volo del velivolo non superi: 

 

(1) moltiplicata per 1,25, la lunghezza disponibile per la corsa di decollo; o 

 

(2) nel caso in cui siano disponibili la zona d’arresto e/o il prolungamento di pista libero da 

ostacoli: 

 

(i) la lunghezza disponibile per la corsa di decollo; 

 

(ii) moltiplicata per 1,15, la distanza disponibile per il decollo; e 

 

(iii)  moltiplicata per 1,3, la distanza disponibile di accelerazione e arresto. 
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(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (b), l’operatore tiene 

conto dei seguenti elementi: 

 

(1) la massa del velivolo all’inizio della corsa di decollo; 

 

(2) l’altitudine-pressione sull’aeroporto; 

 

(3) la temperatura ambiente sull’aeroporto; 

 

(4) lo stato e il tipo della superficie della pista; 

 

(5) la pendenza della pista nel senso del decollo; e 

 

(6) non più del 50% della componente di vento in prua riportata o non meno del 150% della 

componente di vento in coda riportata. 
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OPS 1.535 

Separazione dagli ostacoli al decollo – Velivoli plurimotore 

 

(a) L’operatore assicura che la traiettoria di volo al decollo di velivoli con due o più motori, 

determinata conformemente alla presente lettera, eviti tutti gli ostacoli con un margine 

verticale di almeno 50 ft o un margine orizzontale di almeno 90 m + 0,125 x D, dove D è la 

distanza orizzontale percorsa dal velivolo dall’estremità della distanza disponibile per il 

decollo o dall’estremità della distanza per il decollo se è prevista una virata prima 

dell’estremità della distanza disponibile per il decollo, salvo nel quadro delle disposizioni 

delle seguenti lettere (b) e (c). Per i velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può essere 

utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli pari alla metà dell’apertura 

alare del velivolo più 60 m + 0,125 x D. Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della 

presente lettera, si deve supporre che: 

 

(1) la traiettoria di volo al decollo cominci ad un’altezza di 50 ft da terra all’estremità della 

distanza di decollo richiesta dalla norma OPS 1.530, lettera (b) e termini ad un’altezza 

di 1 500 ft da terra; 

 

(2) il velivolo non sia inclinato prima di avere raggiunto un’altezza di 50 ft da terra e in 

seguito l’angolo d’inclinazione laterale non superi 15°; 

 

(3) l’avaria del motore critico avvenga nel punto della traiettoria di decollo con tutti i 

motori operativi, in cui si prevede di perdere il riferimento visivo che permette di 

evitare gli ostacoli; 
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(4) la pendenza della traiettoria di volo al decollo da 50 ft fino all’altezza presunta 

dell’avaria motore sia pari alla pendenza media con tutti i motori funzionanti durante la 

salita e la transizione alla configurazione di rotta, moltiplicata per 0,77; e 

 

(5) la pendenza della traiettoria di decollo dall’altezza raggiunta conformemente al 

precedente punto (4) fino all’estremità della traiettoria di decollo sia pari alla pendenza 

di salita in rotta con un motore inoperativo specificata nel Manuale di volo del velivolo. 

 

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi in cui la 

traiettoria di volo prevista non richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che 

l’operatore tenga conto degli ostacoli che hanno una distanza laterale superiore a: 

 

(1) 300 m, se il volo è condotto in condizioni che permettono una navigazione a vista o se 

possono essere utilizzati dal pilota aiuti alla navigazione tali da mantenere la traiettoria 

di volo prevista con la stessa precisione (vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.535, 

lettera (b), punto (1) e lettera (c), punto (1)); o 

 

(2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni. 
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(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi in cui la 

traiettoria di volo prevista richieda deviazioni superiori a 15°, non è necessario che l’operatore 

tenga conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a: 

 

(1) 600 m, per i voli effettuati in condizioni che permettono una navigazione a vista (vedi 

l'appendice 1 alla norma OPS 1.535, lettera (b), punto (1) e lettera (c), punto (1)); 

 

(2) 900 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni. 

 

(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni delle precedenti lettere (a), (b) e (c), l’operatore 

deve tenere conto dei seguenti elementi: 

 

(1) la massa del velivolo all’inizio della corsa di decollo; 

 

(2) l’altitudine-pressione sull’aeroporto; 

 

(3) la temperatura ambiente sull'aeroporto; e 

 

(4) non più del 50% della componente di vento in prua riportata o non meno del 150% della 

componente di vento in coda riportata. 
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OPS 1.540 

In rotta - Velivoli plurimotore 

 

(a) L’operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in 

caso di avaria ad un motore, possa, con i rimanenti motori operanti nelle condizioni 

specificate di potenza massima continuativa, continuare il volo ad un’altezza pari o superiore 

alle relative altezze minime di sicurezza specificate nel Manuale delle operazioni, fino ad un 

punto situato a 1 000 ft al di sopra di un aeroporto in cui possono essere soddisfatti i requisiti 

di prestazioni. 

 

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a): 

 

(1) non si deve supporre che il velivolo stia volando ad un’altitudine superiore a quella in 

cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min con tutti i motori funzionanti nelle 

condizioni specificate di potenza massima continua; e 

 

(2) la pendenza di discesa o di salita, a seconda dei casi, presunta in rotta con un motore 

inoperativo deve essere pari alla pendenza lorda rispettivamente aumentata o diminuita 

dello 0,5%. 
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OPS 1.542 

In rotta - Velivoli monomotore 

 

(a) L’operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e in 

caso di avaria del motore, sia in grado di raggiungere un sito dove possa essere compiuto un 

atterraggio forzato in sicurezza. Per gli aeroplani è richiesto un sito terrestre, salvo che sia 

stato diversamente approvato dall’Autorità. 

 

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a): 

 

(1) non si deve supporre che il velivolo stia volando ad un’altitudine superiore a quella in 

cui la velocità ascensionale è di 300 ft/min, con il motore operativo nelle condizioni 

specificate di potenza massima continua; e 

 

(2) la pendenza presunta in rotta deve essere pari alla pendenza lorda di discesa aumentata  

dello 0,5%. 

 

OPS 1.545 

Atterraggio - Aeroporto di destinazione e aeroporto alternato 

 

L’operatore assicura che la massa del velivolo all’atterraggio, determinata conformemente alla 

norma OPS 1.475, lettera (a), non sia superiore alla massa massima all’atterraggio specificata per 

l’altitudine e la temperatura ambiente prevista all’ora stimata per l’atterraggio sull’aeroporto di 

destinazione e su quello alternato. 
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OPS 1.550 

Atterraggio – Pista asciutta 

 

(a) L’operatore assicura che la massa del velivolo all’atterraggio, determinata conformemente 

alla norma OPS 1.475, lettera (a), per l’ora di atterraggio prevista permetta di effettuare un 

atterraggio con arresto completo del velivolo, a partire da 50 ft al di sopra della soglia pista, 

entro il 70% della distanza di atterraggio disponibile all’aeroporto di destinazione o a 

qualsiasi aeroporto alternato. 

 

(1) L’Autorità può approvare l’uso di una distanza di atterraggio fattorizzata 

conformemente al presente punto, usando un’altezza limite di separazione verticale 

(screen height) inferiore a 50 ft ma non inferiore a 35 ft (vedi l'appendice 1 alla norma 

OPS 1.550, lettera (a)); 

 

(2) L’Autorità può approvare operazioni di atterraggio corto, conformemente ai criteri 

esposti nell’appendice 2 alla norma OPS 1.550, lettera (a). 

 

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), l’operatore tiene 

conto dei seguenti elementi: 

 

(1) l’altitudine dell’aeroporto; 

 

(2) non più del 50% della componente di vento in prua o non meno del 150% della 

componente di vento in coda; 
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(3) lo stato e il tipo della superficie della pista; e 

 

(4) la pendenza della pista nel senso dell’atterraggio. 

 

(c) Affinché un velivolo possa essere fatto partire conformemente alla precedente lettera (a), si 

deve presumere che: 

 

(1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e 

 

(2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto 

della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra 

del velivolo e di altre condizioni, quali l’assistenza all’atterraggio e il tipo di terreno. 

 

(d) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera (c), punto (2) per 

quanto riguarda l’aeroporto di destinazione, il velivolo può essere fatto partire a condizione che 

l’aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente alle precedenti lettere (a), (b) 

e (c). 

 

OPS 1.555 

Atterraggio - Piste bagnate e contaminate 

 

(a) L’operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o 

qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all’ora di arrivo stimata può essere 

bagnata, la distanza di atterraggio disponibile sia pari o superiore alla distanza di atterraggio 

richiesta, determinata conformemente alla norma OPS 1.550, moltiplicata per 1,15. 
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(b) L’operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o 

qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all’ora di arrivo stimata può essere 

contaminata, la distanza di atterraggio, determinata in base a dati accettabili per l’Autorità per 

tali condizioni, non superi la distanza di atterraggio disponibile. 

 

(c) Può essere utilizzata, su una pista bagnata, una distanza di atterraggio più corta di quella 

prevista alla precedente lettera (a), ma non inferiore a quella richiesta dalla norma OPS 1.550, 

lettera (a), a condizione che il Manuale di volo del velivolo contenga informazioni 

supplementari specifiche sulle distanze di atterraggio su piste bagnate. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.525, lettera (b) 

Generalità – Salita dopo il decollo e salita in atterraggio (landing climb) 

 

(I requisiti della presente appendice sono basati sulla JAR-23.63 (c) (1) e JAR 23.63 (c) (2), in 

vigore a partire dall'11 marzo 1994) 

 

(a) Salita dopo il decollo 

 

(1) Tutti i motori operativi 

 

(i) La pendenza di salita stabilizzata dopo il decollo deve essere almeno del 4% con: 

 

(A) la potenza di decollo su ciascun motore; 
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(B) il carrello d'atterraggio esteso, salvo se tale carrello possa essere retratto in 

meno di 7 secondi nel qual caso si può ipotizzare che il carrello sia retratto; 

 

(C) gli ipersostentatori alari in posizione di decollo; e 

 

(D) una velocità di salita non inferiore al maggiore dei seguenti valori: 1,1 VMC 

e 1,2 VS1. 

 

(2) Un motore inoperativo 

 

(i) La pendenza di salita stabilizzata ad un’altitudine di 400 ft al di sopra dell’area di 

decollo deve essere misurabile e positiva con: 

 

(A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza; 

 

(B) il rimanente motore alla potenza di decollo; 

 

(C) il carrello retratto; 

 

(D) gli ipersostentatori alari in posizione di decollo; e 

 

(E) una velocità di salita uguale alla velocità raggiunta a 50 ft. 
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(ii) La pendenza di salita stabilizzata non deve essere inferiore allo 0,75% ad 

un’altitudine di 1 500 ft al di sopra dell’area di decollo con: 

 

(A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza; 

 

(B) il rimanente motore a non più della potenza massima continua; 

 

(C) il carrello retratto; 

 

(D) gli ipersostentatori alari retratti; e 

 

(E) una velocità di salita non inferiore a 1,2 VS1. 

 

(b) Salita in atterraggio (landing climb) 

 

(1) Tutti i motori operativi 

 

(i) La pendenza di salita stabilizzata deve essere almeno del 2,5% con: 

 

(A) una potenza o spinta non superiore a quella disponibile 8 secondi dopo 

l'inizio dell’azione sulle manette partendo dalla posizione di minimo in 

volo; 
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(B) il carrello esteso; 

 

(C) gli ipersostentatori alari in posizione di atterraggio; e 

 

(D) una velocità di salita uguale alla VREF. 

