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       GLOSSARIO DI TERMINOLOGIA OPERATIVA AERONAUTICA    (All.1) 
 

                                                                  Comprensivo delle fonti di riferimento ex Reg. CE n. 923/13 e Annesso 19 - ICAO 

 

Nr Terms Definition Source Translation of Term Translation of Definition 

1.  
Abort Take Off 

The situation in which it is decided to abort the 
takeoff of an airplane 

 
ICAO Definitions 

 
 

Interruzione di decollo 

Circostanza in cui si decide di interrompere la 
corsa di decollo di un velivolo 

2.  Accelerate-stop 
distance available 

(ASDA) 

The length of the take-off run available plus the 
length of the stopway, if provided 

ICAO Annex 14 

 
Distanza disponibile di 

accelerazione ed arresto 
(ASDA) 

Lunghezza della corsa di decollo disponibile 
più la lunghezza della zona di arresto, se 
prevista 

3.  

Acceptable  Means of 
Compliance (AMC) 

Non-binding standards adopted by the Agency 
to illustrate means to establish compliance with 
Regulation (EC) No 216/2008 and its 
Implementing Rules 

NPA 2011 -xx (B I) Cover 
Regulation 

 
 

Metodo accettabile di conformità 
(AMC) 

Norme non vincolanti adottate dall’Autorità 
allo scopo di chiarire i significati e stabilire la 
conformità al Regolamento (EC) n. 216/2008 
ed alle sue regole attuative 

4.  
Accepting unit 

Air traffic control unit next to take control of an 
aircraft 

 
ICAO Doc 4444 ATM/501 

 

 
Ente ATS ricevente 

Ente di controllo del traffico aereo limitrofo che 
assume il controllo di un aeromobile 

5.  
 
 
 
 
 
 

Accident 
 
 
 
 
 

An occurrence associated with the operation of 
an aircraft which, in the case of a manned 
aircraft, takes place between the time any 
person boards the aircraft with the intention of 
flight until such time as all such persons have 
disembarked, or in the case of an unmanned 
aircraft, takes place between the time the 
aircraft is ready to move with the purpose of 
flight until such time as it comes to rest at the 
end of the flight and the primary propulsion 
system shut down, in which: 
a) a person is fatally or seriously injured as a 

 
 
 
 
 
 

ICAO Annex 13 
ICAO Annex 19 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Incidente gravissimo 
(incidente) 

 
 
 
 

Evento connesso alle operazioni di un 
aeromobile che, nel caso di un aeromobile 
con pilota a bordo, si verifica fra il momento in 
cui una persona s’imbarca per effettuare un 
volo ed il momento in cui questi sbarca, o nel 
caso di un aeromobile non pilotato, si verifica 
tra il momento in cui l’aeromobile è pronto a 
muoversi con lo scopo di volare fino al 
momento in cui si ferma dopo il volo e la 
propulsione principale è stata spenta, nel 
quale: 
a) una persona perda la vita o sia ferita 

http://en.wikipedia.org/wiki/Takeoff
http://en.wikipedia.org/wiki/Airplane
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Accident 

result of: 
— being in the aircraft, or 
— direct contact with any part of the aircraft, 
including parts which have become detached 
from the aircraft, or 
— direct exposure to jet blast, 
except when the injuries are from natural 
causes, self-inflicted or inflicted by other 
persons, or when the injuries are to stowaways 
hiding outside the areas normally available to 
the passengers and crew; or 
b) the aircraft sustains damage or structural 
failure which: 
— adversely affects the structural strength, 
performance or flight characteristics of the 
aircraft, and 
— would normally require major repair or 
replacement of the affected component, except 

for engine failure or damage, when the 
damage is limited to the single engine, ( 
including its cowlings or accessories), to 
propellers, wing tips, antennas, probes, vanes, 
tires, brakes, wheels, fairings, panels, landing 
gear doors, windscreens, the aircraft skin 
(such as small dents or puncture holes), or for 
minor damages to main rotor blades, tail rotor 
blades, landing gear, and those resulting from 
hail or bird strike (including holes in the 
radome); or  
c) the aircraft is missing or is completely 
inaccessible. 
Note 1.— For statistical uniformity only, an 
injury resulting in death within thirty days of the 
date of the accident is classified by ICAO as a 
fatal injury. 
Note 2.— An aircraft is considered to be 
missing when the official search has been 
terminated and the wreckage has not been 
located 
  Note 3.— The type of unmanned aircraft 
system to be investigated is addressed in 5.1 
of Annex 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICAO Annex 13 
ICAO Annex 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidente gravissimo 
(incidente) 

 

gravemente per il fatto di: 

- -essere a bordo di un aeromobile o 

-  -venire a contatto diretto con parti 
dell’aeromobile o parti staccatesi 
dall’aeromobile stesso 

- -essere esposta al getto dei motori, 

-  con esclusione di quando le lesioni sono 
provocate da cause naturali, auto-inflitte o 
inflitte da terze persone, o quando le lesioni 
accadono a clandestini nascosti al di fuori 
delle aree utilizzabili dai passeggeri e 
dall’equipaggio; o 
b) l’aeromobile subisca danni o abbia 
un’avaria strutturale che: 

- influenzi negativamente la solidità della 
struttura, riduca le prestazioni e le 
caratteristiche di volo dello stesso e 

- richieda notevoli interventi tecnici di 
riparazione o la sostituzione del componente 
in avaria, escluso l’avaria od il 
danneggiamento del motore quando questo 
sia limitato al singolo motore, (inclusi il suo 
raffreddamento o gli accessori); alle eliche, 
alle estremità alari, alle antenne, alle sonde, 
alle pale, ai pneumatici, ai freni, alla 
carenatura, ai pannelli, ai portelloni del 
carrello, al parabrezza, al rivestimento 
dell’aeromobile (come piccole ammaccature 
o fori) o piccolo danneggiamento alle pale 
principali o di coda, al carrello, e quelli 
provocati da impatto con grandine o uccelli 
(compresi buchi sul radome); o 
c) l’aeromobile sia disperso o sia finito in 

un’area inaccessibile.  
Nota 1.— L’ICAO, soltanto per uniformità statistica, 
classifica come lesione mortale una lesione che 
provochi la morte entro 30 giorni dalla data 
dell’evento.  

Nota 2.— Un aeromobile è definito disperso quando 
le ricerche ufficiali sono terminate e i rottami non 
sono stati localizzati 
Nota 3. . ~Il sistema dell’aeromobile senza pilota da 
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   Note 4.— Guidance for the determination of 
aircraft damage can be found in Attachment F 
of Annex 13 

investigare è contemplato al punto 5.1 dell’annesso 
13 
Nota 4. . ~Le indicazioni per la definizione dei danni 
all’aeromobile si trovano nell’allegato F dell’annesso 
13 

6.  

Accredited 
representative 

A person designated by a State, on the basis 
of his or her qualifications, for the purpose of 
participating in an investigation conducted by 
another State 

 
ICAO Annex 13 

 
 
 

Investigatore accreditato 

Una persona designata da uno Stato sulla 
base delle sue abilitazioni con il compito di 
partecipare ad un’investigazione condotta da 
un altro Stato 

7.  

Accuracy 
A degree of conformance between the 
estimated or measured value and the true 
value 

 
ICAO Annex 14 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Precisione 

(Accuratezza) 

Grado di conformità tra il valore stimato o 
misurato e il valore reale 

8.  
Acknowledge 

Let me know that you have received and 
understood this message 

ICAO Doc 9432 

 
Accusare ricevuto 

Fatemi sapere se avete ricevuto e compreso il 
messaggio 

9.  

