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28 Operazioni di aeromobili con codice letterale superiore al codice di 

riferimento dell’aeroporto 

REGISTRO REVISIONI 

Revisione 
n° 

Edizione e Data 
entrata in vigore 

Riferimento (Parte e 
sezione, paragrafo, pagina) Descrizione della revisione 

0 19 Ott 2017 Tutto Prima edizione in adempimento al Reg 139/14 

1 8 Dic 2017 Parte E, sez. 28, pag 1-7 Prescrizione finale di conversione 

 

28.1 Scopo 

Descrivere la gestione delle operazioni di aeromobili classificati VLA (Very Large Aircraft) ed in 

particolare quelli con codice superiore al codice D dell’aeroporto. Le operazioni di aeromobili 

con codice letterale superiore al codice dell’aeroporto avvengono in conformità all’allegato 6 

“Ordinato movimento degli aeromobili, di mezzi e persone sui piazzali” dell’accordo stipulato 

tra il Gestore ed ENAV, i cui contenuti essenziali sono riportati nei punti successivi della 

presente procedura. 

28.2 Definizioni e Generalità 

Nella presente sezione per VLA s’intendono operazioni effettuate da aeromobili di codice ICAO E 

ed F. 

Ai fini strutturali, l’impatto di un determinato aeromobile su una determinata pavimentazione è 

dato dal codice ACN - Aircraft Classification Number, ovvero un numero univoco che esprime 

l'effetto di un aeromobile sulla pavimentazione della pista e delle vie di rullaggio in relazione 

alle caratteristiche del sottofondo.  

Per quanto riguarda la misura della capacità portante delle strutture di volo, il codice PCN - 

Pavement Classification Number, è l’indice che esprime la capacità portante di una 

pavimentazione dato un determinato spettro di traffico, espresso con un codice in 5 parti.  

In un’ottica di lungo periodo, nella gestione di un aeroporto è opportuno che il PCN delle 

infrastrutture di volo sia maggiore o uguale all’ACN degli aeromobili che utilizzano suddette 

infrastrutture. Questo garantisce che la pista dell'aeroporto, le vie di rullaggio e gli apron non 
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siano soggetti a un prematuro decadimento prestazionale, prolungando così la vita utile di tali 

infrastrutture. 

Allo stesso tempo è assodato che un numero limitato di operazioni con ACN > PCN non porti ad 

un immediato degrado delle infrastrutture (nell’aeroporto di Olbia nel 2016 la percentuale di 

operazioni in classe E è stata circa dello 0,2%); tuttavia tali operazioni possono essere effettuate 

adottando le misure di controllo e verifica ispettiva (vedi punti seguenti) e necessarie 

considerazioni in termini eventuale riduzione di vita utile. 

L’aeroporto di Olbia è certificato in categoria 4D, l’aeromobile critico è di categoria “C” 

(MD80/B737-800/A320) pertanto l’accoglienza di aeromobili VLA prevede specifiche procedure di 

gestione delle operazioni per gli aeromobili di categoria E ed F, e dovranno essere previsti 

appositi studi aeronautici, specifici per ogni nuovo modello che deve operare su Olbia, atti a 

valutare la possibilità di accogliere in sicurezza le operazioni con detti aeromobili. 

28.3 Responsabilità  

I soggetti responsabili all’accoglienza di operazioni con i VLA sono il Maintenance Manager per 

l’effettuazione dello studio aeronautico atto a confrontare le caratteristiche di progetto delle 

infrastrutture con quelle dell’aeromobile per il quale viene richiesta l’autorizzazione ad operare 

sull’aeroporto di Olbia, e l’Operational Services Manager per le autorizzazioni ad operare su 

Olbia (in seguito all’esito favorevole dello studio aeronautico) e la gestione di tali operazioni in 

sicurezza. 

28.4 Procedure 

L’Operatore Aereo che intende programmare operazioni su Olbia-LIEO con aeromobili VLA deve 

contattare Assoclearence per le operazioni commerciali oppure l’handler di Aviazione Generale 

per le operazioni di Business Aviation. 

Sia Assoclearence che l’handler di Aviazione Generale informeranno il Coordinamento Operativo 

di Scalo (AMS, Apron Management Services) della Geasar per le autorizzazioni necessarie e la 

programmazione delle operazioni richieste. 

