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TAKE OFF AND LANDING PERFORMANCE ASSESSMENT 
 
Introduzione 
 
La maggior parte degli incidenti di velivoli da trasporto commerciale di grandi dimensioni accade in 
fase di atterraggio. Di questi, secondo IATA circa un terzo è dovuto al fenomeno della runway 
excursion. L’analisi di questi eventi ha rilevato come fattori causali carenze nei metodi di 
valutazione, nell'accuratezza e nella tempestività di comunicazione agli equipaggi delle condizioni 
di pista. 
 
Ciò può essere in parte spiegato da tre fattori principali: 
 

 La moltitudine di metodi e format in uso per la valutazione e la comunicazione delle 
condizioni della superficie della pista 

 La mancanza di una regolamentazione esplicita per quanto riguarda la valutazione in volo 
da parte dell’equipaggio dell’effettiva distanza di atterraggio (in-flight landing distance 
assessment) 

 La varietà di formati con cui vengono proposti i dati in riferimento alle prestazioni di 
atterraggio da parte dei produttori (manufacturers) e degli operatori. 

 
L'8 dicembre 2005, durante la fase di atterraggio in una tempesta di neve, un Boeing 737 della 
Southwest Airline sè uscito di pista all'aeroporto di Chicago-Midway e si è schiantato nel traffico 
automobilistico, uccidendo un bambino di sei anni.  
 



 
 
 
A seguito di questo evento, laFAA creò, insieme ad altri enti tra cui l’EASA e Airbus, il Takeoff and 
Landing Performance Assessment Aviation Rulemaking Committee (TALPA ARC), un comitato 
predisposto per una revisione completa della regolamentazione per il calcolo della distanza di 
atterraggio.  
 
Il TALPA ARC ha identificato diverse aree di criticità, proponendo le seguenti azioni correttive: 
 

 L’implementazione di nuovi standard per la valutazione e la comunicazione delle condizioni 
di pista; 

 La necessità di mettere in correlazione le condizioni della pista comunicatedall’ATC con i 
dati sulle prestazioni dell'aeromobile disponibili agli equipaggi; 

 La stesura di nuove regole operative per il calcolo delle prestazioni di atterraggio al 
momento dell'arrivo. 

 
 
Il sistema tradizionale di valutazione delle condizioni di pista 
 
Come già accennato, prima del sistema TALPA non esisteva uno standard unico per la valutazione 
e la comunicazione delle condizioni della pista: 
 



 Nella maggior parte dei casi, venivano riportati il tipo e la profondità della contaminazione, 
introducendo, tuttavia, elementi di soggettività dovuti alle differenze tra i mezzi di 
misurazione e alla terminologia usata per comunicare i risultati di quanto rilevato; 

 La misurazione dell'attrito era effettuata attraverso veicoli opportunamente allestiti e in 
grado di riportare i coefficienti di frenata rilevati. Una criticità dei dati così ottenuti è 
rappresentata dalla mancanza di correlazione tra le prestazioni di frenata di un veicolo e 
quelle dell'aeromobile sulla stessa superficie; 

 Dopo l'atterraggio, è pratica comune per i piloti, abituati alle condizioni invernali, riferire 
alla torre la loro valutazione dell'azione frenanteper aggiornare il traffico aereo seguente. 
La valutazione si basa su una scala che va da GOOD a POOR. Questo tipo di riporto viene 
chiamato PiREPS (Pilot Report). 

 
Le attuali regole FAA e EASA esprimono una necessità generica rispetto alla valutazione in volo 
delle prestazioni di atterraggio: “Il comandante deve assicurarsi che, secondo le informazioni a sua 
disposizione, le condizioni metereologiche sull’aeroporto e lo stato della pista che si intende 
utilizzare non dovrebbe impedire un avvicinamento e un atterraggio sicuro”. Non viene fornita 
alcuna guida sui criteri e sui fattori da prendere in considerazione per la determinazione di una 
distanza di atterraggio sicura. 
 
 
Il sistema TALPA 
 
Il lavoro del TALPA ARC è entrato in vigore nel 2016.  
Uno dei risultati più significativi è il nuovo metodo uniforme per valutare le condizioni della pista 
in base alla contaminazione con l’utilizzo di una matrice chiamata RunwayConditionAssessment 
Matrix (RCAM),di seguito riportata nella tabella 1. 
 
La RCAM è un metodo che aiuta gli operatori aeroportuali a stabilire un corretto codice pista 
chiamato Runway Condition Code (o RwyCC) basato su: 
 

 Temperatura dell’aria esterna (OAT) 
 Tipo di contaminazione 
 Profondità della contaminazione 

 



Il RwyCCè quindi un codice numerico (da 0 a 6) che viene trasmesso all’equipaggio di volo il quale 
determinerà l’azione frenante necessaria
dell’aeroplano.  
Compito della matrice RCAM è anche assegnare a ciascun codice numerico una descrizione della 
decelerazione attesa e del controllo direzionale, questo per 
parte dei piloti (PiREPS). 
L’uso di quest’ultimo, essendo una valutazione puramente soggettiva, può fornire indicazioni sul 
fatto che il livello di attrito sia diminuito rispetto all’ultima misurazione effettuata
dovrebbe esercitare un giudizio 
segnalare un codice di condizione della pista inferiore rispetto a quello indicato da
il tipo di contaminazione. 
Con il sistema TALPA, i valori di attrito dei veicoli di misurazione in condizioni invernali non 
saranno più trasmessi ai piloti, ma limitati all'uso da parte delle autorità aeroportuali nel 
consolidamento o nel declassamento di un codice di pista. L'area della "Matrice" most
sopra è quindi destinata esclusivamente all'uso 
Infine, tra le varie regole del nuovo sistema vi è l’eliminazione di tutti i termini ambigui di 
segnalazione aeroportuale (come "irregolare", "sottile", ecc.) e la 
(Damp) che verrà considerata come bagnata (
 