ADS-C agreement 

A reporting plan which establishes the 
conditions of ADS-C data reporting (i.e. data 
required by the air traffic services unit and 
frequency of ADS-C reports which have to be 
agreed to prior to using ADS-C in the provision 
of air traffic services) 

ICAO Annex 2 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 

 
 

Contratto ADS-C 
             (accordo) 

(Automatic Dependent 
Surveillance-Contract) 

Piano che stabilisce le condizioni di 
trasmissione dei dati ADS-C (ossia dei dati 
richiesti dall’ente dei Servizi del Traffico Aereo 
e della frequenza delle informazioni ADS-C 
che devono essere concordate prima di 
utilizzare l’ADS-C nella fornitura dei Servizi 
del Traffico Aereo) 

10.  

Adviser 

A person appointed by a State, on the basis of 
his or her qualifications, for the purpose of 
assisting its accredited representative in an 
investigation  
 

ICAO Annex 13 

 
 

Consulente 

Una persona nominata da uno Stato sulla 
base delle sue qualifiche con il compito di 
assistere il proprio investigatore accreditato 
per un’investigazione. 

11.  
Advisory airspace 

An airspace of defined dimensions, or 
designated route, within which air traffic 
advisory service is available 

ICAO Annex 11 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
Spazio aereo consultivo 

Uno spazio aereo di dimensioni definite o una 
rotta designata entro i quali è disponibile il 
servizio consultivo per il traffico aereo 

12.  
Advisory route 

A designated route along which air traffic 
advisory service is available 

ICAO Annex 11 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 

 
Rotta a servizio consultivo 

Rotta designata lungo la quale è disponibile il 
servizio consultivo del traffico aereo 
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923/2012 

13.  

Aerial work 

An aircraft operation in which an aircraft is 
used for specialized services such as 
agriculture, construction, photography, 
surveying, observation and patrol, search and 
rescue, aerial  advertisement, etc. 

 
ICAO Annex 6 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 
 

Lavoro aereo 

Attività di volo in cui un aeromobile è utilizzato 
per servizi specializzati quali agricoltura, 
costruzioni, fotografia, sorveglianza, 
ricognizione e pattugliamento, ricerca e 
soccorso, pubblicità, etc. 

14.  

Aerobatic  flight 

Manoeuvres  intentionally performed by an 
aircraft involving an abrupt change in its 
attitude, an abnormal attitude, or an abnormal 
variation in speed, not necessary for normal 
flight or for instruction for licenses or ratings 
other than aerobatic rating 

ICAO Annex 2 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 
 

Volo acrobatico 

Manovre intenzionalmente effettuate da un 
aeromobile che comportano un brusco 
cambiamento di assetto, un assetto inusuale o 
una variazione anormale della velocità, non 
necessarie durante il volo regolare o 
l’addestramento per le licenze o le abilitazioni 
che non siano l’abilitazione al volo acrobatico 

15.  

Aerodrome 

A defined area (including any buildings, 
installations and equipment) on land or water 
or on a fixed, fixed offshore or floating 
structure intended to be used either wholly or 
in part for the arrival, departure and surface 
movement of aircraft 
Note. – The term “aerodrome” where used in 
the provisions related to flight plans and ATS 
messages is intended to cover also sites other 
than  aerodromes which may be used by 
certain types of aircraft, e.g. helicopters or 
balloons. 

ICAO Annex 14 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 
139/2014 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 
 
 
 
 

Aerodromo 
(aeroporto) 

Un’area definita (inclusi edifici, impianti ed 
equipaggiamenti) su terra o acqua o su una 
struttura fissa fuori costa o galleggiante, 
designata per essere utilizzata totalmente o 
parzialmente per l’arrivo, la partenza e per il 

movimento al suolo degli aeromobili 

Nota. – Quando utilizzato ai fini della 
compilazione dei piani di volo e nei messaggi 
ATS, il termine “aerodromo” comprende 
anche siti diversi da quelli sopra indicati come 
“aerodromi” e che possono essere usati da 
alcuni tipi di aeromobili quali, ad esempio, 
elicotteri o aerostati. 

16.  
Aerodrome beacon 

An aeronautical beacon used to indicate the 
location of an aerodrome from the air 

ICAO Annex 14, 

 
Faro d’aerodromo 

                      (aeroporto) 

Un faro aeronautico utilizzato per segnalare la 
posizione di un aerodromo dall’alto 

17.  

Aerodrome certificate 
A certificate issued by the appropriate authority 
under applicable regulations for the operation 
of an aerodrome 

ICAO Annex 14 

 
 

Certificato d’aerodromo 
                           (aeroporto) 

 

Certificato di idoneità all’operatività di un 
aerodromo rilasciato dall’Autorità competente 
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18.  Aerodrome 
climatological 

summary 

A concise summary of specified meteorological 
elements at an aerodrome, based on statistical 
data 

ICAO Annex 3 

 
Sommario del clima 

aeroportuale 

Breve compendio di dati statistici 
meteorologici specifici d’un aerodromo 

19.  
Aerodrome 

climatological table 

A table providing statistical data on the 
observed occurrence of one or more 
meteorological elements at an aerodrome 

ICAO Annex 3 

 
 

Prospetto del clima aeroportuale 

Tabella di dati climatologici statistici di uno o 
più elementi meteorologici d’un aerodromo 

20.  
Aerodrome control 

radio station 

A station providing radio communication 
between an aerodrome control tower and 
aircraft or mobile aeronautical stations 

ICAO Annex 14 

 
 

Stazione di controllo radio 
aeroportuale 

Stazione per comunicazioni radio tra la torre 
di controllo di un aerodromo ed un aeromobile 
od una stazione aeronautica mobile 

21.  

Aerodrome control 
service 

An air traffic control service for aerodrome 
traffic 

 
ICAO Annex  2 

ICAO DOC 4444 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
Servizio di controllo 

d’aerodromo 
                   (aeroporto) 

 

Servizio di controllo del traffico aereo per il 
traffico d’aerodromo 

22.  

Aerodrome control 
tower 

A unit established to provide air traffic control 
service to aerodrome traffic 

 
ICAO Annex 14 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Torre di controllo d’aerodromo 

                                (aeroporto) 

Ente istituito per fornire il servizio del controllo 
del traffico aereo di un aerodromo 

23.  
Aerodrome elevation 

The elevation of the highest point of the 
landing area 

ICAO Annex 14 
ICAO DOC 4444 

 
Elevazione d’aerodromo 

                             (aeroporto) 
 

L’elevazione del punto più alto dell’area di 
atterraggio 

24.  
Aerodrome 

identification sign 
A sign placed on an aerodrome to aid in 
identifying the aerodrome from the air 

ICAO Annex 14 

 
Segnale d’identificazione 

dell’aerodromo 
                     (aeroporto) 

 

Un segnale ubicato sull’aerodromo allo scopo 
di facilitarne l’identificazione dall’alto  

25.  

Aerodrome equipment 

Any equipment, apparatus, appurtenance, 
software or accessory that is used or intended 
to be used to contribute to the operation of 
aircraft at an aerodrome 

Regulation (EC) 216/2008 

 
 

Attrezzatura aeroportuale 

Qualsiasi equipaggiamento, impianto, 
apparecchiatura, componente elettronico o 
accessorio usato o che si intenda usare per le 
operazioni di un aeromobile su di un 
aerodromo 
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26.  
Aerodrome 

meteorological office 

An office, located at an aerodrome, designated 
to provide meteorological service for 
international air navigation 

 
ICAO Annex 3 

 
Ufficio meteorologico 

d’aerodromo                                        
(aeroporto) 

Ufficio aeroportuale che fornisce il servizio 
meteorologico per la navigazione aerea 
internazionale 

27.  