 

(2) Un motore inoperativo 

 

(i) La pendenza di salita stabilizzata non deve essere inferiore allo 0,75% ad 

un’altitudine di 1.500 ft al di sopra dell’area di atterraggio con: 

 

(A) il motore critico inoperativo e la sua elica in posizione di minima resistenza; 

 

(B) il rimanente motore a non più della potenza massima continua; 

 

(C) il carrello retratto; 

 

(D) gli ipersostentatori alari retratti; e 

 

(E) una velocità di salita non inferiore a 1,2 VS1. 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.535, lettera (b), punto (1) e lettera (c), punto (1) 

Traiettoria di volo al decollo – Navigazione a vista 

 

Al fine di permettere una navigazione a vista, l’operatore deve assicurare che le condizioni 

meteorologiche prevalenti all’ora delle operazioni, incluse altezza della base delle nubi (ceiling) e 

visibilità, siano tali che l’ostacolo e/o i punti di riferimento al suolo possano essere visti ed 

identificati. Il Manuale delle operazioni deve specificare, per l’aeroporto/i interessato/i, le 

condizioni meteorologiche minime che permettono all’equipaggio di condotta di determinare e di 

mantenere continuamente la traiettoria di volo corretta rispetto ai punti di riferimento al suolo, al 

fine di garantire un margine sicuro rispetto agli ostacoli ed al suolo, come segue: 

 

(a) la procedura deve essere ben definita per quanto riguarda i punti di riferimento al suolo, 

affinché la rotta da seguire possa essere analizzata in merito ai requisiti di separazione dagli 

ostacoli; 

 

(b) la procedura deve corrispondere alle capacità del velivolo in merito a velocità, angolo di 

inclinazione laterale ed effetti del vento; 

 

(c) deve essere fornita all’equipaggio una descrizione scritta e/o illustrata di tali procedure; e 

 

(d) devono essere specificate le condizioni ambientali limitative (per es. vento, nuvole, visibilità, 

giorno/notte, illuminazione ambiente, illuminazione degli ostacoli). 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.550, lettera (a) 

Procedure di avvicinamento ripido 

 

(a) L’Autorità può approvare l’applicazione di procedure di avvicinamento ripido con angoli di 

discesa di 4,5° o più e con altezze limite di separazione verticale (screen height) comprese tra 

35 ft e 50 ft, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri: 

 

(1) il Manuale di volo del velivolo deve specificare l’angolo di discesa massimo approvato, 

qualsiasi altra limitazione, le procedure normali, non normali o di emergenza per 

l’avvicinamento ripido nonché gli emendamenti ai dati di lunghezza di pista, in caso di 

utilizzazione di criteri di avvicinamento ripido; 

 

(2) in ogni aeroporto in cui si devono applicare le procedure di avvicinamento ripido deve 

essere disponibile un sistema di riferimento di sentiero di discesa che comprenda 

almeno un sistema di riferimento visivo; e 

 

(3) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve 

essere utilizzata in un avvicinamento ripido. È necessario tenere conto di quanto segue: 

 

(i) posizione degli ostacoli; 

 

(ii) tipi di riferimento di sentiero di discesa e di guida pista, quali aiuti visivi, MLS, 

NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

(iii) riferimento visivo minimo richiesto alla DH e alla MDA; 
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(iv) equipaggiamenti disponibili a bordo; 

 

(v) qualificazione del pilota e familiarizzazione speciale con l’aeroporto; 

 

(vi) procedure e limitazioni contenute nel Manuale di volo del velivolo; e 

 

(vii) criteri di mancato avvicinamento. 

 

 

Appendice 2 alla norma OPS 1.550, lettera (a) 

Operazioni di atterraggio corto 

 

(a) Ai fini della norma OPS 1.550, lettera (a), punto (2), la distanza utilizzata per il calcolo della 

massa autorizzata all’atterraggio può essere costituita dalla lunghezza utilizzabile della zona 

di sicurezza dichiarata più la distanza di atterraggio dichiarata disponibile. L'Autorità può 

approvare tali operazioni conformemente ai seguenti criteri: 

 

(1) l’uso della zona di sicurezza dichiarata deve essere approvato dall’autorità aeroportuale; 

 

(2) la zona di sicurezza dichiarata deve essere libera da ostacoli o da buche che potrebbero 

rappresentare un pericolo per un velivolo che effettua un atterraggio corto e non è 

ammesso alcun oggetto mobile all’interno della zona di sicurezza dichiarata mentre la 

pista è utilizzata per operazioni di atterraggio corto; 
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(3) la pendenza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere superiore al 5% verso 

l’alto e al 2% verso il basso nel senso dell’atterraggio; 

 

(4) la lunghezza utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata secondo le disposizioni della 

presente appendice non deve essere superiore a 90 m; 

 

(5) la larghezza della zona di sicurezza dichiarata non deve essere inferiore al doppio della 

larghezza della pista, centrata sull'asse della pista prolungata; 

 

(6) si suppone che l’altezza di attraversamento al disopra dell’inizio della lunghezza 

utilizzabile della zona di sicurezza dichiarata non sia inferiore a 50 ft; 

 

(7) ai fini di questa operazione non è necessario applicare alla zona di sicurezza dichiarata il 

requisito di resistenza di pista di cui alla norma OPS 1.480, lettera (a), punto (5); 

 

(8) i minimi meteorologici devono essere specificati ed approvati per ogni pista che deve 

essere utilizzata e non devono essere inferiori ai maggiori tra i minimi VFR e quelli di 

avvicinamento non di precisione; 

 

(9) devono essere specificati i requisiti richiesti al pilota (vedi la norma OPS 1.975,  

lettera (a)); 

 

(10) l’Autorità può imporre condizioni supplementari se sono necessarie per la sicurezza 

dell’operazione, tenendo conto delle caratteristiche del tipo di velivolo, degli aiuti 

disponibili per l’avvicinamento e delle considerazioni relative a mancato 

avvicinamento/mancato atterraggio. 
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CAPO I 

PRESTAZIONI DI CLASSE C 

 

 

OPS 1.560 

Generalità 

 

L'operatore assicura che, per determinare la conformità ai requisiti del presente capo, i dati di 

prestazione approvati, contenuti nel Manuale di volo del velivolo, siano completati, ove necessario, 

da altri dati accettabili per l’Autorità, qualora i dati di prestazione approvati, contenuti nel Manuale 

di volo del velivolo, risultassero insufficienti. 

 

OPS 1.565 

Decollo 

 

(a) L’operatore assicura che la massa al decollo non sia superiore alla massa massima al decollo 

specificata nel Manuale di volo del velivolo, tenuto conto dell’altitudine-pressione e della 

temperatura ambiente sull’aeroporto di decollo. 

 

(b) L’operatore assicura che, per i velivoli il cui Manuale di volo del velivolo contiene dati 

relativi alle lunghezze pista al decollo che non tengono conto di un’avaria motore, la distanza 

a partire dall’inizio della corsa di decollo necessaria al velivolo per raggiungere un’altezza di 

50 ft sopra la superficie con tutti i motori operativi nelle condizioni specificate di potenza 

massima al decollo, moltiplicata per: 

 

(1) 1,33 per i velivoli bimotore, 
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(2) 1,25 per i velivoli trimotore, 

 

(3) 1,18 per i velivoli quadrimotore,  

 

non sia superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di decollo sull’aeroporto dal quale si 

deve decollare. 

 

(c) L’operatore assicura che, per i velivoli il cui Manuale di volo del velivolo contiene dati 

relativi alle lunghezze pista al decollo che tengono conto di un’avaria motore, i seguenti 

requisiti siano rispettati conformemente alle specifiche del Manuale di volo del velivolo: 

 

(1) la distanza di accelerazione-arresto non deve essere maggiore della distanza disponibile 

per accelerazione-arresto; 

 

(2) la distanza di decollo non deve essere maggiore della distanza disponibile per il decollo, 
con un prolungamento libero da ostacoli non superiore alla metà della lunghezza 
disponibile per la corsa di decollo; 

 
(3) la corsa di decollo non deve essere superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di 

decollo; 
 
(4) la conformità alla presente norma deve essere dimostrata utilizzando un solo valore di 

V1 in caso d’interruzione e di continuazione del decollo; e 
 
(5) su pista bagnata o contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella 

autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni. 
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(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni delle precedenti lettere (b) e (c), l’operatore 

deve tenere conto dei seguenti elementi: 
 

(1) l’altitudine-pressione sull’aeroporto; 
 
(2) la temperatura ambiente sull’aeroporto; 
 
(3) lo stato e il tipo della superficie della pista; 
 
(4) la pendenza della pista nel senso del decollo; 
 
(5) non più del 50% della componente di vento in prua riportata o non meno del 150% della 

componente di vento in coda riportata; e 
 
(6) la diminuzione, se del caso, della lunghezza di pista dovuta all’allineamento del velivolo 

prima del decollo. 
 

OPS 1.570 
Separazione dagli ostacoli al decollo 

 
(a) L'operatore assicura che la traiettoria di volo in decollo con un motore inoperativo eviti tutti 

gli ostacoli con un margine verticale di almeno 50 ft + 0,01 x D o un margine orizzontale di 
almeno 90 m + 0,125 x D, dove D è la distanza orizzontale percorsa dal velivolo dall'estremità 
della distanza disponibile per il decollo. Per velivoli con apertura alare inferiore a 60 m può 
essere utilizzato un margine orizzontale di separazione dagli ostacoli pari alla metà 
dell’apertura alare del velivolo più 60 m + 0,125 x D. 
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(b) La traiettoria di volo al decollo deve iniziare ad un’altezza di 50 ft al di sopra dell’area 

all’estremità della distanza di decollo richiesta dalla norma OPS 1.565, lettere (b) o (c), a 
seconda dei casi, e terminare ad un’altezza di 1 500 ft da terra. 

 
(c) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), l’operatore deve 

tenere conto dei seguenti elementi: 
 

(1) la massa del velivolo all’inizio della corsa di decollo; 
 
(2) l’altitudine-pressione sull’aeroporto; 
 
(3) la temperatura ambiente sull'aeroporto; e 

 

(4) non più del 50% della componente di vento in prua riportata o non meno del 150% della 

componente di vento in coda riportata. 

 

(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), non devono essere 

autorizzate deviazioni dalla traiettoria fino al punto della traiettoria di decollo in cui sia stata 

raggiunta un’altezza di 50 ft da terra. In seguito, fino ad un’altezza di 400 ft, l’angolo 

d’inclinazione laterale non può superare 15°. Al di sopra di 400 ft possono essere ammessi 

angoli di inclinazione laterale superiori a 15° ma non superiori a 25°. Si deve tenere conto 

dell’effetto dell’angolo di inclinazione laterale sulle velocità operative e sulla traiettoria di 

volo nonché degli incrementi di distanza derivanti dall’aumento delle velocità operative. 
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(e) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi che non 

richiedano deviazioni di traiettoria superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga 

conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a: 

 

(1) 300 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione 

richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o 

 

(2) 600 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni. 

 

(f) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a) nei casi che 

richiedano deviazioni di traiettoria superiori a 15°, non è necessario che l'operatore tenga 

conto degli ostacoli che si trovano ad una distanza laterale superiore a: 

 

(1) 600 m, a condizione che il pilota sia in grado di mantenere la precisione di navigazione 

richiesta nella zona di presa in considerazione degli ostacoli; o 

 

(2) 900 m, per i voli effettuati in tutte le altre condizioni. 

