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La runway excursion: considerazioni di Safety e Human Factor 

In questo articolo tratteremo il fenomeno della runway excursion, ovvero la circostanza in cui 
un aeromobile, in fase di decollo o di atterraggio,arresta la sua corsa oltre il fine pista (overrun) oppure 
quando abbandona lateralmente il manto asfaltato (veer-off the runway). 

Sarà evidenziata l’importanza del fattore umano in questo tipo di evento mutuando alcuni 
principi del threat and error management(TEM) declinando il tema in ordine all’approccio avoid, trap, 
recover(ATR). 

Analizzeremo i criteri di una corretta pianificazione del task (avoid), gli strumenti necessari al 
mantenimento di una adeguata consapevolezza situazionale durante lo svolgimento dello stesso (trap) e 
le azioni di mitigazione da intraprendere nell’eventualità che ci si trovi a gestire una condizione 
anormale (recover). Ci concentreremo in modo particolare sulla fase di atterraggio, tuttavia, le 
considerazioni fatte possono essere facilmente trasposte anche a quella di decollo. 

 

 

Sicurezza del Volo n. 333 

Avoid 

Un’attenta pianificazione è la pre-condizione per evitare, nei limiti dell’umana comprensione, 
quegli imprevisti che aumentano di molto il fattore sorpresa e, quindi, lo stress legato alla gestione di 
una situazione imprevista. Le sorprese sono inevitabili in quanto derivano dai limiti che ogni persona ha 
in termini di conoscenze e di comprensione dell’ambiente (Lanir).  
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Per meglio fronteggiare gli imprevisti, l’addestramento si è concentrato a lungo 
sull’approfondimento delle conoscenze tecniche, ovvero la capacità di fronteggiare una minaccia 
riconducibile a uno scenario definito. Tuttavia, al pari di quelle tecniche, è importante approfondire 
anche le competenze non tecniche e la capacità di gestire quel margine residuo di imprevedibilità insito 
in qualsiasi sistema complesso.  

Una volta in volo, la gestione del tempo può diventare un elemento causa di stress, per questo è 
utile preparare bene il volo a terra. Come approfondiremo più avanti, un’analisi integrata delle 
condizioni metereologiche può dare una chiara indicazione della pista in uso e del suo stato (ex. Dry, 
Wet, SSW) una volta verificati i NOTAM per eventuali limitazioni o chiusure, l’equipaggio può, sulla 
base del peso previsto, effettuare i calcoli per la lunghezza di pista necessaria e confrontarli con quella 
effettivamente disponibile. Tutte queste considerazioni, applicate all’aeroporto di partenza, destinazione 
e alternato, costituiscono elementi essenziali per la determinazione del carburante necessario ad 
effettuare il volo e costituiscono le aspettative di base per mitigare l’elemento sorpresa. 

Un buon atterraggio nasce da un buon avvicinamento finale che, a sua volta, è figlio di un 
adeguato briefing per l’atterraggio in cui si analizzano sia gli aspetti conosciuti e legati alle operazioni 
normali (normal operation), sia le eventuali contingenze (abnormal/emergency operation) che possono 
verificarsi durante il volo. Il briefing deve prendere, tra l’altro, in considerazione: 

 il tipo di procedura da effettuare, inclusi i minimi operativi ad essa relativi; 

 le caratteristiche della pista, in primo luogo in termini di lunghezza disponibile e necessaria 
attualizzata in funzione del peso reale; 

 le condizioni meteorologiche effettive; le reali condizioni di pista; 

 un eventuale piano alternativo, comprensivo delle procedure di mancato avvicinamento e 
dirottamento; 

 l’eventuale presenza di anomalie compatibili. 

           Nell’ottica di acquisire le corrette informazioni, il ruolo del controllore di volo è 
essenziale,infatti, la tempestiva comunicazione della pista in uso o di eventuali condizioni particolari 
consentirà all’equipaggio di aggiornare per tempo il briefing e, se necessario, considerare gli elementi di 
novità senza stress. 