Aerodrome operating 
minima 

The limits of usability of an aerodrome for: 
a) take-off, expressed in terms of runway 
visual range and/or visibility and, if necessary, 
cloud conditions; 
b) landing in precision approach and landing 
operations, expressed in terms of visibility 
and/or runway visual range and decision 
altitude/height (DA/H) as appropriate to the 
category of the operation; and 
c) landing in approach and landing operations 
with vertical guidance, expressed in terms of 
visibility and/or runway visual range and 
decision altitude/height (DA/H); and 
d) landing in non-precision approach and 
landing operations, expressed in terms of 
visibility and/or runway visual range, minimum 
descent altitude/height (MDA/H) and, if 
necessary, cloud conditions 

ICAO Annex 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minime operative d’aerodromo 
                                 (aeroporto) 

 

Le limitazioni di utilizzazione d’un aerodromo 
per: 
a) i decolli, enunciate in termini di portata 
visibile di pista (RVR) e/o raggio della visibilità 
orizzontale e, se necessario, condizioni di 
nuvolosità del cielo; 
b) avvicinamenti di precisione e relative 
operazioni per le manovre d’atterraggio, 
enunciate in termini di visibilità orizzontale e/o 
di portata visibile di pista e di altitudine/altezza 
di decisione (DA/H), quale appropriata alla 
categoria di tale manovra; e 
c) avvicinamenti e relative operazioni per le 
manovre di atterraggio con guida verticale, 
enunciate in termini di visibilità orizzontale e/o 
di portata visibile di pista e di altitudine/altezza 
di decisione (DA/H); 
d) avvicinamenti di non precisione per 
atterrare e relative operazioni, enunciate in 
termini di visibilità orizzontale e/o di portata 
visibile di pista, discesa all’altitudine/altezza 
minima (MDA/H) e, se necessario, condizioni 
della nuvolosità del cielo 

28.  
Aerodrome reference 

point 
The designated geographical location of an 
aerodrome 

 
ICAO Annex 14 
ICAO DOC 4444 

 
Punto di riferimento 

dell’aerodromo 
                    (aeroporto) 

La posizione geografica di un aerodromo 

29.  

Aerodrome traffic 

All traffic on the manoeuvring area of an 
aerodrome and all aircraft flying in the vicinity 
of an aerodrome. 
Note.-An aircraft is in the vicinity of an 
aerodrome when it is in, entering or leaving an 
aerodrome traffic circuit 

ICAO Annex 14 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Traffico d’aerodromo 
                         (aeroporto) 

Tutto il traffico sull’area di manovra di un 
aerodromo e tutti gli aeromobili in volo in 
vicinanza di un aerodromo. 
Nota: un aeromobile si trova in vicinanza di un 
aerodromo quando sta entrando o lasciando il 
circuito di traffico di un aerodromo 

30.  
Aerodrome traffic 

circuit 
The specified path to be flown by aircraft 
operating in the vicinity of an aerodrome 

 
ICAO Annex  2 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
Circuito di traffico di aerodromo 

                                  (aeroporto) 

Traiettoria prescritta che un aeromobile deve 
effettuare quando si trova nelle vicinanze di 
un aerodromo 
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31.  

Aerodrome traffic 
density 

Conventional classification of the number of 
aircraft movements in the mean busy hour 
(density), divided in the following categories: 
a) Light. Where the number of movements in 
the mean busy hour is not greater than 15 per 
runway or typically less than 20 total 
aerodrome movements. 
b) Medium. Where the number of movements 
in the mean busy hour is of the order of 16 to 
25 per runway or typically between 20 to 35 
total  aerodrome movements. 
c) Heavy. Where the number of movements in 
the mean busy hour is of the order of 26 or 
more per runway or typically more than 35 total 
aerodrome movements. 
Note 1.— The number of movements in the 
mean busy hour is the arithmetic mean over 
the year of the number of movements in the 
daily busiest hour. 
Note 2.— Either a take-off or a landing 
constitutes amovement 
 

 
ICAO Annex  2 
ICAO Annex 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densità di traffico aeroportuale 

Classificazione convenzionale del numero dei 
movimenti degli aeromobili nell’ora di maggior 
traffico (densità), suddivisa nelle seguenti 
categorie: 
a) Leggero (Light) dove il numero di 
movimenti nell'ora di maggior traffico non è 
superiore a 15 per ogni pista, o in totale per 
l'aerodromo è inferiore a 20; 
b) Medio (Medium) dove il numero di 
movimenti nell'ora di maggior traffico è 
compreso tra 16 e 25 per ogni pista, o in 
totale per l'aerodromo tra 20 e 35; 
c) Intenso (Heavy) dove il numero di 
movimenti nell'ora di maggior traffico è uguale 
o superiore a 26 per ogni pista, o in totale per 
l'aerodromo è superiore a 35  
Nota 1: Il numero di movimenti nell’ora di 
punta è la media aritmetica nell’arco dell’anno 
dei movimenti nelle ore più trafficate della 
giornata. 
Nota 2: Sia il decollo che l’atterraggio 
costituiscono un movimento  

32.  
Aerodrome Traffic 

Zone - ATZ 

An airspace of defined dimensions established 
around an aerodrome for the protection of 
aerodrome traffic; 

 
ICAO Annex  2 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Zona di traffico di aerodromo 
                                (aeroporto) 

Lo spazio aereo di dimensioni definite istituito 
intorno ad un aerodromo per la protezione del 
traffico aereo 

33.  

Aeronautical beacon 

An aeronautical ground light visible at all 
azimuths, either continuously or intermittently, 
to designate a particular point on the surface of 
the earth 

ICAO Annex 14 

 
 

Faro aeronautico 

Una luce aeronautica al suolo, continua o 
intermittente, visibile da tutto l’arco azimutale 
che individua un punto esatto della superficie 
terrestre 

34.  
Aeronautical 

broadcasting service 

A broadcasting service intended for the 
transmission of information relating to air 
navigation 

ICAO DOC 4444 

 
Servizio di trasmissioni 

aeronautiche 

Un servizio di radiodiffusione d’informazioni 
per la navigazione aerea 
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35.  

Aeronautical chart 
A representation of a portion of the Earth, its 
culture and relief, specifically designated to 
meet the requirements of air navigation 

ICAO Annex 4 

 
 

Carta aeronautica 

Una rappresentazione di una parte della sfera 
terrestre, con i suoi manufatti e i suoi rilievi, 
disegnata in modo specifico per soddisfare i 
requisiti della navigazione aerea 

36.  

Aeronautical data 

A representation of aeronautical facts, 
concepts or instructions in a formalized 
manner suitable for communication, 
interpretation or processing 

Regulation (EU) No 
73/2010 

 
 

Dati aeronautici 

Una rappresentazione di realtà aeronautiche, 
concetti od istruzioni, in forma definita adatta 
per la comunicazione, interpretazione o 
elaborazione 

37.  Aeronautical fixed 
circuit 

A circuit forming part of the aeronautical fixed 
service (AFS) and/or meteorological reporting 

ICAO DOC 4444 

 
Circuito aeronautico fisso 

Un circuito che fa parte del servizio fisso 
aeronautico (AFS) e/o della trasmissione dati 
meteorologici 

38.  