 

(g) L’operatore stabilisce le procedure di emergenza per soddisfare ai requisiti della norma OPS 

1.570 e per fornire una rotta sicura, evitando gli ostacoli, che permetta al velivolo di 

rispondere ai requisiti in rotta della norma OPS 1.580 o di atterrare all’aeroporto di partenza o 

ad un aeroporto alternato al decollo. 
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OPS 1.575 

In rotta - Tutti i motori operativi 

 

(a) L’operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo, sia 

in grado, in qualsiasi punto della rotta normale o della rotta di deviazione prevista, di 

raggiungere una velocità ascensionale di almeno 300 ft/min con tutti i motori operanti nelle 

condizioni specificate di potenza massima continua: 

 

(1) alle altitudini minime di sicurezza in ciascun tratto della rotta da percorrere o di tutte le 

eventuali deviazioni da tale rotta specificate nel Manuale delle operazioni relativo al 

velivolo o calcolate in base alle informazioni contenute nel suddetto manuale; e 

 

(2) alle altitudini minime richieste per conformarsi ai requisiti della norma OPS 1.580 o 

1.585, a seconda dei casi. 

 

OPS 1.580 

In rotta - Un motore inoperativo 

 

(a) L'operatore assicura che il velivolo, nelle condizioni meteorologiche previste per il volo e nel 

caso in cui uno qualsiasi dei motori diventi inoperativo in un punto qualunque della rotta 

normale o della rotta di deviazione prevista e l’altro motore o gli altri motori funzionino nelle 

condizioni specificate di potenza massima continua, sia in grado di continuare il volo 

dall’altitudine di crociera fino ad un aeroporto in cui può essere effettuato un atterraggio 

conformemente alla norma OPS 1.595 o 1.600, a seconda dei casi, superando gli ostacoli 

situati entro 9,3 km (5 NM) da entrambe le parti della rotta prevista con un margine verticale 

di almeno: 

 

(1) 1 000 ft quando la velocità ascensionale è uguale o superiore a zero; o 
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(2) 2 000 ft quando la velocità ascensionale è inferiore a zero. 

 

(b) La traiettoria di volo deve avere una pendenza positiva ad un’altitudine di 450 m (1 500 ft) 

sopra l’aeroporto dove si assume di dover effettuare l'atterraggio dopo l’avaria di un motore. 

 

(c) Ai fini della presente lettera, si deve supporre che la velocità ascensionale disponibile del 

velivolo sia inferiore di 150 ft/min alla velocità ascensionale lorda specificata. 

 

(d) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della presente norma, l’operatore deve 

aumentare i margini di larghezza di cui alla precedente lettera (a) fino a 18,5 km (10 NM) se 

la precisione di navigazione non è rispettata al 95%. 

 

(e) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di 

raggiungere l’aeroporto con le riserve di combustibile richieste, a condizione che venga 

seguita una procedura sicura. 

 

OPS 1.585 

In rotta - Velivoli trimotore o plurimotore, due motori inoperativi 

 

(a) L'operatore assicura che in nessun punto della rotta prevista un velivolo con tre o più motori si 

trovi a più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con tutti i 

motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano 

soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all’atterraggio, a meno che 

non soddisfi i requisiti delle seguenti lettere da (b) ad (e). 
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(b) La traiettoria di volo con due motori inoperativi deve consentire al velivolo di continuare il 

volo, nelle condizioni meteorologiche previste, superando tutti gli ostacoli situati entro 9,3 km 

(5 NM) da entrambi i lati della rotta prevista con un margine verticale di almeno 2000 ft, fino 

ad un aeroporto in cui siano soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista 

all'atterraggio. 

 

(c) L'avaria di due motori è assunta nel punto più critico di quel tratto della rotta nel quale il 

velivolo dista più di 90 minuti, alla velocità di crociera di massima autonomia kilometrica con 

tutti i motori funzionanti a temperatura standard in aria calma, da un aeroporto in cui siano 

soddisfatti i requisiti di prestazioni applicabili alla massa prevista all'atterraggio. 

 

(d) La massa prevista del velivolo al punto in cui si assume che i due motori diventino inoperativi 

non deve essere inferiore a quella comprendente il combustibile necessario per procedere fino 

all’aeroporto dove si assume di dover effettuare l'atterraggio, da raggiungere ad una quota non 

inferiore a 450 m (1 500 ft) al di sopra della zona di atterraggio e poi volare livellati per 

ulteriori 15 minuti. 

 

(e) Ai fini della presente lettera, si deve supporre che la velocità ascensionale disponibile del 

velivolo sia inferiore di 150 ft/min a quella specificata. 

 

(f) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della presente norma, l’operatore deve 

aumentare i margini di larghezza di cui alla precedente lettera (a) fino a 18,5 km (10 NM) se 

la precisione di navigazione non è rispettata al 95%. 

 

(g) Lo scarico del combustibile è autorizzato in misura tale da consentire al velivolo di 

raggiungere l’aeroporto con le riserve di combustibile richieste, a condizione che venga 

seguita una procedura sicura. 
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OPS 1.590 

Atterraggio - Aeroporti di destinazione e alternati 

 

L'operatore assicura che la massa del velivolo all'atterraggio, determinata conformemente alla 

norma OPS 1.475, lettera (a), non sia superiore alla massa massima all'atterraggio specificata nel 

Manuale di volo del velivolo per l’altitudine e, se menzionata nel suddetto manuale, per la 

temperatura ambiente prevista all’ora stimata per l’atterraggio sull’aeroporto di destinazione e su 

quello alternato. 

 

OPS 1.595 

Atterraggio – Piste asciutte 

 

(a) L’operatore assicura che la massa del velivolo all’atterraggio, determinata conformemente 

alla norma OPS 1.475, lettera (a), per l’ora di atterraggio prevista permetta di effettuare un 

atterraggio con arresto completo del velivolo, a partire da 50 ft al di sopra della soglia pista, 

entro il 70% della distanza di atterraggio disponibile all’aeroporto di destinazione o a 

qualsiasi aeroporto alternato. 

 

(b) Nel dimostrare la conformità alle disposizioni della precedente lettera (a), l’operatore deve 

tenere conto dei seguenti elementi: 

 

(1) l’altitudine dell’aeroporto; 

 

(2) non più del 50% della componente di vento in prua o non meno del 150% della 

componente di vento in coda; 

 

(3) il tipo di superficie della pista; e 
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(4) la pendenza della pista nel senso dell’atterraggio. 

 

(c) Affinché un velivolo possa essere fatto partire conformemente alla precedente lettera (a), si 

deve supporre che: 

 

(1) il velivolo atterrerà sulla pista più favorevole in condizioni di aria calma; e 

 

(2) il velivolo atterrerà sulla pista che molto probabilmente sarà assegnata tenuto conto 

della probabile direzione e velocità del vento, delle caratteristiche di movimento a terra 

del velivolo e di altre condizioni, quali l’assistenza all’atterraggio e il tipo di terreno. 

 

(d) Qualora l'operatore non sia in grado di conformarsi alla precedente lettera (c), punto (2) per 

quanto riguarda l’aeroporto di destinazione, il velivolo può essere fatto partire a condizione 

che l’aeroporto alternato designato permetta di conformarsi pienamente alle lettere (a), (b) e 

(c). 

 

OPS 1.600 

Atterraggio - Piste bagnate e contaminate 

 

(a) L’operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o 

qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all’ora di arrivo stimata può essere 

bagnata, la distanza di atterraggio disponibile sia pari o superiore alla distanza di atterraggio 

richiesta, determinata conformemente alla norma OPS 1.595, moltiplicata per 1,15. 

 

(b) L’operatore assicura che, quando le pertinenti osservazioni o previsioni meteorologiche, o 

qualsiasi combinazione delle due, indicano che la pista all’ora di arrivo stimata può essere 

contaminata, la distanza di atterraggio, determinata in base a dati accettabili per l’Autorità per 

tali condizioni, non superi la distanza di atterraggio disponibile. 
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CAPO J 

MASSA E BILANCIAMENTO 

 

OPS 1.605 

Generalità 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.605) 

 

(a) L’operatore assicura che, durante qualsiasi fase operativa, il carico, la massa e il baricentro 

del velivolo siano conformi ai limiti specificati nel Manuale di volo del velivolo del velivolo 

approvato o nel Manuale delle operazioni, se più restrittivo. 

 

(b) L’operatore deve stabilire la massa e il baricentro di ogni velivolo mediante pesatura prima di 

metterlo in servizio per la prima volta e in seguito ad intervalli di quattro anni se vengono 

usate le masse dei singoli velivoli e ad intervalli di nove anni se vengono usate per masse di 

flotta. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento 

devono essere considerati e documentati correttamente. Inoltre è necessario sottoporre i 

velivoli ad una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l’effetto delle modifiche 

sulla massa e sul bilanciamento. 

 

(c) L’operatore deve determinare la massa di tutte le dotazioni di impiego e dei membri 

d’equipaggio inclusi nella massa operativa, a vuoto, del velivolo mediante pesatura o 

mediante uso di masse standard. Deve essere determinato l’effetto della loro posizione sul 

baricentro del velivolo. 

 

(d) L’operatore deve stabilire la massa del carico pagante, inclusa la zavorra, mediante pesatura 

effettiva o deve determinare la massa del carico pagante in accordo ai valori di massa standard 

dei passeggeri e dei bagagli, specificati dalla norma OPS 1.620. 
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(e) L’operatore deve determinare la massa del carico di combustibile in base alla densità reale o, 

se non è nota, alla densità calcolata in accordo a un metodo specificato nel Manuale delle 

operazioni. 

 

OPS 1.607 

Terminologia 

 

(a) Massa operativa, a vuoto. La massa totale del velivolo destinato a un tipo specifico d’impiego 

meno il combustibile consumabile e il carico pagante. Tale massa comprende: 

 

(1) equipaggio e bagaglio dell’equipaggio; 

 

(2) catering e attrezzature amovibili del servizio passeggeri; e 

 

(3) acqua potabile e prodotti chimici per le toilette. 

 

(b) Massa massima zero combustibile. La massa massima consentita per un velivolo senza 

combustibile consumabile. La massa del combustibile contenuto in particolari serbatoi deve 

essere inclusa nella massa zero combustibile se ciò è esplicitamente menzionato nelle 

limitazioni del Manuale di volo del velivolo. 

 

(c) Massa massima strutturale per l’atterraggio. La massa massima totale del velivolo consentita 

all’atterraggio in condizioni normali. 

 

(d) Massa massima strutturale per il decollo. La massa massima totale del velivolo consentita 

all’inizio della corsa di decollo. 
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(e) Classificazione dei passeggeri. 

 

(1) Adulti, uomini e donne: persone di età pari o superiore a 12 anni. 

 

(2) Bambini: persone di età pari o superiore a 2 anni e inferiore a 12 anni. 

 

(3) Neonati: persone di età inferiore a 2 anni. 

 

(f) Carico pagante. La massa totale dei passeggeri, bagaglio e merci, compreso il carico delle 

merci della compagnia (non-revenue load). 

 

OPS 1.610 

Caricamento, massa e bilanciamento 

 

L’operatore specifica, nel Manuale delle operazioni, i principi ed i metodi usati per il caricamento e 

per il sistema di massa e bilanciamento rispondenti ai requisiti della norma OPS 1.605. Tale sistema 

deve coprire tutti i tipi di impiego previsti. 

 

OPS 1.615 

Massa dei membri dell’equipaggio 

 

(a) L’operatore determina la massa operativa, a vuoto, utilizzando i seguenti valori: 

 

(1) masse reali comprendenti tutti i bagagli dell’equipaggio; oppure 
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(2) masse standard, compreso il bagaglio a mano, di 85 kg per i membri dell’equipaggio di 

condotta e di 75 kg per i membri dell’equipaggio di cabina; oppure 

 

(3) altre masse standard accettabili per l'Autorità. 