Tabella 1: TALPA RCAM 
 

è quindi un codice numerico (da 0 a 6) che viene trasmesso all’equipaggio di volo il quale 
l’azione frenante necessaria basandosi anche, ma non solo, sul peso e configurazione 

Compito della matrice RCAM è anche assegnare a ciascun codice numerico una descrizione della 
decelerazione attesa e del controllo direzionale, questo per facilitare un più accurato riporto da 

, essendo una valutazione puramente soggettiva, può fornire indicazioni sul 
sia diminuito rispetto all’ultima misurazione effettuata

dovrebbe esercitare un giudizio prudenziale, richiedendo una nuova valutazione e, se giustificato, 
segnalare un codice di condizione della pista inferiore rispetto a quello indicato da

, i valori di attrito dei veicoli di misurazione in condizioni invernali non 
saranno più trasmessi ai piloti, ma limitati all'uso da parte delle autorità aeroportuali nel 
consolidamento o nel declassamento di un codice di pista. L'area della "Matrice" most
sopra è quindi destinata esclusivamente all'uso da parte dell’aeroporto. 
Infine, tra le varie regole del nuovo sistema vi è l’eliminazione di tutti i termini ambigui di 
segnalazione aeroportuale (come "irregolare", "sottile", ecc.) e la definiz

) che verrà considerata come bagnata (Wet). 

 

è quindi un codice numerico (da 0 a 6) che viene trasmesso all’equipaggio di volo il quale 
sul peso e configurazione 

Compito della matrice RCAM è anche assegnare a ciascun codice numerico una descrizione della 
facilitare un più accurato riporto da 

, essendo una valutazione puramente soggettiva, può fornire indicazioni sul 
sia diminuito rispetto all’ultima misurazione effettuata.L'aeroporto 

una nuova valutazione e, se giustificato, 
segnalare un codice di condizione della pista inferiore rispetto a quello indicato dalla "Matrice" per 

, i valori di attrito dei veicoli di misurazione in condizioni invernali non 
saranno più trasmessi ai piloti, ma limitati all'uso da parte delle autorità aeroportuali nel 
consolidamento o nel declassamento di un codice di pista. L'area della "Matrice" mostrata in blu 

Infine, tra le varie regole del nuovo sistema vi è l’eliminazione di tutti i termini ambigui di 
definizione di pista umida 



La classificazione delle condizioni della pista fatta sulla base della "Matrice" è anche alla base del 
sistema NOTAM digitale, con il quale l’operatore aeroportuale può inserire i valori di temperatura, 
tipo e profondità della contaminazione. Il sistema computerizzato successivamente creerà 
automaticamente un NOTAM generando un RwyCC. 
Oltre che con l’utilizzo del NOTAM, le informazioni inerenti al RwyCC devono essere fornite 
dall’ATC al traffico aereo tramite i seguenti metodi: 
 

 SNOWTAM; 
 CPDLC; 
 ATIS; 
 Comunicazione a voce. 

 
In funzione di quest’ultimo metodo, è importante sottolineare che le informazioni da riportare 
devono essere inerenti alla pista più vicina rispetto alla posizione dell'aeromobile (EASA SIB, 2018). 
 
 
Conclusioni 
 
La proposta FAA TALPA ARC per le modifiche normative è composta da tre pacchetti fortemente 
correlati: 

 Standard aeroportuali per il riporto delle condizioni di pista; 
 Standard per la pubblicazione e il calcolo delle prestazioni degli aeromobili; 
 Regole operative e formazione per gli operatori. 

 
Le informazioni operative fornite tramite il sistema TALPA vengono considerate: "le migliori 
pratiche per condurre una valutazione della distanza di atterraggio al momento dell'arrivo" 
(ICAO/ACI Symposium, 2019). 
È importante sottolineare che nonostante l'implementazione del sistema TALPA è attualmente su 
base volontaria, essa viene considerata un cardine per il progetto dell’ICAO Global Reporting 
Format (GRF), la nuova metodologia ICAO per la valutazione e la comunicazione delle condizioni 
della superficie della pista, che entrerà in vigore il 5 novembre 2020. 
 
Per un’implementazione di successo è necessario: 

 Sviluppare informazioni per gli operatori e le parti interessate da utilizzare per la 
formazione e l’orientamento ovvero integrare la documentazione già esistente; 

 Condurre a livello nazionale webinar, conferenze, forum di settore e bollettini informativi 
per gli operatori aeroportuali oaltre parti interessate; 

 Pubblicare articoli tecnico-scientifici sull’ implementazione del nuovo sistema TALPA per la 
valutazione ed il riporto delle condizioni di pista; 

 Diffondere siti web creati per rendere disponibili informazioni per l'industria aeronautica e 
per le parti interessate come ad esempio quello della FAA 
https://www.faa.gov/about/initiatives/talpa/ 
oppure dell’ICAO  
https://www.icao.int/safety/Pages/GRF.aspx 

 
L’utilizzo di un metodo consolidato quale la matrice RCAM porterà a uno standard condiviso sulle 
misure da effettuare, sui metodi di comunicazione delle condizioni della pista, si tradurrà in una 



maggiore affidabilità dei dati disponibili ai piloti e, in ultima analisi, potrà contribuire a mitigare il 
rischio collegato a fenomeno della runway excursion. 
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