Aeronautical fixed 
service (AFS) 

A telecommunication service between 
specified fixed points provided primarily for the 
safety of air navigation and for the regular, 
efficient and economical operation of air 
services 

ICAO DOC 4444 

 
 

Rete fissa del servizio di 
telecomunicazioni aeronautiche 

(AFS) 

Un servizio di telecomunicazione tra punti fissi 
prestabiliti fornito principalmente per la 
sicurezza della navigazione aerea e per una 
regolare, efficiente ed economica attività del 
servizio aereo 

39.  Aeronautical fixed 
station 

A station in the aeronautical fixed service ICAO DOC 4444 

 
Stazione fissa aeronautica 

Una stazione del servizio fisso aeronautico 

40.  

Aeronautical fixed 
telecommunication 

network (AFTN) 

A worldwide system of aeronautical fixed 

circuits provided, as part of the aeronautical 
fixed service, for the exchange of messages 
and/or digital data between aeronautical fixed 
stations having the same or compatible 
communications characteristics 

ICAO Annex 11 

 
 
 

Rete di telecomunicazione fissa 
aeronautica 

Sistema universale di circuiti fissi aeronautici 
che provvede, come parte di un servizio fisso 
aeronautico, lo scambio di messaggi o di dati 
digitali tra stazioni fisse aeronautiche che 
hanno le stesse caratteristiche di 
comunicazione o sono tra loro compatibili 

41.  Aeronautical fixed 
telecommunication 

network circuit 

 A circuit forming part of the aeronautical fixed 
telecommunication network (AFTN). 

ICAO Annex 11 

 
Circuito della rete fissa delle 

telecomunicazioni aeronautiche 

 
Un circuito facente parte della rete di 
telecomunicazione fissa aeronautica (AFTN) 

42.  
Aeronautical ground 

light 

Any light specially provided as an aid to air 
navigation, other than a light displayed on an 
aircraft 

ICAO Annex 14 
ICA O DOC 4444 

 
Luce aeronautica al suolo 

Qualsiasi luce espressamente adibita quale 
aiuto alla navigazione aerea, diversa dalle luci 
installate sugli aeromobili 
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43.  Aeronautical 
information 

Information resulting from the assembly, 
analysis and formatting of aeronautical data 

ICA ODOC 4444 

 
Informazione aeronautica 

Informazione risultante dall’unione, analisi e 
strutturazione di dati aeronautici 

44.  

Aeronautical 
Information Circular 

(AIC) 

A notice containing information that does not 
qualify for the origination of a NOTAM or for 
inclusion in the AIP, but which relates to flight 
safety, air navigation, technical, administrative 
or legislative matters 

ICAO DOC 4444 

 
 

Circolare d’informazioni 
aeronautiche (AIC) 

Avviso contenente informazioni che non 
precisa l’origine del NOTAM o dell’inserimento 
nell’AIP, ma è relativo alla sicurezza del volo, 
alla navigazione aerea, alle materie tecniche, 
amministrative o legali 

45.  

Aeronautical 
Information Manual 

(AIM) 

A primary publication whose purpose is to 
instruct airmen about operating in the National 
Airspace System. It provides basic flight 
information, ATC Procedures and general 
instructional information concerning health, 
medical facts, factors affecting flight safety, 
accident and hazard reporting, and types of 
aeronautical charts and their use 
 

U.S. Department of 
Transportation 

Federal Aviation 
Administration 

 
 
 
 

Manuale d’informazioni 
aeronautiche dell’FAA - USA 

Pubblicazione statunitense fondamentale i cui 
scopi sono quelli di istruire il personale 
aeronautico circa le operazioni nello spazio 
aereo nazionale. Fornisce informazioni 
fondamentali, procedure ATC ed istruzioni 
generali riguardanti la salute, problematiche 
mediche, fattori che influenzano la sicurezza 
del volo, riferimenti ad incidenti gravissimi e 
pericoli e le tipologie di carte aeronautiche ed 
il loro uso. 

46.  
Aeronautical 
Information 

Publication (AIP) 

A publication issued by or with the authority of 
a State and containing aeronautical 
information of a lasting character essential to 
air navigation 

ICAO Annex 11 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Pubblicazione di informazioni 
aeronautiche 

Una pubblicazione emessa da o con l’autorità 
d’uno Stato, contenente le informazioni 
aeronautiche di carattere permanente, 
essenziali per la navigazione aerea 

47.  

Aeronautical 
Information Service 

(AIS) 

A service established within the defined area 
of coverage responsible for the provision of 
aeronautical information/data necessary for the 
safety, regularity and efficiency of air 
navigation 

ICAO DOC 4444 

 
 

Servizio d’informazioni 
aeronautiche (AIS) 

Servizio istituito allo scopo di fornire 
informazioni aeronautiche per la sicurezza, 
regolarità ed efficienza della navigazione 
aerea 

48.  
Aeronautical 

meteorological station 

A station designated to make observations and 
meteorological reports for use in international 
air navigation 

ICAO Annex 3 

 
Stazione meteorologica 

aeronautica 

Stazione preposta all’osservazione ed 
all’emissione di informazioni per la 
navigazione aerea internazionale 
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49.  

Aeronautical mobile-
satellite service 

A mobile satellite service in which mobile earth 
stations are located on board aircraft; survival 
craft stations and emergency position-
indicating radio beacon stations may also 
participate in this service 

ICA O DOC 4444 

 
 
 

Servizio mobile satellitare 
aeronautico 

Servizio mobile satellitare nel quale stazioni 
mobili a terra sono poste a bordo di 
aeromobili; stazioni di sopravvivenza di moduli 
spaziali e stazioni radio goniometriche di 
emergenza possono far parte di questo 
servizio 

50.  

Aeronautical mobile 
service 

A mobile service between aeronautical stations 
and aircraft stations, or between aircraft 
stations, in which survival craft stations may 
participate; emergency position-indicating 
radio beacon stations may also participate in 
this service on designated distress and 
emergency frequencies 

ICAO Annex 11 

 
 
 
 

Servizio mobile aeronautico 

Servizio mobile tra stazioni aeronautiche e tra 
aeromobili o tra aeromobili tra di loro, al quale 
possono partecipare le stazioni per la ricerca 
ed il soccorso; a questo servizio possono 
partecipare anche le stazioni di radio 
localizzazione sulle appropriate frequenze di 
pericolo o di emergenza 

51.  

Aeronautical station 

A land station in the aeronautical mobile 
service. In certain instances, an aeronautical 
station may be located, for example, on board 
ship or on a platform at sea 

ICAO Annex 11 
ICA ODOC 4444 

 
 

Stazione aeronautica 

Stazione di terra del servizio mobile 
aeronautico. In alcuni casi, una stazione 
aeronautica può essere situata, ad esempio, a 
bordo di una nave o su una piattaforma 
marina 

52.  Aeronautical 
telecommunication 

agency 

An agency responsible for operating a station 
or stations in the aeronautical 
telecommunication service 

ICAO Annex 10 

 
Agenzia di telecomunicazioone 

aeronautica 

Un’agenzia responsabile di gestire una 
stazione o più stazioni del servizio di 
telecomunicazioni aeronautiche 

53.  Aeronautical 
telecommunication 

log 

A record of the activities of an aeronautical 
telecommunication station 

ICAO Annex 10 

 
Registro delle telecomunicazioni 

aeronautiche 

Registrazione delle attività di 
telecomunicazione di una stazione 
aeronautica 

54.  