 

(b) L’operatore deve correggere la massa operativa, a vuoto, al fine di tenere conto di tutti i 

bagagli supplementari. La posizione dei bagagli supplementari deve essere presa in 

considerazione quando si determina il baricentro del velivolo. 

 

OPS 1.620 

Massa dei passeggeri e dei bagagli 

 

(a) L’operatore calcola la massa dei passeggeri e dei bagagli registrati usando la massa reale 

ottenuta dalla pesatura di ciascun passeggero e di ciascun bagaglio oppure usando i valori 

standard di massa riportati nelle seguenti tabelle da 1 a 3, salvo quando il numero dei posti 

passeggeri disponibili è inferiore a 10. In questo caso la massa dei passeggeri può essere 

stabilita in base ad una dichiarazione orale di ciascun passeggero, o di chi per lui, e 

aggiungendo una costante predeterminata per tenere conto del bagaglio a mano e degli abiti. 

La procedura che specifica quando scegliere le masse reali o standard e la procedura da 

seguire in caso di dichiarazione orale devono essere incluse nel Manuale delle operazioni. 

 

(b) Se la massa reale dei passeggeri è determinata mediante pesatura, l’operatore deve assicurare 

che siano inclusi i loro effetti personali e bagagli a mano. Tale pesatura deve essere effettuata 

immediatamente prima dell’imbarco e in un luogo vicino. 
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(c) Se la massa dei passeggeri è determinata in base alle masse standard, devono essere utilizzati i 

valori riportati nelle seguenti tabelle 1 e 2. Le masse standard comprendono il bagaglio a 

mano e la massa di tutti i neonati di età inferiore a 2 anni portati da un adulto sullo stesso 

sedile passeggeri. I neonati che occupino un sedile separato devono essere considerati 

bambini ai fini della presente lettera. 

 

(d) Valori di massa dei passeggeri - 20 posti o più 

 

(1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, 

si applicano le masse standard uomo e donna della tabella 1. Nel caso in cui il numero 

totale dei posti passeggeri disponibili sia uguale o superiore a 30, si applicano i valori di 

massa adulti della tabella 1. 

 

(2) Ai fini della tabella 1, per volo vacanze charter si intende un volo charter considerato 

unicamente come elemento di un pacchetto di viaggio vacanza. I valori di massa per i 

voli vacanze charter si applicano a condizione che non più del 5% dei posti passeggeri 

installati nel velivolo sia utilizzato per il trasporto senza remunerazione di talune 

categorie di passeggeri. 

 

Tabella 1 

 

20  
e più  

Posti passeggeri 

Uomo  
Donna 

30  
e più 

Adulti 

Tutti i voli eccetto i voli 
vacanze charter 

88 kg 70 kg 84 kg 

Voli vacanze charter 83 kg 69 kg 76 kg 
Bambini 35 kg 35 kg 35 kg 
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(e) Valori di massa dei passeggeri – 19 posti o meno 

 

(1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o inferiore a 19, 

si applicano le masse standard della tabella 2. 

 

(2) Nei voli in cui nessun bagaglio a mano è trasportato nella cabina o in cui il bagaglio a 

mano è preso in conto separatamente, possono essere sottratti 6 kg dalle masse per 

uomo o donna di cui sopra. Articoli quali un cappotto, un ombrello, una borsetta o un 

portafogli, articoli di lettura o un piccolo apparecchio fotografico non sono considerati 

bagagli a mano ai fini del presente punto. 

 

Tabella 2 

 

Posti passeggeri 1 – 5 6 - 9 10 - 19

Uomo 104 kg 96 kg 92 kg 

Donna 86 kg 78 kg 74 kg 

Bambini 35 kg 35 kg 35 kg 

 

 

(f) Valori di massa del bagaglio 

 

(1) Se il numero totale di posti passeggeri disponibili sul velivolo è uguale o superiore a 20, 

si applicano i valori di massa standard della tabella 3 per ciascun bagaglio registrato. 

Per i velivoli con 19 posti passeggeri o meno, deve essere usata la massa reale del 

bagaglio registrato determinata mediante pesatura. 
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(2) Ai fini della tabella 3: 

 

(i) per volo nazionale si intende un volo che ha origine e destinazione entro i confini 

di uno Stato; 

 

(ii) per volo all’interno della regione europea si intende un volo, diverso dal volo 

nazionale, la cui origine e la cui destinazione siano all’interno della zona 

specificata nell’appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera (f); e 

 

(iii) per volo intercontinentale, diverso dal volo all’interno della regione europea, si 

intende un volo con origine e destinazione in continenti diversi. 

 

Tabella 3 

20 o più posti 

Tipo di volo Massa standard  
del bagaglio 

Nazionale 11 kg 
All’interno della regione europea 13 kg 
Intercontinentale 15 kg 
Tutti gli altri 13 kg 

 



  
  

 
13376/1/05 REV 1  GC/rm 218 
ALLEGATO DG C III   IT 

 

(g) Qualora l’operatore desideri usare valori di massa standard diversi da quelli riportati nelle 

precedenti tabelle da 1 a 3, deve comunicarne i motivi all’Autorità e ottenere preventivamente 

l’approvazione. Deve inoltre sottoporre ad approvazione un piano dettagliato di controllo 

della pesatura e applicare il metodo di analisi statistica descritto nell’appendice 1 alla norma 

OPS 1.620, lettera (g). A seguito della verifica e dell’approvazione dei risultati della pesatura 

da parte dell’Autorità, possono essere applicati i valori di massa standard rettificati, ma 

unicamente a quel particolare operatore. I valori di massa standard rettificati possono essere 

usati solo in circostanze analoghe a quelle in cui è stato condotto il suddetto piano di controllo 

della pesatura. Qualora i valori di massa standard rettificati risultino maggiori di quelle delle 

tabelle da 1 a 3, devono essere usati tali valori più alti. 

 

(h) Su ogni volo in cui si individua la possibilità di trasportare un numero significativo di 

passeggeri la cui massa, bagaglio a mano compreso, si prevede superiore a quella standard, 

l’operatore deve determinare la massa reale di tali passeggeri mediante pesatura o 

aggiungendo un adeguato incremento di massa. 

 

(i) Se per i bagagli registrati sono utilizzati valori di massa standard e un numero significativo di 

passeggeri registra bagagli la cui massa si ritiene superiore a quella standard, l’operatore deve 

determinare la massa reale di tali bagagli mediante pesatura o aggiungendo un adeguato 

incremento di massa. 

 

(j) L’operatore assicura che il comandante sia avvisato qualora sia stato usato un metodo non 

standard per la determinazione della massa del carico e assicura inoltre che questo metodo sia 

stabilito nella documentazione relativa alla massa e al bilanciamento. 
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OPS 1.625 

Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento 

(Foglio di carico e centraggio) 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.625) 

 

 

(a) L’operatore prepara, prima di ogni volo, il foglio di carico e centraggio specificando il carico 

e la sua distribuzione. Il foglio di carico e centraggio deve permettere al comandante di 

determinare che il carico e la sua distribuzione sono tali da non superare i limiti di massa e 

centraggio del velivolo. Il nome della persona incaricata di preparare il foglio di carico e 

centraggio deve figurare sul documento. La persona incaricata del controllo del caricamento 

del velivolo deve confermare con firma che il carico e la sua distribuzione sono conformi al 

foglio di carico e centraggio. Tale documento deve essere accettato dal comandante mediante 

controfirma o sistema equivalente. (Vedi anche la norma OPS 1.1055, lettera (a), punto (12.)) 

 

(b) L’operatore deve specificare le procedure per le modifiche dell’ultimo minuto del carico. 

 

(c) L’operatore può usare una procedura alternativa a quelle delle precedenti lettere (a) e (b), 

previa approvazione dell’Autorità. 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.605 

Massa e bilanciamento - Generalità 

(Vedi la norma OPS 1.605) 

 

(a) Determinazione della massa operativa, a vuoto, di un velivolo 

 

(1) Pesatura di un velivolo 

 

(i) I velivoli di nuova fabbricazione normalmente sono pesati dal costruttore e possono 

essere messi in servizio senza procedere ad una nuova pesatura, a condizione che i dati 

relativi alla massa e al bilanciamento siano stati corretti in funzione di eventuali 

alterazioni o modifiche apportate al velivolo. I velivoli trasferiti da un operatore con 

rapporto di pesata approvato ad un altro operatore con un altro rapporto di pesata 

approvato non hanno bisogno di essere ripesati prima di essere impiegati dal nuovo 

operatore, a meno che non siano trascorsi più di 4 anni dall’ultima pesatura. 

 

(ii) La massa individuale e la posizione del baricentro di ogni velivolo devono 

essere rideterminate periodicamente. L’intervallo massimo tra due pesature 

deve essere definito dall’operatore e deve essere conforme ai requisiti della 

norma OPS 1.605, lettera (b). Inoltre la massa ed il baricentro di ogni velivolo 

devono essere nuovamente stabiliti mediante: 

 

(A) pesatura; o 

 

(B) calcolo, se l’operatore è in grado di giustificare la validità del metodo di calcolo 

scelto, ogni volta che l’insieme delle modifiche della massa operativa, a vuoto, è 

superiore a ± lo 0,5% della massa massima all’atterraggio o che l’insieme delle 

modifiche della posizione del baricentro è superiore allo 0,5% della corda media 

aerodinamica. 
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(2) Massa di flotta e baricentro 

 

(i) Per una flotta o gruppo di velivoli dello stesso modello e della stessa configurazione si 

può usare un valore medio per la massa operativa, a vuoto, e per la posizione del 

baricentro definito come massa operativa, a vuoto, di flotta e posizione del baricentro 

della flotta, a condizione che le masse operative, a vuoto, e le posizioni del baricentro di 

ciascun velivolo non superino i limiti di cui al punto (ii). Inoltre, sono applicabili i 

criteri di cui ai seguenti punti (iii) e (iv) e alla seguente lettera (a), punto (3). 

 

(ii) Tolleranze 

 

(A) Se la massa operativa, a vuoto, di un velivolo pesato o la massa operativa, a vuoto, 

calcolata di un velivolo qualunque della flotta varia di una quantità superiore a 

± lo 0,5% della massa massima strutturale all’atterraggio rispetto alla massa 

operativa, a vuoto, di flotta stabilita o se la posizione del baricentro varia di una 

quantità superiore a ± lo 0,5% della corda media aerodinamica rispetto alla 

posizione media del baricentro della flotta, il velivolo deve essere ritirato dalla 

flotta. Possono essere costituite diverse flotte, ciascuna con differenti masse medie 

di flotta. 

 

(B) Nel caso in cui la massa del velivolo si trovi all’interno del margine di tolleranza 

della massa operativa, a vuoto, di flotta, ma la posizione del suo baricentro sia al 

di fuori del margine di tolleranza previsto della flotta, il velivolo può continuare 

ad essere impiegato con la massa operativa, a vuoto, di flotta ma con una 

posizione del baricentro individualmente determinata. 
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(C) Nel caso in cui un velivolo abbia, in confronto con altri velivoli della flotta, una 

differenza fisica che può essere descritta in modo preciso (per es. un’area di 

servizio o una configurazione di posti) e che provochi il superamento dei margini 

di tolleranza dei valori di flotta, tale velivolo può essere mantenuto nella flotta a 

condizione che vengano applicate le debite correzioni alla massa e/o alla 

posizione del baricentro del suddetto velivolo. 