Il Coordinamento Operativo di Scalo, ricevuta la richiesta, interesserà l’Operational Services 

Manager che autorizzerà le operazioni se per il tipo di aeromobile è disponibile uno studio 

aeronautico con esito favorevole. 
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Se il VLA per il quale vengono richieste le autorizzazioni non è stato oggetto in precedenza di 

studi aeronautici su Olbia l’Operational Services Manager richiederà al Maintenance Manager uno 

studio aeronautico atto a confrontare le caratteristiche dell’aeromobile con quelle di progetto 

dell’aeroporto, in particolare ma non solo, il confronto fra l’ACN ed il PCN delle infrastrutture. 

Lo studio dovrà anche confrontare le dimensioni dell’aeromobile con quelle delle infrastrutture 

valutando in particolare i raggi di sterzata (steering) dell’aeromobile con la geometria dei 

raccordi e verificare il rispetto delle distanze dagli ostacoli fissi e mobili presenti nelle aree di 

operazione dell’aeromobile. 

Se lo studio aeronautico ha un esito favorevole alle operazioni su Olbia il Maintenance Manager 

lo invierà all’ENAC per approvazione. 

Alla fine dell’iter necessario allo studio ed ottenute le approvazioni dall’ENAC il Maintenance 

Manager informerà l’Operational Services Manager che autorizzerà le operazioni. 

Sarà compito del Coordinamento Operativo di Scalo (AMS) informare l’operatore aereo, anche 

attraverso l’handler, circa l’autorizzazione o meno ad operare su Olbia. 

Le procedure operative di movimentazione dei VLA negli apron sono dettagliatamente descritte 

nel paragrafo 10.2. “Movimentazione di aeromobili VLA di categoria E ed F” dell’allegato 6 

all’accordo Geasar-ENAV. I contenuti essenziali di detto allegato 6 son riportati nel seguito della 

presente procedura.  

In caso di operazioni VLA gli addetti dell’Ufficio Movimento effettuano, subito dopo, 

un’ispezione sulle infrastrutture interessate per la valutazione dell’agibilità. 

Le operazioni e le procedure previste assicurano la movimentazione in sicurezza degli aeromobili 

anche durante le operazioni notturne. Nello specifico, l’aeroporto di Olbia, con avvicinamento 

strumentale di precisione CAT I per entrambe le piste, è dotato di sistema AVL tele gestito di 

stop bar per ogni taxiway di immissione in pista e relativa led-in/out di taxiway center line fino 

alla stop bar della rispettiva RHP. Tutte le altre movimentazioni, da/per Apron 1 e da/per Apron 

2, avvengono previa istruzione all’equipaggio di procedere secondo percorso del Follow Me.  

La presente procedura non si applica agli aa/mm in condizioni di emergenza. 
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Estratto allegato 6 accordo Geasar – ENAV: 

10.2. Movimentazione di aeromobili VLA di categoria E ed F 

Al fine di consentire agli aeromobili VLA di categoria “E” e di categoria ”F” di rullare in Self 

Maneuvering e garantire la sicurezza delle operazioni per la messa in moto, saranno adottate le 

seguenti procedure: 

10.2.1. Apron 1 

ENAV: 

Aeromobili in arrivo RWY 23: 

• l’aeromobile, dopo l’atterraggio, sarà istruito da Olbia TWR/GND all’ingresso sulla TWY 

Foxtrot via TWY Echo e a seguire le indicazioni del Follow Me per l’ingresso all’Apron 1 via TWY 

Mike e al parcheggio all’interno dell’area declassata (Stand 110 e 111 – Allegato 2); 

Aeromobili in arrivo RWY 05: 

• l’aeromobile dopo l’atterraggio sarà istruito dalla Olbia TWR/GND in ingresso sulla TWY 

Foxtrot via TWY Alpha e a seguire le indicazioni del Follow Me per l’ingresso via TWY Mike e al 

parcheggio, all’interno dell’area declassata (Stand 110 e 111); 

GEASAR: 

Aeromobili in arrivo RWY 23: 

• Il Follow-Me guiderà l’aeromobile, dalla HP TWY Echo fino al parcheggio all’interno dell’area 

declassata (Stands 110 e 111) avendo cura di verificare che, al termine delle operazioni di 

parcheggio, sia rispettato l’affrancamento previsto rispetto all’Apron TWY e limiterà l’area con 

coni ad alta visibilità. 