Aeronautical 
telecommunication 

network (ATN) 

An internet work architecture that allows 
ground, air-ground and avionic data 
subnetworks to interoperate by adopting 
common interface services and protocols 
based on the International Organization for 
Standardization (ISO) Open System 
Interconnection (OSI) reference model 

ICAO Annex 10 

 
 
 
 

Rete di telecomunicazione 
aeronautica (ATN) 

 

Una struttura internet di lavoro che permette 
ai dati dei sottosistemi terra-aria ed avionici di 
interagire adottando servizi e protocolli di 
comune interfaccia basati sul modello di 
riferimento OSI di ISO 
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55.  
Aeronautical 

telecommunication 
service 

A telecommunication service provided for any 
aeronautical purpose 

ICAO Annex 10 

 
Servizio di telecomunicazione 

aeronautica 

Servizio di telecomunicazione per scopi 
aeronautici 

56.  
Aeronautical 

telecommunication 
station 

A station in the aeronautical 
telecommunication service 

ICAO Annex 11 
ICA O DOC 4444 

 
Stazione di telecomunicazioni 

aeronautiche 

Stazione del servizio di telecomunicazioni 
aeronautiche 

57.  

Aeroplane 

A power-driven heavier-than-air aircraft, 
deriving its lift in flight chiefly from 
aerodynamic reactions on surfaces which 
remain fixed under given conditions of flight 

ICAO Annex 6 
ICAO Annex 19 

Regulation (EU) No 
139/2014 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Velivolo 

Un aeromobile ad ala fissa più pesante 
dell’aria, dotato di motore, che ricava la 
propria sostentazione aerodinamica 
principalmente dalle reazioni sulle superfici 
portanti che rimangono fisse in tutte le 
condizioni di volo 

58.  

Aeroplane reference 
field length 

The minimum  field length required for take-off 
at maximum certificated take-off mass, sea 
level, standard atmospheric conditions, still air 
and zero runway slope, as shown in the 
appropriate aeroplane flight manual prescribed 
by the certificating authority or equivalent data 
from the aeroplane manufacturer. 
Field length means balanced field length for 
aeroplanes, if applicable, or take-off distance 
in other cases 

ICAO Annex 14 

 
 
 
 
 

Lunghezza di pista di 
riferimento per velivolo 

Lunghezza minima di pista richiesta alla 
massa di decollo massima certificata per il 
decollo a livello del mare, in condizioni di 
atmosfera standard, aria calma e su pista 
livellata, come descritto nell’apposito Manuale 
d’impiego del velivolo dall’Autorità di 
certificazioni oppure dati equivalenti forniti dal 
Costruttore del velivolo. 
La lunghezza di pista significa lunghezza di 
pista bilanciata per aeroplani, se pertinente, 
oppure la distanza di decollo negli altri casi. 

59.  
AFTN communication 

centre 

An AFTN station whose primary function is the 
relay or retransmission of AFTN traffic from (or 
to) a number of other AFTN stations connected 
to it 

ICAO Annex 10 

 
 

Centro di comunicazione AFTN 

Stazione AFTN la cui funzione principale è di 
smistare traffico AFTN da (o per) un numero 
di altre stazioni AFTN collegate ad essa. 

60.  

AFTN station 

A station forming part of the aeronautical fixed 
telecommunication network (AFTN) and 
operating as such under the authority or 
control of a State 

ICAO Annex 10 

 
 

Stazione AFTN 

Stazione che fa parte della rete di 
telecomunicazioni fisse aeronautiche AFTN e 
funzionante come tale sotto l’autorità o il 
controllo di uno Stato 

61.  
AIP Amendment 

A permanent changes to the information 
contained in the AIP 

ICAO Annex 15 

 
Emendamento AIP 

Emendamento permanente di un'informazione 
contenuta nell’AIP 

62.  
AIP Supplement 

A temporary changes to the information 
contained in the AIP which are published by 
means of special pages 

ICAO Annex 15 

 
 

Supplemento AIP 

Cambiamenti temporanei delle informazioni 
contenute in AIP pubblicate con pagine 
speciali 
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63.  

AIRAC 

An acronym (aeronautical information 
regulation and control) signifying a system 
aimed at advance notification based on 
common effective dates, of circumstances that 
necessitate significant changes in operating 
practices 

ICAO Annex 15 

 
 
 

AIRAC (controllo e regolatore di 
informazioni aeronautiche) 

Acronimo per indicare un sistema inteso ad 
inoltrare comunicazioni basate sulle date 
effettive comuni di circostanze che 
necessitano di variazioni significative nelle 
prassi operative 

64.  

Airborne collision 
avoidance system 

(ACAS) 

An aircraft system based on secondary 
surveillance radar (SSR) transponder signals 
which operate independently of ground-based 
equipment to provide advice to the pilot on 
potential conflicting aircraft that are equipped 
with SSR transponders. 
Note.— SSR transponders referred to above 
are those operating in Mode C or Mode S 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 

Sistema per la prevenzione delle 
(Impianto) 

 collisioni in volo (ACAS) 

Un impianto ricetrasmittente di bordo basato 
sul sistema Radar SSR, che utilizza i segnali 
del transponder per operare 
indipendentemente da stazioni al suolo per 
fornire ai piloti avvisi di potenziali conflitti con 
altri aeromobili equipaggiati con transponder 
SSR. 

Nota: il riferimento al transponder SSR è 
quello che utilizza il Modo C o Modo S. 

65.  

Aircraft 

Any machine that can derive support in the 
atmosphere from the reactions of the air other 
than the reactions of the air against the earth’s 
surface 

ICAO Annex 11 
ICAO Annex 19 

Regulation (EU) No 
139/2014 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Aeromobile 

Una macchina in grado di ricavare la propria 
sostentazione nell’atmosfera dalle reazioni 
dell’aria differenti dalle reazioni dell’aria contro 
la superficie terrestre 

66.  

Aircraft address 

A unique combination of 24 bits available for 
assignment to an aircraft for the purpose of air-
ground communications, navigation and 
surveillance 

 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Codice dell’aeromobile 

Unica combinazione di 24 bit assegnata ad un 
aeromobile a fini di comunicazioni aria-terra, 
navigazione e sorveglianza 

67.  

Aircraft  avionics 

A term designating any electronic device - 
including its electrical part - for use in an 
aircraft, including radio, automatic flight control 
and instrument systems 

ICAO DOC 9713 

 
 

Apparati elettronici di un 
aeromobile 

Termine che definisce qualsiasi apparato 
elettronico, comprese le proprie parti 
elettriche, per l’utilizzo su un aeromobile e che 
comprende le radio, i comandi automatici di 
volo e gli impianti strumenti  
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68.  

Aircraft Arresting 
System 

A series of components used to stop an 
aircraft by absorbing its momentum in a routine 
or emergency landing or rejected take-off 

FAA AC 150/5220-9A 
NPA 2011 - xx (B III) CS 
ADR Book I, CS-ADR-
DSN.A.002 Definitions 

 
 

Sistema d’arresto di un 
aeromobile 

Una serie di componenti utilizzati per 
arrestare un aeromobile frenandone il suo 
moto in condizioni d’atterraggio normali o in 
emergenza oppure in caso di decollo interrotto 

69.  