 

(D) I velivoli per i quali non è stata pubblicata una corda media aerodinamica devono 

essere impiegati in base ai valori individuali di massa e posizione del baricentro o 

devono essere sottoposti a uno studio ed una approvazione speciali. 

 

(iii) Uso dei valori di flotta 

 

(A) Dopo la pesatura di un velivolo o qualora intervenga un cambiamento qualunque 

nell’equipaggiamento o nella configurazione del velivolo, l’operatore deve 

verificare che tale velivolo rientri nei limiti di tolleranza specificati al punto (2) (ii). 

 

(B) I velivoli che non siano più stati pesati dall’ultima valutazione della massa di flotta 

possono essere mantenuti in flotta e impiegati con i valori di flotta, a condizione 

che i valori individuali siano rivisti mediante calcolo e siano compresi entro i limiti 

di tolleranza definiti al precedente punto (2) (ii). Se tali valori individuali non 

rientrano più nei limiti di tolleranza previsti, l’operatore deve determinare nuovi 

valori di flotta che rispettino le condizioni dei precedenti punti (2) (i) e (2) (ii) 

oppure impiegare i velivoli che superano i limiti con i loro valori individuali. 
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(C) Per aggiungere un velivolo ad una flotta impiegata con valori di flotta, l’operatore 

deve verificare, mediante pesatura o calcolo, che i valori reali rientrino nei limiti 

di tolleranza specificati al precedente punto (2) (ii). 

 

(iv) Al fine di soddisfare i requisiti del punto (2) (i), i valori di flotta devono essere 

aggiornati almeno alla fine di ogni valutazione delle masse di flotta. 

 

(3) Numero di velivoli da pesare per ottenere i valori di flotta 

 

(i) Se "n" è il numero dei velivoli della flotta impiegati con i valori di flotta, l’operatore, 

nel periodo di tempo compreso tra due valutazioni della massa di flotta, deve pesare 

almeno un numero di velivoli definito nella seguente tabella: 

 

Numero di velivoli 
della flotta 

numero minimo di 
pesature 

2 o 3 n 
4 - 9 (n + 3)/2 

10 o più (n + 51)/10 
 

 

(ii) Quando si selezionano i velivoli da pesare, si devono identificare quelli che non sono 

stati pesati da più tempo. 

 

(iii) L’intervallo di tempo tra due valutazioni della massa di flotta non deve superare 48 

mesi. 
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(4) Procedura di pesatura 

 

(i) La pesatura deve essere eseguita dal costruttore o da un'impresa di manutenzione 

approvata. 

 

(ii) Devono essere prese precauzioni normali, in accordo con la buona pratica, quali: 

 

(A) controllare che il velivolo e l’equipaggiamento siano completi; 

 

(B) assicurarsi che i fluidi siano stati considerati in modo corretto; 

 

(C) assicurarsi che il velivolo sia pulito; e 

 

(D) assicurarsi che la pesatura sia eseguita in un locale chiuso. 

 

(iii) Qualsiasi strumento usato per la pesatura deve essere opportunamente calibrato, 

azzerato ed usato in conformità delle istruzioni del costruttore. Ogni bilancia deve 

essere calibrata dal costruttore o dall’ufficio nazionale dei pesi e delle misure oppure da 

un organismo autorizzato a tale fine, entro i due anni precedenti la pesatura o entro un 

periodo di tempo definito dal costruttore dello strumento di pesatura, a seconda di quale 

dei due è minore. Lo strumento di pesatura deve consentire di stabilire con precisione la 

massa del velivolo. 

 

(b) Masse standard speciali per il carico pagante. Oltre alle masse standard dei passeggeri e dei 

bagagli registrati, l’operatore può sottoporre all’approvazione dell’Autorità le masse standard 

per altri elementi di carico. 
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(c) Caricamento del velivolo 

 

(1) L’operatore deve assicurare che le operazioni di caricamento dei suoi velivoli siano 

eseguite sotto la sorveglianza di personale qualificato. 

 

(2) L’operatore deve assicurare che il caricamento delle merci sia compatibile con i dati 

usati per il calcolo della massa e del centraggio del velivolo. 

 

(3) L’operatore deve conformarsi ai limiti strutturali supplementari, quali la resistenza del 

pavimento, il carico massimo per metro lineare, la massa massima per compartimento di 

carico e/o il limite massimo di posti. 

 

(d) Limiti del baricentro 

 

(1) Inviluppo operativo del baricentro. A meno che i posti non siano attribuiti e gli effetti 

del numero di passeggeri per fila di sedili, del carico in ciascun compartimento di carico 

e del combustibile nei singoli serbatoi non siano stati considerati con precisione nel 

calcolo del centraggio, è necessario applicare margini operativi all’inviluppo certificato 

del baricentro. Nel determinare i margini del baricentro si deve tenere conto delle 

possibili deviazioni dalla distribuzione di carico prevista. Se i posti passeggeri sono 

occupati liberamente, l’operatore deve introdurre delle procedure atte ad assicurare un 

intervento correttivo da parte dell’equipaggio di condotta o di cabina nel caso in cui la 

scelta dei posti fosse estrema longitudinalmente. I margini del baricentro e le procedure 

operative associate, comprese le assunzioni in materia di posti passeggeri, devono 

essere accettabili per l’Autorità. 
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(2) Baricentro in volo. A complemento della precedente lettera (d), punto (1), l’operatore 

deve dimostrare che le procedure tengono totalmente conto delle variazioni estreme di 

baricentro in volo causate dai movimenti dei passeggeri e/o dell’equipaggio e dal 

consumo e/o trasferimento di combustibile. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera (f) 

Definizione della zona per voli all’interno della regione europea 

 

Ai fini della norma OPS 1.620, lettera (f), i voli all’interno della regione europea, diversi dai voli 

nazionali, sono i voli condotti all’interno della zona delimitata dalle lossodromie comprese tra i 

seguenti punti: 

 

− N7200 E04500 

 

− N4000 E04500 

 

− N3500 E03700 

 

− N3000 E03700 

 

− N3000 W00600 

 

− N2700 W00900 

 

− N2700 W03000 

 

− N6700 W03000 
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− N7200 W01000 

 

− N7200 E04500 

 

come illustrato nella seguente figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Regione europea 
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Appendice 1 alla norma OPS 1.620, lettera (g) 

Procedura di determinazione dei valori di massa standard rettificati per passeggeri e bagagli 

 

(a) Passeggeri 

 

(1) Metodo del campionamento della massa. La massa media dei passeggeri e dei loro 

bagagli a mano deve essere determinata mediante pesatura sulla base di campionamento 

casuale. La selezione dei campioni scelti a caso deve, per natura e per entità, essere 

rappresentativa del volume dei passeggeri, considerando il tipo di operazione, la 

frequenza dei voli sulle diverse rotte, i voli andata e ritorno, la stagione in corso e la 

capacità del velivolo in posti. 

 

(2) Campionatura. Il piano di controllo della pesatura deve comprendere la pesatura almeno 

del più grande dei seguenti elementi: 

 

(i) il numero di passeggeri calcolato a partire da un campione pilota usando normali 

procedure statistiche e con un intervallo di affidabilità relativa (accuratezza) 

dell'1% per le masse medie di adulti e del 2% per le masse medie di uomini e di 

donne considerati separatamente; e 

 

(ii) per i velivoli: 

 

(A) con capacità uguale o superiore a 40 posti passeggeri, un totale di 2 000 

passeggeri o, 

 

(B) con capacità inferiore a 40 posti passeggeri, un numero totale uguale a 50 x 

(il numero di posti passeggeri). 
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(3) Massa dei passeggeri. La massa dei passeggeri deve comprendere la massa dei loro 

effetti personali trasportati al momento dell’imbarco. Se si prendono campioni casuali di 

masse dei passeggeri, i neonati devono essere pesati insieme all’adulto che li 

accompagna (Vedi anche la norma OPS 1620, lettere (c), (d) ed (e)). 

 

(4) Luogo della pesatura. Il luogo di pesatura dei passeggeri è il più vicino possibile al 

velivolo, in un punto dove la massa del passeggero non rischia di cambiare a causa 

dell’abbandono o dell’acquisto di effetti personali prima dell’imbarco. 

 

(5) Bilancia. Per la pesatura dei passeggeri deve essere usata una bilancia che abbia una 

capacità di almeno 150 kg e che sia graduata almeno ogni 500 g. La bilancia deve essere 

precisa allo 0,5% o ai 200 g, a seconda di quale dei due valori è maggiore. 

 

(6) Registrazione dei valori di massa. Per ogni volo compreso nel piano di controllo devono 

essere registrati la massa dei passeggeri, la corrispondente categoria dei passeggeri (per 

es. uomo/donna/bambino) ed il numero del volo. 

 

(b) Bagagli registrati. La procedura statistica per determinare i valori di massa standard rettificati 

dei bagagli in base alla media delle masse dei bagagli relative al valore minimo di campione 

richiesto è fondamentalmente la stessa di quella relativa ai passeggeri e descritta alla lettera 

(a), punto (1). Per i bagagli l’intervallo di affidabilità relativa (accuratezza) è dell'1%. Deve 

essere pesato un minimo di 2 000 bagagli registrati. 
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(c) Determinazione dei valori di massa standard rettificati dei passeggeri e dei bagagli registrati. 

 

(1) Al fine di assicurare che l’impiego dei valori di massa standard rettificati per i 

passeggeri ed i bagagli registrati, invece dell’impiego delle masse reali determinate 

mediante pesatura, non influisca negativamente sulla sicurezza operativa, deve essere 

effettuata un’analisi statistica. Tale analisi darà luogo a valori di massa medi dei 

passeggeri e dei bagagli e ad altri parametri. 

 

(2) Sui velivoli di 20 o più posti passeggeri, tali valori medi si applicano come valori di 

massa standard rettificati per uomini e per donne. 

 

(3) Sui velivoli di capacità minore si devono aggiungere i seguenti incrementi alla massa 

media dei passeggeri per ottenere i valori di massa standard rettificati. 

 

Numero di posti 
passeggeri 

Incremento di 
massa richiesto 

1 - 5 compr. 16 kg 

6 - 9 compr. 8 kg 

10 - 19 compr. 4 kg 

 

In alternativa, i valori di massa standard di massa standard (media) rettificati per adulti 

possono essere applicati ai velivoli di 30 o più posti passeggeri. I valori di massa 

standard (media) rettificati dei bagagli registrati possono essere applicati ai velivoli con 

20 o più posti passeggeri. 
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(4) L’operatore può sottoporre all’approvazione dell’Autorità un piano dettagliato di 

pesatura e quindi una deviazione dal valore di massa standard rettificato a condizione 

che tale deviazione sia determinata usando la procedura descritta nella presente 

appendice. Tali deviazioni devono essere riviste ad intervalli non superiori a 5 anni. 

 

(5) Tutti i valori di massa standard rettificati per adulti devono essere basati su un rapporto 

uomini/donne di 80/20 per tutti i voli, eccetto i voli vacanze charter per i quali tale 

rapporto è di 50/50. Se l’operatore desidera ottenere l’approvazione per l’uso di un 

rapporto diverso, su rotte o voli specifici, deve sottoporre all’Autorità dati che mostrino 

che il rapporto alternativo uomo/donna è conservativo e copre almeno l’84% dei 

rapporti uomini/donne reali su un campione di almeno 100 voli rappresentativi. 

 

(6) Le masse medie ricavate devono essere arrotondate al numero intero di kg più vicino. 

Le masse medie dei bagagli registrati devono essere arrotondate al ½ kg più vicino. 