Aeromobili in arrivo RWY 05: 

• Il Follow-Me guiderà l’aeromobile, dalla HP Alpha RWY 23 fino al parcheggio all’interno 

dell’area declassata (Stands 110 e 111), avendo cura di verificare che, al termine delle 

operazioni di parcheggio, sia rispettato l’affrancamento previsto rispetto all’Apron TWY e 

limiterà l’area con coni ad alta visibilità. 

Aeromobili in partenza (pista 23 e pista 05) 

GEASAR: 
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• il personale addetto alla movimentazione avviserà Olbia TWR/GND quando il pilota è pronto 

alla messa in moto, riportando che l’area è libera da ostacoli e da persone; 

• tutte le procedure di messa in moto e di rullaggio sono effettuate con l’ausilio del personale 

Geasar addetto al movimento (Follow- me e Wing Men); 

• il Follow-me guiderà l’aeromobile via TWY Mike fino alla RHP della pista in uso;  

ENAV: 

• Olbia TWR/GND autorizzerà l’aeromobile alla messa in moto a seguito del positivo riporto 

effettuato dal personale Geasar circa la condizioni di sicurezza , l’aeromobile sarà quindi 

autorizzato a rullare fino alla RHP seguendo le indicazioni del Follow-me. 

10.2.2. Apron 2 

ENAV: 

Aeromobili in arrivo RWY 23 

• dopo l’atterraggio, l’aeromobile sarà istruito da Olbia TWR/GND a proseguire via TWY Echo – 

Hotel e a seguire le indicazioni del Follow-me per l’ingresso nell’area declassata (Stand 201 e 

202 – Allegato 3). 

Aeromobili in arrivo RWY 05 

• dopo l’atterraggio, in ingresso sul raccordo F via TWY Alpha, l’aeromobile sarà istruito da 

Olbia TWR/GND a seguire le indicazioni del Follow-me per l’ingresso nell’area declassata (Stand 

201 e 202). 

GEASAR: 

Aeromobili in arrivo RWY 23 

• Il Follow-me guiderà l’aeromobile dalla RHP Hotel fino al parcheggio all’interno dell’area 

declassata (Stand 201 e 202) avendo cura di verificare che, al termine delle operazioni di 

parcheggio, sia rispettato l’affrancamento previsto rispetto all’Apron TWY e limiterà l’area con 

coni ad alta visibilità. 

Aeromobili in arrivo RWY 05 

• il Follow-me guiderà l’aeromobile dalla RHP Alpha fino al parcheggio all’interno dell’area 

declassata (Stand 201 e 202) avendo cura di verificare che, al termine delle operazioni di 
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parcheggio, sia rispettato l’affrancamento previsto rispetto all’Apron TWY e limiterà l’area con 

coni ad alta visibilità. 

Aeromobili in partenza (pista 23 e pista 05) 

GEASAR: 

• il personale addetto alla movimentazione avviserà Olbia TWR/GND quando il pilota è pronto 

alla messa in moto riportando che l’area è libera da ostacoli e da persone. Tutte le procedure 

di messa in moto e di rullaggio sono effettuate con l’ausilio del personale Geasar addetto al 

movimento (Follow Me e Marshall). Il Follow Me guiderà l’aeromobile via fino alla HP della 

pista in uso; 

ENAV: 

• Olbia TWR/GND autorizzerà l’aeromobile alla messa in moto a seguito del positivo riporto 

effettuato dal personale Geasar circa la condizioni di sicurezza, l’aeromobile sarà quindi 

autorizzato a rullare fino alla RHP seguendo le indicazioni del Follow-me. 

10.2.3. Apron 3 

Al fine di garantire il previsto affrancamento con gli aeromobili VLA in rullaggio lungo la TWY 

F, nel tratto compreso tra TWY Alpha e TWY Charlie: 

1) GEASAR informerà Olbia TWR/GND quando concluse le attività inerenti l’idoneo 

posizionamento degli aa/mm; 

2) all’interno dell’Apron 3 non sono consentite operazioni di rullaggio: 

3) l’uso della Holding Bay 23 sarà inibito. 
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