Aircraft call sign 
A group of alphanumeric characters used to 
identify an aircraft in air-ground communication 

ICAO Definitions 

 
 

Nominativo di un aeromobile 

Un gruppo di caratteri alfanumerici usati per 
identificare un aeromobile nelle comunicazioni 
aria-terra 

70.  

Aircraft classification 
number (ACN) 

The number expressing the relative effect of 
an aircraft on a pavement for a specified 
standard subgrade category 

ICAO Annex 14 

 
 

Numero di classificazione per 
aeromobile (ACN) 

Il numero che esprime l’effetto relativo di un 
aeromobile su una superficie pavimentata per 
ogni categoria di sottofondo specificata  

71.  

Aircraft commander 
Aircraft captain 

 The aircrew member designated by a 
competent authority as being in command of 
an aircraft and responsible for its safe 
operation 

ICAO Annex 2 

 
 

Pilota in commando 
Comandante di aeromobile 

commerciale 

Membro di equipaggio designato dall’autorità 
competente quale comandante di un 
aeromobile e responsabile per delle 
operazioni di volo sicure  

72.  
Aircraft earth station 

(AES) 

A mobile earth station in the aeronautical 
mobile-satellite service located on board an 
aircraft 

ICAO Annex 10 

 
 

Stazione a bordo di un 
aeromobile (AES) 

 

Stazione mobile di terra del servizio mobile-
satellitare aeronautico situata a bordo di un 
aeromobile  

73.  

Aircraft equipment 

Articles, including first-aid and survival 
equipment and commissary supplies, but not 
spare parts or stores, for use on board an 
aircraft during flight. 

 
ICAO Annex 2 

 
 
 

Dotazione di un aeromobile 

Articoli, inclusi gli equipaggiamenti per la 
sopravvivenza o di pronto soccorso ed 
escluse le parti di ricambio, utilizzati a bordo 
durante il volo  

74.  

Aircraft movement 
An aircraft take-off or landing in an airport. For 
airport purposes one arrival and one departure 
is counted as two movements 

ICAO Annex 2 

 
 

Movimentazione di un 
aeromobile 

Un decollo o un atterraggio di un aeromobile. 
Per scopi statistici aeroportuali un arrivo ed 
una partenza sono considerati come due 
movimenti  
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75.  

Aircraft observation 
The evaluation of one or more meteorological 
elements made from an aircraft in flight 

 
ICA O DOC 4444 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Osservazione da bordo di un 

                               (bordo di)  
 aeromobile 

Valutazione di uno o più elementi 
meteorologici effettuata da bordo di un 
aeromobile in volo 

76.  
Aircraft operating 

agency 

The person, organization or enterprise 
engaged in, or offering to engage in, an aircraft 
operation 

ICAO Annex 14 

 
Agenzia d’esercizio di un 

aeromobile 

Persona, organizzazione o impresa 
Impegnata o che si offre di impegnarsi nel 
trasporto o lavoro aereo 

77.  

Aircraft operating 
manual 

A manual, acceptable to the State of the 
Operator, containing normal, abnormal and 
emergency procedures, checklists, limitations, 
performance information, details of the aircraft 
systems and other material relevant to the 
operation of the aircraft. 
Note.— The aircraft operating manual is part of 
the operations manual. 

 

ICAO Annex 6 

 
 
 
 
 

Manuale d’impiego di un 
aeromobile 

Manuale d’impiego di un aeromobile 
approvato dallo Stato dell’Esercente che 
contiene procedure normali, anormali e di 
emergenza, liste dei controlli, limitazioni, 
informazioni sulle prestazioni, dettagli sugli 
impianti dell’aeromobile ed altre notizie 
fondamentali per il governo dell’aeromobile 
Nota: Il manuale d’impiego dell’aeromobile è 
parte del manuale operativo 

78.  

Aircraft operator 
A person, organization or enterprise engaged 
in or offering to engage in an aircraft operation 

ICAO DOC 9859 

 
 

Esercente di aeromobile 

Persona, organizzazione od impresa 
impegnata o interessata ad impegnarsi 
nell’attività di trasporto o di lavoro aereo  

79.  

Aircraft proximity 

A situation in which, in the opinion of a pilot or 
a controller, the distance between aircraft as 
well as their relative positions and speed have 
been such that the safety of the aircraft 
involved was or may have been compromised.  
An aircraft proximity is classified as follows: 
Risk of collision. The risk classification of an 
aircraft proximity in which serious risk of 
collision has existed. 
Safety not assured. The risk classification of 
an aircraft proximity in which the safety of the 
aircraft may have been compromised. 
No risk of collision. The risk classification of an 
aircraft proximity in which no risk of collision 
has existed. 

ICAO Doc 4444 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sottoseparazione tra aeromobili 
in volo 

Una situazione nella quale, nell’opinione di un 
pilota o di controllore, la distanza tra 
aeromobili come pure la loro velocità e 
posizione relativa è stata tale che la sicurezza 
degli aeromobili coinvolti sia stata o possa 
essere stata compromessa. 
Una sottoseparazione tra aeromobili in volo 
viene classificata come segue: 
Rischio di collisione. Classificazione di una 
sottoseparazione per la quale è sussistito un 
effettivo serio rischio di collisione. 
Sicurezza non assicurata. Classificazione di 
una sottoseparazione per la quale può essere 
risultata compromessa la sicurezza di uno o 
più aeromobili. 
Nessun rischio di collisione.  Classificazione di 
una sottoseparazione per la quale non è 
sussistito alcun rischio di collisione. 
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80.  

Aircraft Security 
Check 

An inspection of the interior of an aircraft to 
which passengers may have had access and 
an inspection of the hold for the purposes of 
discovering suspicious objects, weapons, 
explosives or other dangerous devices 

ICAO Annex 17 

 
 
 

Controllo di sicurezza di un 
aeromobile 

Ispezione della parte interna e dei vani di un 
aeromobile ai quali i passeggeri possono aver 
avuto accesso al fine di scoprire oggetti 
sospetti, armi, esplosivi o altro materiale 
pericoloso 

81.  
Aircraft stand 

A designated area on an apron intended to be 
used for parking an aircraft 

ICAO Annex 14 

 
 

Piazzola per aeromobile 

Un’area designata per il parcheggio di un 
aeromobile su di un piazzale 

82.  

Aircraft stand taxilane 
A portion of an apron designated as a taxiway 
and intended to provide access to aircraft 
stands only 

ICAO Annex 14 

 
 

Via di rullaggio verso una 
piazzola per aeromobile 

 
Parte di un piazzale designata quale via di 
rullaggio per accedere esclusivamente alle 
piazzole di sosta 

83.  

Aircraft station 
A mobile station in the aeronautical mobile 
service, other than a survival craft station, 
located on board an aircraft 

ICAO Annex 11 

 
 

Stazione radio di aeromobile 

Stazione radio del servizio mobile 
aeronautico, diversa da una stazione per la 
sopravvivenza, installata su di un aeromobile  

84.  

Air defence 
identification zone 

(ADIZ) 

A special designated airspace of defined 
dimensions within which aircraft are required to 
comply with special identification and/or 
reporting procedures additional to those 
related to the provision of air traffic services 
(ATS) 

ICAO Annex 15 

 
 
 

Spazio aereo di identificazione 
del traffico per motivi di 

sicurezza (ADIZ) 

Spazio aereo specifico di dimensioni definite 
entro il quale gli aeromobili sono tenuti ad 
adeguarsi alle speciali misure d’identificazione 
e/o procedure di trasmissione della posizione 
supplementare a quelle relative ai servizi del 
traffico aereo (ATS). 