 

Appendice 1 alla norma OPS 1.625 

Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento 

 

(a) Documentazione relativa alla massa e al bilanciamento (Foglio di carico e centraggio) 

 

(1) Contenuto 
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(i) La documentazione relativa alla massa e al bilanciamento (Foglio di carico e 

centraggio) deve contenere le seguenti informazioni: 

 

(A) immatricolazione e tipo del velivolo; 

 

(B) numero del volo e data; 

 

(C) identità del comandante; 

 

(D) identità della persona che ha preparato il documento; 

 

(E) massa operativa, a vuoto, e corrispondente baricentro del velivolo; 

 

(F) massa del combustibile al decollo e massa del combustibile necessario al 

volo; 

 

(G) massa dei fluidi consumabili diversi dal combustibile; 

 

(H) componenti del carico compresi passeggeri, bagagli, merci e zavorra;  

 

(I) massa al decollo, massa all’atterraggio e massa zero combustibile;  

 

(J) distribuzione del carico; 

 

(K) posizioni applicabili del baricentro del velivolo; e 

 

(L) valori limite di massa e di baricentro. 

 

(ii) Su riserva di approvazione da parte dell’Autorità, l’operatore può omettere alcuni 

di questi dati nel foglio di carico e centraggio 

 



  
  

 
13376/1/05 REV 1  GC/rm 233 
ALLEGATO DG C III   IT 

(2) Modifiche dell’ultimo minuto. In caso di modifica dell’ultimo minuto dopo che sia stato 

terminato il foglio di carico e centraggio, tale modifica deve essere comunicata al 

comandante e inserita nel foglio di carico e centraggio. Le modifiche massime tollerate 

dell’ultimo minuto nel numero di passeggeri o nel carico ammesso in stiva devono 

essere specificate nel Manuale delle operazioni. Se tale numero è superato, deve essere 

preparato un nuovo foglio di carico e centraggio. 

 

(b) Sistema computerizzato. Se il foglio di carico e centraggio è generato da un sistema 

computerizzato, l’operatore deve verificare l’integrità dei dati ottenuti. Deve stabilire un 

sistema che permetta di controllare che le modifiche dei dati inseriti siano introdotte 

correttamente nel sistema e che tale sistema funzioni in modo corretto e continuativo 

controllando i dati in uscita ad intervalli non superiori a 6 mesi. 

 

(c) Sistemi di massa e centraggio a bordo. L’operatore deve ottenere l’approvazione dell’Autorità 

se intende utilizzare un sistema di massa e centraggio computerizzato a bordo come fonte 

primaria dei dati per la partenza. 

 

(d) Collegamento in trasmissione dati. Quando il foglio di carico e centraggio è inviato ai velivoli 

con un sistema di collegamento dati, una copia della versione definitiva, accettata dal 

comandante, deve essere disponibile a terra. 
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CAPO K 

STRUMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI 

 

OPS 1.630 

Introduzione generale 

 

(a) L'operatore assicura che il volo non inizi a meno che gli strumenti e gli equipaggiamenti 

richiesti dal presente capo non siano: 

 

(1) approvati, salvo gli elementi specificati alla lettera (c), ed installati conformemente ai 

requisiti ad essi applicabili, ivi compresi le norme relative alle prestazioni minime, i 

requisiti operativi e quelli di aeronavigabilità; e 

 

(2) in condizioni di operabilità per il tipo di operazione da svolgere, salvo quanto previsto 

nella MEL (vedi la norma OPS 1.030). 

 

(b) Le norme relative alle prestazioni minime degli strumenti ed equipaggiamenti sono quelle 

prescritte dalle Prescrizioni relative alle norme tecniche europee (European Technical 

Standard Orders - ETSO) come riprodotte nelle Specifiche applicabili in materia di norme 

tecniche europee (CS-TSO), a meno che i regolamenti operativi o il codice di aeronavigabilità 

non prescrivano norme diverse. Gli strumenti e gli equipaggiamenti che rispondano a 

specifiche di progetto e di prestazione diverse dalle ETSO alla data di applicazione della 

norma OPS possono rimanere in servizio o essere installati, a condizione che non siano 

precisati requisiti addizionali nel presente capo. Gli strumenti e gli equipaggiamenti che siano 

già stati oggetto di un’approvazione anteriore non devono essere resi conformi ad una ETSO 

modificata o ad una specifica modificata diversa da una ETSO, a meno che non venga emesso 

un requisito retroattivo. 
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(c) Per i seguenti elementi non è richiesta un’approvazione: 

 

(1) i fusibili di cui alla norma OPS 1.635; 

 

(2) le torce elettriche di cui alla norma OPS 1.640, lettera (a), punto (4); 

 

(3) l’orologio di precisione di cui alle norme OPS 1.650, lettera (b) e 1.652, lettera (b); 

 

(4) il porta carte di cui alla norma OPS 1.652, lettera (n); 

 

(5) i kit di pronto soccorso di cui alla norma OPS 1.745; 

 

(6) il kit di pronto soccorso medico di cui alla norma OPS 1.755; 

 

(7) i megafoni di cui alla norma OPS 1.810; 

 

(8) gli equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione pirotecnica di cui alla norma 

OPS 1.835, lettere (a) e (c); e 

 

(9) le ancore galleggianti e gli equipaggiamenti per ormeggio, ancoraggio e manovra di 

idrovolanti e di velivoli anfibi sull’acqua, di cui alla norma OPS 1.840. 

 

(d) Se l’equipaggiamento deve essere utilizzato da un membro dell’equipaggio di condotta alla 

propria postazione di lavoro durante il volo, deve essere facile da utilizzare da quella 

postazione. Se un elemento di equipaggiamento deve essere utilizzato da più di un membro 

dell’equipaggio di condotta, deve essere installato in modo da essere facilmente utilizzabile da 

tutte le postazioni dalle quali deve essere utilizzato. 
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(e) Gli strumenti utilizzati da un membro qualunque dell’equipaggio di condotta sono disposti in 

modo da permettere al membro dell’equipaggio di condotta di vederne facilmente le 

indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione 

e dal suo asse di visione normale quando guarda in avanti lungo la traiettoria di volo. Se uno 

strumento deve essere utilizzato su un velivolo da più di un membro dell’equipaggio di 

condotta, deve essere installato in modo da essere visibile da tutte le postazioni di lavoro 

interessate. 

 

OPS 1.635 

Dispositivi di protezione dei circuiti 

 

L’operatore non impiega un velivolo nel quale siano utilizzati fusibili a meno che a bordo non vi sia 

un numero di fusibili di ricambio, utilizzabili in volo, pari ad almeno il 10% del numero di fusibili 

per ogni portata o a tre per ogni portata, a seconda di quale dei due numeri è maggiore.  

 

OPS 1.640 

Luci operative del velivolo 

 

L’operatore non impiega un velivolo a meno che non sia equipaggiato con quanto segue: 

 

(a) Per voli di giorno: 

 

(1) un sistema di luci anticollisione; 
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(2) un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata 

illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali ad un impiego sicuro 

del velivolo; 

 

(3) un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata 

illuminazione di tutto il compartimento passeggeri; e 

 

(4) una torcia elettrica per ogni membro d’equipaggio minimo richiesto facilmente 

accessibile ai membri d’equipaggio quando occupano la propria postazione di lavoro. 

 

(b) Per voli di notte, oltre agli equipaggiamenti specificati alla lettera (a): 

 

(1) fanali di navigazione/posizione; e 

 

(2) due fari di atterraggio o un solo faro con due filamenti alimentati separatamente; e 

 

(3) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle 

collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante o di un velivolo anfibio. 

 

OPS 1.645 

Tergicristallo 

 

L’operatore non impiega un velivolo la cui massa massima certificata al decollo sia superiore a 

5 700 kg se non è dotato, ad ogni stazione pilota, di un tergicristallo o dispositivo equivalente in 

grado di assicurare la trasparenza di una porzione di parabrezza in caso di precipitazioni. 
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OPS 1.650 

Operazioni VFR diurno - Strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati 

 

L’operatore non impiega un velivolo di giorno secondo le regole di volo a vista (VFR) a meno che 

non sia equipaggiato con strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati e, se del 

caso, alle condizioni descritte alle seguenti lettere: 

 

(a) una bussola magnetica; 

 

(b) un orologio di precisione che indichi ore, minuti e secondi; 

 

(c) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di regolazione 

graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si possa incontrare in 

volo; 

 

(d) un anemometro graduato in nodi; 

 

(e) un variometro; 

 

(f) un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con integrato un 

indicatore di sbandamento; 

 

(g) un indicatore di assetto; 

 

(h) un indicatore di direzione giroscopico; e 
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(i) un dispositivo che indichi, nella cabina di pilotaggio, la temperatura dell’aria esterna graduato 

in gradi Celsius. 

 

(j) Per voli di durata non superiore a 60 minuti, con decollo ed atterraggio nello stesso aeroporto, 

che rimangano ad una distanza massima di 50 NM da tale aeroporto, gli strumenti specificati 

alle precedenti lettere (f), (g) e (h) e alla seguente lettera (k), punti (4), (5) e (6) possono 

essere sostituiti da un indicatore di virata e di sbandamento o da un coordinatore di virata con 

integrato un indicatore di sbandamento, oppure sia da un indicatore di assetto che da un 

indicatore di sbandamento. 

 

(k) Se sono richiesti due piloti, la stazione del secondo pilota ha i seguenti strumenti separati: 

 

(1) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di 

regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si 

possa incontrare in volo; 

 

(2) un anemometro graduato in nodi; 

 

(3) un variometro; 

 

(4) un indicatore di virata e di sbandamento o un coordinatore di virata con integrato un 

indicatore di sbandamento; 

 

(5) un indicatore di assetto; e 

 

(6) un indicatore di direzione giroscopico. 
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(l) Ciascun anemometro è munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che 

permetta di prevenire i malfunzionamenti dovuti a condensazione o ghiacciamento per: 

 

(1) i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con una 

configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9; 

 

(2) i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima 

volta a partire dal 1° aprile 1999. 

 

(m) Se alcuni strumenti sono richiesti duplicati, il requisito significa che ciascun pilota deve 

disporre di visualizzatori separati e di selettori, o altri dispositivi associati, separati. 

 

(n) Tutti i velivoli devono essere dotati di dispositivi che indicano eventuali anomalie 

nell’alimentazione in energia elettrica degli strumenti di volo richiesti; e 

 

(o) Tutti i velivoli con limitazioni di compressibilità che non siano indicate sugli anemometri 

richiesti sono dotati di un machmetro in ogni stazione pilota. 

 

(p) L'operatore non effettua operazioni VFR diurno a meno che il velivolo non sia equipaggiato 

con una cuffia dotata di microfono o equivalente per ciascun membro dell'equipaggio di 

condotta in servizio in cabina di pilotaggio. 
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OPS 1.652 

Operazioni IFR o operazioni notturne - Strumenti di volo e di navigazione  

ed equipaggiamenti associati 

 

L’operatore non impiega un velivolo secondo le regole di volo strumentale (IFR) o di notte secondo 

le regole di volo a vista (VFR) a meno che non sia equipaggiato con strumenti di volo e di 

navigazione ed equipaggiamenti associati e, se del caso, alle condizioni descritte alle seguenti 

lettere: 

 

(a) una bussola magnetica; 

 

(b) un orologio di precisione che indichi ore, minuti e secondi; 

 

(c) due altimetri barometrici sensibili graduati in piedi, muniti di sottoscale di regolazione 

graduate in ettopascal/millibar, regolabili per qualunque pressione che si possa incontrare in 

volo; tali altimetri devono essere del tipo con tamburo contatore e lancetta o tipo equivalente; 

 

(d) un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che permetta 

di prevenire i malfunzionamenti dovuti a condensazione o ghiacciamento, con un dispositivo 

indicante eventuali guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot. Il requisito relativo 

all’avviso di guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot non si applica ai velivoli con 

configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o inferiore a 9 o con una massa 

massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg e con un certificato di navigabilità 

individuale rilasciato prima del 1° aprile 1998; 

 

(e) un variometro; 
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(f) un indicatore di virata e di sbandamento; 

 

(g) un indicatore di assetto; 

 

(h) un indicatore di direzione giroscopico; 

 

(i) un dispositivo che indichi, nella cabina di pilotaggio, la temperatura dell’aria esterna graduato 

in gradi Celsius; e 

 

(j) due sistemi indipendenti di misura della pressione statica, ad eccezione dei velivoli ad elica 

con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 kg, per i quali è 

richiesto soltanto un sistema di misura della pressione statica ed un sistema alternato di 

misura della pressione statica. 