Trap 

Come già accennato, il volo risente di minacce, sia interne che esterne, nonché di eventuali 
errori umani che hanno il potenziale di generare uno stato indesiderato del velivolo. Ad esempio, 
durante il progresso del volo verso l’atterraggio ci si potrebbe trovare di fronte ad imprevisti, come una 
condizione meteo che costringe a fare deviazioni dalla rotta, una congestione del traffico aereo che 
ritarda il punto ottimale di discesa, oppure errate valutazioni del pilota sul corretto profilo verticale. È 
bene fissare dei gate di controllo in modo tale che un eventuale scostamento significativo di uno o più 
parametri venga percepito, affrontato e risolto per tempo. Anche in questo caso l’ATC può avere un 
ruolo importante comunicando all’equipaggio di aver riscontrato una velocità troppo elevata per la fase 
di volo, una quota superiore a quella prevista rispetto alla posizione o il numero di miglia da percorrere 
durante un vettoramento.  
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          Un altro importante ausilio sono i cosiddetti criteri di stabilizzazione. Generalmente viene fissata 
una quota standard dove controllare che tutto stia procedendo secondo quanto previsto, nella gran 
parte dei casi 1000 ft. per un avvicinamento in condizioni IMC e 500 ft. in VMC. Una volta raggiunto il 
gate di controllo si verifica che alcuni parametri fondamentali come ad esempio la velocità, la quota, la 
direzione, la potenza dei motori, l’effettuazione della check list finale siano conformi a quanto previsto 
dalla policy dell’organizzazione. Questo è un primo cancello dove decidere se continuare o 
interrompere l’avvicinamento, decisione che risente di molti fattori sia operativi sia legati al fattore 
umano. Esistono alcuni casi, infatti, in cui l’interruzione dell’avvicinamento non stabilizzato potrebbe 
addirittura risultare più rischiosa della decisione di continuare. Ad esempio, una condizione di low fuel, 
magari frutto di una pianificazione non ottimale, va bilanciata attentamente con il rischio associato alla 
continuazione dell’avvicinamento finale. Una troppo rigida applicazione dei criteri sopracitati potrebbe 
portare, come vedremo, a una condizione di rischio superiore.  

          L’esperienza, l’addestramento, la motivazione e la capacità dell’equipaggio di affrontare situazioni 
impreviste sono elementi essenziali in questo tipo di valutazione.  

          Dal punto di vista del fattore umano non bisogna trascurare anche altri elementi come la 
pressione operativa, lo stress e la fatica operazionale che possono largamente inficiare le capacità 
psicofisiche dell’individuo. 

Se le condizioni permettono di posticipare la stabilizzazione, l’equipaggio può procrastinare la 
decisione di effettuare un go-around. Arrivati alla minima di procedura si comincia ad entrare in una fase 
dove le decisioni sono sempre meno dettate da ragionamento analitico e ci si basa di più sull’esperienza 
e sulla situation awareness. Un pilota dovrebbe sempre avere un frame cognitivo che gli fornisca un 
quadro di riferimento di massima, il che spesso si traduce in una serie di rule of thumb, per capire se ci 
siano le condizioni per effettuare in sicurezza l’atterraggio.  

Quali sono, quindi, i fattori che contribuiscono ad alterare i piani dei piloti durante un 
atterraggio? Le condizioni meteorologiche sono certamente in cima alla lista. La componente del vento 
in coda, in particolare, incide mediamente su aeroplani da trasporto civile, per circa 30 metri di pista 
necessaria in più per ogni nodo, ma anche il vento al traverso che può provocare condizioni che 
possono portare alveer-off the runway.Bisogna anche considerare le condizioni della pista in termini di 
pavimentazione, grooved o liscia, e, di conseguenza, l’azione frenante. Una considerazione particolare 
deve essere riservata alla pendenza media della pista, che non necessariamente esprime la reale 
geometria della stessa. Gli effetti negativi di una long flare potrebbero essere accentuati se la parte non 
utilizzata fosse quella in salita lasciando a disposizione per la decelerazione non solo una quantità di 
pista inferiore, per giunta in discesa. Un ulteriore elemento da considerare potrebbero essere eventuali 
anomalie a carico dell’aereo come la mancanza del reverse o un’avaria dei flap che si tradurrebbe in una 
velocità di avvicinamento maggiore. Ovviamente anche la velocità a cui l’aeromobile sorvola la testata 
pista, deve essere il più possibile uguale, fatte salve le tolleranze previste, alla target speed, cioè la 
velocità con la quale si sono calcolate le prestazioni per la definizione della distanza di pista necessaria. 

Questi elementi di carattere oggettivo vanno sommati ad alcuni aspetti soggettivi e relativi al 
singolo pilota. Va evidenziato, infatti, che c’è una differenza tra i criteri di certificazione, le manovre 
eseguite da un pilota collaudatore e la tecnica, necessariamente meno accurata, del pilota di linea medio. 
La certificazione prevede il contatto esattamente sul touch-down point, l’applicazione immediata dei freni 
per ottenere l’arresto del velivolo nel minor spazio possibile, l’estrazione dei reverse-thrust e la fuoriuscita 
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degli spoiler immediata. È una tecnica efficace, ma che nel trasporto passeggeri risulta molto brusca e per 
questo non molto diffusa nella realtà operativa. In considerazione di questi elementi, alla distanza 
certificata dal pilota collaudatore si aggiunge il 67% ottenendo così la lunghezza di pista 
necessaria(factored), alla quale andranno applicate le correzioni per vento, pressione, velocità, e 
condizioni della pista oltre ad eventuali anomalie degli impianti come sopra descritto.  