85.  Air-ground 
communication 

A two-way communication between aircraft 
and stations or locations on the surface of the 
earth 

ICAO Annex 11 
ICAO DOC 4444 

 
Comunicazione bordo-terra 

Comunicazione tra aeromobili e stazioni 
aeronautiche a terra  

86.  

Air-ground control 
radio station 

An aeronautical telecommunication station 
having primary responsibility for handling 
communications pertaining to the operation 
and control of aircraft in a given area 

ICAO Annex 2 

 
 

Stazione radio di controllo 
bordo-terra 

Stazione aeronautica di telecomunicazione 
che ha come compito primario la gestione 
delle comunicazioni riguardanti le operazioni 
ed il controllo degli aeromobili in una 
determinata area; 
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87.  

Airline 
As provided in Article 96 of the Convention, 
any air transport enterprise offering or 
operating a scheduled international air service 

Convention on 
International Civil Aviation 
Chicago 7december 1944 

 
 

Aerolinea/Aviolinea 

Come previsto nell’articolo 96 della 
Convenzione, s’intende qualsiasi impresa di 
trasporto aereo che si propone oppure 
esercisce servizi aerei internazionali 
programmati 

88.  

Airline and operators’ 
documents 

Air waybills/consignment notes, passenger 
tickets and boarding passes, bank and agent 
settlement plan documents, excess baggage 
tickets, miscellaneous charges orders 
(M.C.O.), damage and irregularity reports, 
baggage and cargo labels, timetables, and 
weight and balance documents, for use by 
aircraft operators 

ICAO Definitions 

 
 
 
 

Documenti dell’esercente 
l’aeromobile 

Sono tutti quei documenti riguardanti le note 
di consegna, le lettere di vettura, i biglietti dei 
passeggeri, le carte d’imbarco, gli accordi con 
agenti di viaggio e con le banche, pagamenti 
per eccesso di peso bagaglio, buono per 
accrediti vari (MCO), denunce di danni ed 
irregolarità, etichette per bagagli e merci, 
documenti di carico e centraggio 

89.  

Airmanship 
The consistent use of good judgment and 
well-developed knowledge, skills and 
attitudes to accomplish flight objectives 

ICAO Annex 1 
 

 
Capacità di utilizzare al meglio il 
proprio sapere aeronautico nel 

pilotaggio 

 
L’uso coerente di un buon discernimento e di 
una conoscenza ben sviluppata, delle 
capacità ed abilità per raggiungere gli obiettivi 
del volo 

90.  

AIRMET information 

An information issued by a meteorological 
watch office concerning the occurrence or 
expected occurrence of specified en-route 
weather phenomena which may affect the 
safety of low-level aircraft operations and 
which was not already included in the forecast 
issued for low-level flights in the flight 
information region concerned or sub-area 
thereof 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 
 

Informazioni AIRMET 
         (Informazioni) 

Informazioni emesse da un ufficio veglia 
meteorologica riguardante l’evento o il 
previsto evento di particolari fenomeni 
atmosferici in rotta che possono riguardare la 
sicurezza delle operazioni di aeromobili 
operanti a bassa quota e che non siano già 
incluse nelle previsioni emesse per i voli a 
bassa quota nella regione o nei settori 
informazioni interessati 

91.  
Airmiss 

A situation in which two aircraft pass very 
close to one another in the air 

ICAO Annex 11 
ICAO DOC 4444 

 
Mancata collisione 

Situazione in cui due aeroplani passano molto 
vicini l’uno all’altro 

92.  
Air operator certificate 

(AOC) 

A certificate authorizing an operator to carry 
out specified commercial air transport 
operations 

ICAO Annex 6 

 
Certificato d'esercente (AOC) 

 
Certificato che autorizza un esercente ad 
effettuare trasporto aereo commerciale. 
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93.  

Airport 

An area of land or other hard surface, 
excluding water, that is used or intended to be 
used for the landing and takeoff of aircraft, 
including any buildings and facilities  

ICAO Annex 14 

 
 

Aeroporto 

Un’area su terra o altra superficie resistente, 
acqua esclusa, utilizzata o previsto di 
utilizzare per il decollo e l’atterraggio degli 
aeromobili, inclusi edifici ed installazioni  

94.  

Airproximity 

An airprox is a situation in which, in the opinion 
of a pilot or a controller, the distance between 
aircraft as well as their relative positions and 
speed have been such that the safety of the 
aircraft involved was or may have been 
compromised 

ICAO Doc 4444 

 
 
 

Sottoseparazione tra aeromobili 
in volo 

Airprox indica una situazione nella quale, 
nell’opinione di un pilota o di controllore, la 
distanza tra aeromobili come pure la loro 
velocità e posizione relativa è stata tale che la 
sicurezza degli aeromobili coinvolti sia stata o 
possa essere stata compromessa 

95.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Aircraft proximity 
 
 
 
 
 
 
 
 

A situation in which, in the opinion of a pilot or 
a controller, the distance between aircraft as 
well as their relative positions and speed have 
been such that the safety of the aircraft 
involved was or may have been compromised.  
An aircraft proximity is classified as follows: 
Risk of collision. The risk classification of an 
aircraft proximity in which serious risk of 
collision has existed. 
Safety not assured. The risk classification of 
an aircraft proximity in which the safety of the 
aircraft may have been compromised. 
No risk of collision. The risk classification of an 
aircraft proximity in which no risk of collision 
has existed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICAO Doc 4444  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottoseparazione tra aeromobili 
in volo 

Una situazione nella quale, nell’opinione di un 
pilota o di controllore, la distanza tra 
aeromobili come pure la loro velocità e 
posizione relativa è stata tale che la sicurezza 
degli aeromobili coinvolti sia stata o possa 
essere stata compromessa. 
Una sottoseparazione tra aeromobili in volo 
viene classificata come segue: 
Rischio di collisione. Classificazione di una 
sottoseparazione per la quale è sussistito un 
effettivo serio rischio di collisione. 
Sicurezza non assicurata. Classificazione di 
una sottoseparazione per la quale può essere 
risultata compromessa la sicurezza di uno o 
più aeromobili. 
Nessun rischio di collisione.  Classificazione di 
una sottoseparazione per la quale non è 
sussistito alcun rischio di collisione 

96.  

Air-report 
A report from an aircraft in flight prepared in 
conformity with requirements for position, and 
operational and/ or meteorological reporting 

ICAO DOC 4444 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Rapporto di posizione di volo 
(riporto di volo) 

 
Il rapporto effettuato da un aeromobile in volo 
in conformità ai requisiti di notifica della 
posizione o per motivi operativi e/o 
meteorologici 

97.  

Airside 
A movement area of an airport, adjacent 
terrain and buildings or portions thereof, 
access to which is controlled 

ICAO Annex 17 

 
 

Parte di aeroporto dedicato alle 
operazioni di volo 

 
L’area di movimento di un aeroporto 
adiacente a terreni, fabbricati o porzione di 
essi il cui accesso è controllato 
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98.  
Airspace 

Any specific three-dimensional portion of the 
atmosphere 

ICAO Annex 2 

 
Spazio aereo 

Spazio aereo definito in ampiezza ed in quota 

99.  
Airspeed The speed of an aircraft relative to the air ICAO Annex 8 

 
Velocità di un aeromobile 

 
Velocità di un aeromobile relativa al flusso 
d’aria 

100.  