 

(k) Se sono richiesti due piloti, la stazione del secondo pilota deve avere i seguenti strumenti 

separati: 

 

(1) un altimetro barometrico sensibile graduato in piedi, munito di una sottoscala di 

regolazione graduata in ettopascal/millibar, regolabile per qualunque pressione che si 

possa incontrare in volo e che può essere uno dei due altimetri richiesti dalla precedente 

lettera (c). Tali altimetri devono essere del tipo con tamburo contatore e lancetta o tipo 

equivalente. 
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(2) Un anemometro munito di un tubo di Pitot riscaldato o di un sistema equivalente che 

permetta di prevenire i malfunzionamenti dovuti a condensazione o ghiacciamento, con 

un dispositivo indicante eventuali guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot. Il 

requisito relativo all’avviso di guasti al sistema di riscaldamento del tubo di Pitot non si 

applica ai velivoli con configurazione massima approvata di posti passeggeri uguale o 

inferiore a 9 o con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 700 

kg e con un certificato di navigabilità individuale rilasciato prima del 1° aprile 1998; 

 

(3) un variometro; 

 

(4) un indicatore di virata e di sbandamento; 

 

(5) un indicatore di assetto; e 

 

(6) un indicatore di direzione giroscopico. 

 

(l) I velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con numero 

massimo approvato di posti passeggeri superiore a 9 devono essere dotati di un indicatore di 

assetto addizionale (orizzonte artificiale), di emergenza, che possa essere utilizzato da 

entrambi i piloti: 

 

(1) che è alimentato continuamente durante le normali operazioni e che, in caso di avaria 

totale del sistema normale di generazione di elettricità, è alimentato da una sorgente 

elettrica indipendente; 

 

(2) il cui funzionamento è garantito per un minimo di 30 minuti dopo l’avaria totale del 

sistema normale di generazione di elettricità, tenendo conto degli altri carichi che 

influiscono sul generatore di emergenza e delle procedure operative; 
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(3) che funziona indipendentemente da ogni altro orizzonte artificiale; 

 

(4) che funziona automaticamente in caso di avaria totale del sistema normale di 

generazione di elettricità; e 

 

(5) che è illuminato in modo adeguato durante tutte le fasi delle operazioni, 

 

 ad eccezione dei velivoli con una massa massima certificata al decollo uguale o 

inferiore a 5 700 kg, già registrati in uno Stato membro il 1° aprile 1995, dotati di un 

indicatore di assetto di emergenza sul pannello strumenti di sinistra. 

 

(m) In applicazione della precedente lettera (l), deve essere chiaramente evidente all’equipaggio di 

condotta quando l’indicatore di assetto di emergenza richiesto alla suddetta lettera è 

alimentato dal generatore di emergenza. Se l’indicatore di assetto di emergenza è dotato di 

una sorgente indipendente di alimentazione, ci deve essere sullo strumento stesso o sul 

pannello strumenti un indicatore per segnalare quando è in funzione la suddetta sorgente. 

 

(n) Un porta carte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di 

illuminazione per voli di notte. 

 

(o) Se l'indicatore di assetto di emergenza è certificato secondo la CS 25.1303(b)(4) o norma 

equivalente, gli indicatori di virata e di sbandamento possono essere sostituiti da indicatori di 

sbandamento.  

 

(p) Se alcuni strumenti sono richiesti duplicati, il requisito significa che ciascun pilota deve 

disporre di visualizzatori separati e di selettori, o altri dispositivi associati, separati. 
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(q) Tutti i velivoli devono essere dotati di dispositivi che indicano eventuali anomalie 

nell’alimentazione in energia elettrica degli strumenti di volo richiesti; e 

 

(r) Tutti i velivoli con limitazioni di compressibilità che non siano indicate sugli anemometri 

richiesti sono dotati di un machmetro in ogni stazione pilota. 

 

(s) Un operatore non effettua operazioni IFR o operazioni notturne a meno che il velivolo non sia 

equipaggiato con una cuffia dotata di microfono o equivalente per ciascun membro 

dell'equipaggio di condotta in servizio in cabina di pilotaggio e di un tasto di trasmissione sul 

volantino di comando per ogni pilota richiesto. 

 

OPS 1.655 

Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR o di notte 

 

L’operatore non impiega un velivolo in voli IFR con un solo pilota se il velivolo non è dotato di un 

pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta. 

 

OPS 1.660 

Sistema avvisatore di quota 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo con motori a turboelica la cui massa massima certificata 

al decollo è superiore a 5 700 kg o la cui configurazione massima approvata di posti 

passeggeri è superiore a 9, o un velivolo con motori a turboreazione, a meno che non sia 

dotato di un sistema avvisatore di quota in grado di: 

 

(1) avvertire l’equipaggio di condotta quando ci si avvicina ad una quota preselezionata; e 
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(2) avvertire l’equipaggio di condotta almeno con un segnale acustico in caso di deviazione 

al di sopra o al di sotto della quota preselezionata, 

 

ad eccezione dei velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore 

a 5 700 kg, la cui configurazione massima approvata di posti passeggeri è superiore a 9 

e il cui certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta 

anteriormente al 1° aprile 1972 e già registrati in uno Stato membro il 1° aprile 1995.  

 

OPS 1.665 

Sistema di avviso di prossimità al terreno e sistema di avviso e rappresentazione del terreno 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo a turbina con una massa massima certificata al decollo 

superiore a 5 700 kg o con configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 

9 a meno che non sia dotato di un sistema di avviso di prossimità al terreno comprendente una 

funzione predittiva di segnalazione di avviso e rappresentazione del terreno (Sistema di 

avviso e rappresentazione del terreno - TAWS).  

 

(b) Il sistema di avviso di prossimità al terreno deve fornire automaticamente e tempestivamente 

un allarme distinto all’equipaggio di condotta, per mezzo di segnali acustici, cui possono 

aggiungersi segnali visivi, in caso di eccesso di velocità di discesa, prossimità al suolo, perdita 

di quota dopo il decollo o l’avvicinamento mancato e in caso di configurazione di atterraggio 

anomala e di deviazione dalla traiettoria del sentiero di discesa. 

 

(c) Il sistema di avviso e rappresentazione del terreno deve fornire automaticamente 

all’equipaggio di condotta, per mezzo di segnali visivi e acustici e di un indicatore di 

rappresentazione del terreno, tempo sufficiente per prevenire impatti al suolo in volo 

controllato, nonché una visione predittiva del terreno e un margine adeguato di separazione 

dal terreno. 
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OPS 1.668 

Impianto di prevenzione delle collisioni in volo 

 

L’operatore non impiega un velivolo a turbina con una massa massima certificata al decollo 

superiore a 5 700 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19 

a meno che non sia dotato di un impianto di prevenzione delle collisioni in volo con prestazioni di 

grado almeno uguale a quello dell’ACAS II. 

 

OPS 1.670 

Sistema radar meteorologico di bordo 

 

(a) L’operatore non impiega: 

 

(1) un velivolo pressurizzato; o 

 

(2) un velivolo non pressurizzato la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 

5 700 kg; o 

 

(3) un velivolo non pressurizzato la cui configurazione massima approvata di posti 

passeggeri è superiore a 9 a meno che non sia dotato di un sistema radar meteorologico 

di bordo, quando il suddetto velivolo è utilizzato di notte o in condizioni meteorologiche 

di volo strumentale in zone in cui si prevede possano verificarsi sulla rotta temporali, o 

altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rivelabili con un radar 

meteorologico di bordo. 
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(b) Per gli aerei pressurizzati ad elica con una massa massima certificata al decollo non superiore 

a 5 700 kg e con una configurazione massima approvata di posti passeggeri non superiore a 9 

è possibile sostituire, previa approvazione dall’Autorità, il sistema radar meteorologico di 

bordo con un altro sistema in grado di rivelare i temporali e le altre condizioni meteorologiche 

potenzialmente pericolose rivelabili con un sistema radar meteorologico di bordo. 

 

OPS 1.675 

Equipaggiamenti per operazioni in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio 

previste o effettive a meno che il velivolo non sia certificato ed equipaggiato per operare in 

tali condizioni. 

 

(b) L’operatore non impiega un velivolo in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio 

previste o effettive di notte a meno che il velivolo non sia dotato di un mezzo che permetta di 

illuminare o di rivelare la formazione di ghiaccio. Il sistema di illuminazione non deve 

provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d’equipaggio nello 

svolgimento dei loro compiti. 

 

OPS 1.680 

Rivelatore di raggi cosmici 

 

L’operatore assicura che i velivoli da impiegare ad altitudini superiori a 15 000 m (49 000 ft) sono 

dotati di uno strumento atto a misurare ed indicare continuamente il rateo di dose di radiazione 

cosmica totale (ossia dell’insieme delle radiazioni ionizzanti e neutroniche di origine galattica e 

solare) e la dose accumulata in ogni volo. 
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OPS 1.685 

Sistema interfonico per i membri dell’equipaggio di condotta 

 
L’operatore non impiega un velivolo a bordo del quale è richiesta la presenza di più di un membro 

di equipaggio di condotta a meno che non abbia un sistema interfonico per l’equipaggio di condotta 

che comprenda cuffie e microfoni, esclusi i microfoni a mano, ad uso di tutti i membri 

dell’equipaggio di condotta. 

 

OPS 1.690 

Sistema interfonico di bordo 

 
(a) L’operatore non impiega un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 

15 000 kg o con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 19 a 

meno che non sia equipaggiato con un sistema interfonico per i membri dell’equipaggio, ad 

eccezione dei velivoli con un certificato di navigabilità individuale rilasciato per la prima 

volta anteriormente al 1° aprile 1965 e già registrati in uno Stato membro il 1° aprile 1995. 