Recover 

La buona conoscenza e analisi di quanto sopra descritto conduce a una corretta situation 
awarness, all’acquisizione di quella consapevolezza che è conditio sine qua nonper il riconoscimento di 
eventuali condizioni indesiderate (undesidered aircraft status) e, conseguentemente, per l’adozione di 
efficaci misure di mitigazione o recovery.  

Un primo livello da considerare è quello decisionale: laddove si riscontri una deviazione dai 
parametri o dalle condizioni attese, tale per cui esista la possibilità che la pista disponibile non sia 
sufficiente all’arresto dell’aeromobile, è essenziale che l’azione correttiva venga intrapresa nel più breve 
tempo possibile, iniziando una manovra che si configura come mancato avvicinamento, se non si è 
ancora raggiunto la DA\MDA, o un rejected (balked) landing se la si è già lasciata,  servendosi di tutti gli 
ausili per rientrare nella traiettoria pianificata per l’interruzione dell’avvicinamento. Se al contrario, 
un’azione di recovery diviene necessaria dopo il touchdown e la fuoriuscita del reverse, è essenziale procedere 
senza indugio con l’applicazione ferma e decisa della frenata massima, la verifica della corretta 
estensione degli spoiler e l’utilizzo massimo degli inversori di spinta.  

Un caso particolare è l’atterraggio con forte vento al traverso su pista bagnata o contaminata in 
cui la spinta del reverse, combinata con la tendenza del vento a spostare la prua dell’aereo(weathervane 
effect), porti a scarrocciare verso il bordo pista ponendo l’aeromobile a rischio di veer-off the runway. La 
contromisura corretta in questo caso potrebbe sembrare anti-istintiva e consiste nel togliere spinta agli 
inversori, riconquistare il centro pista e riapplicare il reverse.  

Come detto la tempestiva adozione di queste misure e la loro corretta applicazione sono 
essenziali per la buona riuscita della manovra stessa che quindi dovrebbe essere assimilata e rivista 
periodicamente all’interno del programma di addestramento al simulatore.  

Così come descritto relativamente alla fase di avvicinamento, per identificare le deviazioni e 
intraprendere le azioni di mitigazione il prima possibile, anche per l’atterraggio è bene fissare dei gate di 
controllo. Una prima verifica, come detto è il controllo della velocità al sorvolo della soglia pista. Una 
serie di gate molto utili possono essere creati sfruttando i runway marking, anche in questo caso è utile 
farne un accenno durante il briefing per l’atterraggio perché, come vedremo, possono differire a 
seconda del tipo di pista utilizzata, dalla lunghezza della stessa, e dal tipo di avvicinamento strumentale 
ad essa associato. Ad esempio, gli aiming point marking saranno ubicati a 300 metri dalla treshold per una 
pista di lunghezza inferiore a 2400 metri e a 400 metri per una di lunghezza superiore, capire a che 
distanza dai marking si è toccato può essere un elemento importante per adeguare tempestivamente la 
tecnica di frenata.  
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ICAO Annesso 14 

 

         Per valutare la distanza di pista restante prima della fine si possono utilizzare i touch down zone 
marking, a titolo di esempio la figura mostra, per una pista di lunghezza superiore ai 2400 metri, che 
sono posizionati a 150 metri tra loro a partire da 900 metri dalla fine. Una particolarità degna di nota 
riguarda gli aeroporti ad uso sia civile sia militare, come ad esempio Verona, Trapani o Brindisi, dove si 
possono trovare a bordo pista dei cartelli a fondo nero e numeri in bianco indicanti le migliaia di piedi 
mancanti alla fine pista, in questo caso bisogna ricordare che l’unità di misura sono i piedi e non i metri 
come indicato precedentemente.  

        Le stesse indicazioni, e quindi gli stessi gate, sono disponibili anche di notte attraverso le luci di 
pista. In questo caso dovremo far riferimento alle threshold light, alle touchdown zone light, l’indicazione che 
si sta entrando negli ultimi 900 metri la si desumerà dalle centerline light che diverranno alternativamente 
bianche e rosse, per poi cambiare in tutte rosse negli ultimi 300 metri. L’indicazione che mancano 600 
metri alla fine della pista si avrà dalle runway edge light che passeranno dal colore bianco al giallo.  

        Valutare la velocità dell’aeromobile quando mancano ancora 900, 600, 300 metri dalla fine 
potrebbe fare la differenza tra il rimanere in pista oppure no. 

        Concludendo, la prevenzione di una runway excursion parte da molto lontano, passa attraverso 
l’effettuazione di una pianificazione accurata, l’esecuzione di briefing efficaci, il riconoscimento delle 
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minacce per giungere all’individuazione delle migliori azioni di mitigazione che trovano compimento 
attraverso conoscenza, addestramento, motivazione e buona condizione psico-fisica. 
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