 

(b) Il sistema interfonico di bordo richiesto dalla presente norma deve: 

 

(1) funzionare indipendentemente dal sistema di avviso ai passeggeri ad eccezione di 

telefoni, cuffie, microfoni, commutatori selettori e dispositivi di segnalazione; 

 

(2) fornire un mezzo di comunicazione bidirezionale tra la cabina di pilotaggio e: 

 

(i) ciascun compartimento passeggeri; 
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(ii) ciascuna zona di servizio che non sia situata su un ponte passeggeri; e 

 

(iii) ciascun compartimento remoto riservato all’equipaggio, che non si trovi sul ponte 

passeggeri e che non sia facilmente accessibile da un compartimento passeggeri; 

 

(3) essere facilmente accessibile ed utilizzabile da ciascuna postazione d'equipaggio di 

condotta minimo richiesto nella cabina di pilotaggio; 

 

(4) essere facilmente accessibile ed utilizzabile in ciascuna postazione d'equipaggio di 

cabina richiesta situata in prossimità di ciascuna uscita, o coppia di uscite, di emergenza 

a livello del pavimento; 

 

(5) essere dotato di un sistema di allarme munito di segnali visivi o acustici, che permette ai 

membri dall'equipaggio di condotta di allertare l'equipaggio di cabina e ai membri 

dell’equipaggio di cabina di allertare l’equipaggio di condotta; 

 

(6) essere dotato di un dispositivo che permette al destinatario di una chiamata di 

determinare se si tratta di una chiamata normale o di una chiamata urgente; e 

 

(7) fornire a terra un sistema di comunicazione bidirezionale tra il personale di terra e 

almeno due membri dell'equipaggio di condotta. 
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OPS 1.695 

Sistema di avviso ai passeggeri 

 

(a) L'operatore non impiega un velivolo con configurazione massima approvata di posti 

passeggeri superiore a 19 a meno che non sia dotato di un sistema di avviso ai passeggeri. 

 

(b) Il sistema di avviso ai passeggeri richiesto dalla presente norma deve: 

 

(1) funzionare indipendentemente dai sistemi interfonici ad eccezione di telefoni, cuffie, 

microfoni, commutatori selettori e dispositivi di segnalazione; 

 

(2) essere facilmente accessibile ed immediatamente utilizzabile in ogni postazione 

dell’equipaggio di condotta minimo richiesto; 

 

(3) per ciascuna uscita di emergenza richiesta a livello del pavimento, adiacente ad un 

sedile per equipaggio di cabina, disporre di un microfono facilmente accessibile al 

membro dell’equipaggio di cabina che occupa tale sedile, con la possibilità di utilizzare 

lo stesso microfono per diverse uscite, a condizione che la prossimità di tali uscite 

permetta una comunicazione verbale diretta tra membri di equipaggio di cabina seduti; 

 

(4) poter essere utilizzato entro 10 secondi da un membro dell'equipaggio di cabina in 

ciascuna di quelle postazioni nel compartimento dov’è disponibile; e 

 

(5) essere udibile e comprensibile in tutti i posti passeggeri, nelle toilette, nei posti 

dell’equipaggio di cabina e nelle stazioni di lavoro. 
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OPS 1.700 

Fonoregistratori in cabina di pilotaggio - 1 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato 

rilasciato per la prima volta a partire dal 1° aprile 1998, 

 

(1) che sia un velivolo plurimotore a turbina ed abbia una configurazione massima 

approvata di posti passeggeri superiore a 9; o 

 

(2) abbia una massa massima certificata al decollo maggiore di 5 700 kg, 

 

a meno che non sia dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio che registri, con 

riferimento ad una scala del tempo: 

 

(i) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio; 

 

(ii) l’ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi, senza interruzione, i segnali 

acustici ricevuti da ciascun microfono con cui è equipaggiata la cuffia o dalla 

maschera in uso; 

 

(iii) le comunicazioni vocali dei membri dell’equipaggio di condotta effettuate in 

cabina di pilotaggio tramite il sistema interfonico del velivolo; 

 

(iv) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o 

all’avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e 
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(v) le comunicazioni vocali dei membri dell’equipaggio di condotta effettuate in 

cabina di pilotaggio tramite il sistema di avviso ai passeggeri, se installato. 

 

(b) Il fonoregistratore è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle 

ultime due ore di funzionamento; tale periodo può tuttavia essere ridotto a 30 minuti per i 

velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg. 

 

(c) Il fonoregistratore deve iniziare automaticamente a registrare prima che il velivolo si muova 

con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo 

non è più in grado di muoversi con i propri mezzi. Inoltre, a seconda della disponibilità di 

energia elettrica, il fonoregistratore deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i 

controlli di cabina prima dell’accensione dei motori all’inizio del volo fino ai controlli di 

cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo. 

 

(d) Il fonoregistratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in 

acqua. 

 

OPS 1.705 

Fonoregistratori in cabina di pilotaggio - 2 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo plurimotore a turbina il cui certificato di navigabilità 

individuale sia stato rilasciato per la prima volta tra il 1° gennaio 1990 incluso e il 

31 marzo 1998 incluso, con una massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5 

700 kg e con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a 9, a meno 

che non sia dotato di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio che registri: 

 

(1) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio; 
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(2) l’ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi se possibile, senza interruzione, i 

segnali acustici ricevuti da ciascun microfono con cui è equipaggiata la cuffia o dalla 

maschera in uso; 

 

(3) le comunicazioni vocali dei membri dell’equipaggio di condotta effettuate in cabina di 

pilotaggio tramite il sistema interfonico del velivolo; 

 

(4) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o 

all’avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e 

 

(5) le comunicazioni vocali dei membri dell’equipaggio di condotta effettuate in cabina di 

pilotaggio tramite il sistema di avviso ai passeggeri, se installato. 

 

(b) Il fonoregistratore è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno negli 

ultimi 30 minuti di funzionamento. 

 

(c) Il fonoregistratore deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi 

e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di 

muoversi con i propri mezzi. Inoltre, a seconda della disponibilità di energia elettrica, il 

fonoregistratore deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina 

prima dell'accensione dei motori all'inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo 

spegnimento dei motori alla fine del volo. 

 

(d) Il fonoregistratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in 

acqua. 
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OPS 1.710 

Fonoregistratori in cabina di pilotaggio - 3 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo con una massa massima certificata al decollo superiore a 

5 700 kg il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta 

anteriormente al 1° aprile 1998 a meno che non sia dotato di un fonoregistratore in cabina di 

pilotaggio che registri: 

 

(1) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio; 

 

(2) l’ambiente sonoro della cabina di pilotaggio; 

 

(3) le comunicazioni vocali dei membri dell’equipaggio di condotta effettuate in cabina di 

pilotaggio tramite il sistema interfonico del velivolo; 

 

(4) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o 

all’avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante; e 

 

(5) le comunicazioni vocali dei membri dell’equipaggio di condotta effettuate in cabina di 

pilotaggio tramite il sistema di avviso ai passeggeri, se installato. 

 

(b) Il fonoregistratore è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno negli 

ultimi 30 minuti di funzionamento. 
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(c) Il fonoregistratore deve iniziare a registrare prima che il velivolo si muova con i propri mezzi 

e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di 

muoversi con i propri mezzi. 

 

(d) Il fonoregistratore deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione in 

acqua. 

 

OPS 1.715 

Registratori dei dati di volo - 1 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.715) 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato 

rilasciato per la prima volta a partire dal 1° aprile 1998 che: 

 

(1) sia un velivolo plurimotore a turbina ed abbia una configurazione massima approvata di 

posti passeggeri superiore a 9; o 

 

(2) abbia una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, 

 

 a meno che non sia dotato di un registratore dei dati di volo che impiega un sistema 

digitale di registrazione e di memorizzazione dei dati e non sia disponibile un sistema 

che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione. 

 

(b) Il registratore dei dati di volo è in grado di conservare in memoria le informazioni registrate 

almeno nelle ultime 25 ore di funzionamento; tale periodo può tuttavia essere ridotto a 10 ore 

per i velivoli la cui massa massima certificata al decollo è uguale o inferiore a 5 700 kg. 
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(c) Il registratore dei dati di volo deve registrare, con riferimento ad una scala del tempo: 

 

(1) i parametri di cui alle tabelle A1 o A2 dell'appendice 1 alla norma OPS 1.715, se 

del caso; 

 

(2) per i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, i 

parametri supplementari di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 

1.715; 

 

(3) per i velivoli di cui alla precedente lettera (a), il registratore dei dati di volo deve 

registrare tutti i parametri specifici relativi ad una modifica di concezione 

innovativa o le caratteristiche operative del velivolo, come stabilito dall'Autorità 

all'atto dell'omologazione del tipo o dell'omologazione del tipo supplementare; e 

 

(4) per i velivoli equipaggiati con un sistema elettronico di visualizzazione, i parametri 

di cui alla tabella C dell'appendice 1 alla norma OPS 1.715, salvo che per i velivoli 

il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta 

anteriormente al 20 agosto 2002 non occorre registrare, previo accordo 

dell'Autorità, i parametri per i quali: 

 

non è disponibile un sensore; o 

 

(i) il sistema o il dispositivo di generazione dei dati del velivolo richiede una 

modifica; o 

 

(ii) i segnali sono incompatibili con il sistema di registrazione. 
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(d) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una 

correlazione precisa con le informazioni presentate all’equipaggio di condotta. 

 

(e) Il registratore dei dati di volo deve iniziare automaticamente a registrare i dati prima 

che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve fermarsi 

automaticamente dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri 

mezzi. 

 

(f) Il registratore dei dati di volo deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la 

localizzazione in acqua. 

 

(g) Per i velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima 

volta a partire dal 1° aprile 1998 ma non oltre il 1° aprile 2001 non si può esigere la 

conformità alla norma OPS 1.715, lettera (c), previo accordo dell'Autorità, a condizione 

che: 

 

(1) la conformità alla norma OPS 1.715, lettera (c) non si possa realizzare senza una 

sostanziale modifica dei sistemi e dei dispositivi del velivolo diversi dal sistema di 

registrazione dei dati di volo; e 

 

(2) il velivolo soddisfi i requisiti di cui alla norma OPS 1.715, lettera (c), salvo che non 

occorre registrare il parametro 15b della tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 

1.720. 
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OPS 1.720 

Registratori dei dati di volo - 2 

(Vedi l'appendice 1 alla norma OPS 1.720) 

 

(a) L’operatore non impiega un velivolo il cui certificato di navigabilità individuale sia stato 

rilasciato per la prima volta tra il 1° giugno 1990 incluso e il 31 marzo 1998 incluso, che 

abbia una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, a meno che non sia 

dotato di un registratore dei dati di volo che impieghi un sistema digitale di registrazione e 

memorizzazione dei dati e un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto 

di memorizzazione. 

 

(b) Il registratore dei dati di volo è in grado di conservare in memoria i dati registrati durante 

almeno le ultime 25 ore di funzionamento. 

 

(c) Il registratore dei dati di volo registra, con riferimento ad una scala del tempo: 

 

(1) i parametri di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720; e 

 

(2) per i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg i 

parametri supplementari di cui alla tabella B dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720. 

 

(d) Per i velivoli con una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 27 000 kg, se 

accettabile per l'Autorità, i parametri 14 e 15b di cui alla tabella A dell'appendice 1 alla norma 

OPS 1.720 non devono essere registrati, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

 

(1) il sensore non è prontamente disponibile; 
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(2) il sistema di registrazione di volo non dispone di sufficiente capacità; 

 

(3) è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati. 

 

(e) Per i velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg, se 

accettabile per l'Autorità, i seguenti parametri non devono essere registrati: 15b di cui alla 

tabella A dell'appendice 1 alla norma OPS 1.720, e 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 di cui 

alla tabella B dell'appendice 1, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

 

(1) il sensore non è prontamente disponibile; 

 

(2) il sistema di registrazione dei dati di volo non dispone di sufficiente capacità; 

 

(3) è necessario modificare gli equipaggiamenti di produzione dei dati; 

 

(4) per i dati di navigazione (selezione della frequenza NAV, distanza DME, latitudine, 

longitudine, velocità al suolo e deriva) i segnali non sono disponibili in forma 

digitale. 

 

(f) i singoli parametri che possono essere desunti dal calcolo degli altri parametri registrati non 

devono essere registrati se accettabili per l'Autorità. 

 

(g)  i dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione 

precisa con le informazioni presentate all'equipaggio di condotta; 
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