Air-taxiing 

Movement of a helicopter/VTOL above the 
surface of an aerodrome, normally in ground 
effect and at a ground speed normally less 
than 37 km/h (20 kts) 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
 

Rullaggio in effetto suolo 
                   (aria) 

Movimento di un elicottero/VTOL sopra la 
superficie di un aerodromo che avviene 
normalmente in effetto suolo e ad una velocità 
al suolo generalmente inferiore a 37 km/h (20 
nodi) 

101.  
Air-ground 

communication 
One-way communication from aircraft to 
stations or locations on the surface of the earth 

 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
Comunicazione bordo-terra 

                     (Terra- bordo-terra) 
 

Comunicazione bilaterale tra aeromobili e 
stazioni o postazioni aeronautiche sulla 
superficie terrestre 

102.  

Air-ground control 
radio station 

An aeronautical telecommunication station 
having primary responsibility for handling 
communications pertaining to the operation 
and control of aircraft in a given area; 

ICAO Annex 2 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Stazione radio di controllo 
bordo-terra 

 
Stazione aeronautica di telecomunicazioni il 
cui compito primario è di gestire le 
comunicazioni riguardanti le operazioni ed il 
controllo degli aeromobili in una determinata 
area. 

103.  
Air traffic 

All aircraft in flight or operating on the 
manoeuvring area of an aerodrome 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
Traffico aereo 

 
Tutti gli aeromobili in volo o in movimento 
sull’area di manovra di un aerodromo 

104.  
Air traffic advisory 

service 

A service provided within advisory airspace to 
ensure separation, in so far as practical, 
between aircraft which are operating on IFR 
flight plans 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

Servizio consultivo per il traffico 
aereo 

Servizio fornito entro uno spazio aereo a 
servizio consultivo allo scopo di assicurare, 
nei limiti del possibile, la separazione tra 
aeromobili operanti con piano di volo IFR 

105.  

Air traffic control 
clearance 

An authorization for an aircraft to proceed 
under conditions specified by an air traffic 
control unit. 
Note 1.— For convenience, the term “air traffic 
control clearance” is frequently abbreviated to 
“clearance” when used in appropriate contexts. 
Note 2.— The abbreviated term “clearance” 
may be prefixed by the words “taxi”, “take-off”, 
“departure”, “en route”, “approach” or “landing” 
to indicate the particular portion of flight to 
which the air traffic control clearance relates 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 
 
 
 

Autorizzazione del controllo del 
traffico aereo 

Autorizzazione per un aeromobile a procedere 
in conformità alle condizioni specificate da un 
ente del controllo del traffico aereo. 
Nota 1: Il termine “air-traffic control clearance” 
viene frequentemente abbreviata in 
“clearance” 
Nota 2: Il termine così abbreviato può essere 
premesso alle parole “rullaggio”, “decollo “, 
“partenza”, “ in rotta”, “avvicinamento” o 
“atterraggio”, per indicare il segmento 
particolare di volo al quale si riferisce 
l’autorizzazione del controllo del traffico aereo. 
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106.  
Air traffic control 

instruction 

Directives issued by air traffic control for the 
purpose of requiring a pilot to take a specific 
action 

 
ICAO DOC 4444 

 Regulation (EU) No 
923/2012 

 
Istruzioni del controllo del 

traffico aereo 

Direttive emesse dal controllo del traffico 
aereo allo scopo di richiedere ad un pilota di 
intraprendere un’azione specifica 

107.  

Air traffic control 
service 

A service provided for the purpose of: 
a) preventing collisions: 
1) between aircraft, and 
2) on the manoeuvring area between aircraft 
and obstructions, and 
b) expediting and maintaining an orderly flow 
of air traffic 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 

Servizio di controllo del traffico 
aereo 

Un Servizio fornito allo scopo di:  
a) prevenire collisioni:  
1) tra aeromobili; e  
2) tra aeromobili ed ostruzioni nell’area di 
manovra; e 
b) rendere spedito e mantenere un ordinato 
flusso del traffico aereo 

108.  

Air traffic control unit 
A generic term meaning variously, area control 
centre, approach control unit or aerodrome 
control tower 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 

 
 

Ente di controllo del Traffico 
Aereo 

Termine generico che può identificare, a 
seconda dei casi, un centro di controllo di 
regione, un ente di controllo di avvicinamento 
o una torre di controllo di aerodromo 

109.  

Air traffic flow 
management (AFTM) 

A service established with the objective of 
contributing to a safe, orderly and expeditious 
flow of air traffic by ensuring that ATC capacity 
is utilized to the maximum extent possible and 
that the traffic volume is compatible with the 
capacities declared by the appropriate ATS 
authority 

ICAO Annex 11 

 
 
 
 

Gestione flusso del traffico 
aereo (AFTM) 

Servizio stabilito con l’obiettivo di contribuire 
alla massima sicurezza e scorrevolezza dello 
stesso ed assicurare l’utilizzo massimo della 
capacità del sistema ATC rendendo 
compatibile il flusso di traffico con le capacità 
dichiarate dall’autorità ATS 

110.  

Air traffic 
management (ATM) 

The dynamic, integrated management of air 
traffic and airspace including air traffic 
services, airspace management and air traffic 
flow management, safely, economically and 
efficiently, through the provision of facilities 
and seamless services in collaboration with all 
parties and involving airborne and ground 
based functions indicate on DOC 4444 

ICAO DOC 4444 

 
 
 
 

Gestione del traffico aereo 

Gestione dinamica ed integrata del traffico e 
dello spazio aereo inclusi i Servizi del Traffico 
Aereo, gestione dello spazio e dei flussi di 
traffico in sicurezza, economicità ed 
efficienza, attraverso l’utilizzo di infrastrutture 
e servizi continuativi in collaborazione con le 
funzioni e la collaborazione di tutti gli enti di 
volo e di terra in base ai dettami del DOC 
4444 
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111.  

Air traffic service ATS 

A generic term meaning variously, flight 
information service, alerting service, air traffic 
advisory service, air traffic control service 
(area control service, approach control service 
or aerodrome control service). 

 
ICAO Annex 11 

 Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 
 

Servizio per il traffico aereo ATS 

Termine generico che può indicare, a seconda 
dei casi, il servizio d’informazione di volo, il 
servizio d’allarme, quello consultivo sul traffico 
aereo, il servizio di controllo del traffico aereo 
(comprensivo dei servizi di controllo d’area, di 
avvicinamento e di controllo d’aerodromo) 

112.  

Air traffic services 
airspaces 

An airspaces of defined dimensions, 
alphabetically designated, within which specific 
types of flights may operate and for which air 
traffic services and rules of operation are 
specified 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Spazi aerei con servizi di 
controllo del traffico aereo 

Spazi aerei di definite dimensioni identificati 
con lettere dell’alfabeto, all’interno dei quali 
possono operare determinati tipi di voli, per 
ciascuno dei quali sono specificati i servizi 
ATS forniti e le regole operative 

113.  

Air traffic services 
reporting office (ARO) 

A unit established for the purpose of receiving 
reports concerning air traffic services and flight 
plans submitted before departure 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
Ufficio informazioni ATS (in Italia 

ARO) 

 
Ente istituito per ricevere rapporti relativi ai 
servizi del traffico aereo e ai piani di volo degli 
aeromobili prima della partenza 

114.  
Air traffic services 

unit 

A generic term meaning variously, air traffic 
control unit, flight information centre or air 
traffic services reporting office 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Ente dei Servizi del traffico 
aereo 

Termine generico che indica, di volta in volta, 
un ente del controllo del traffico aereo, un 
centro di informazioni volo o un ufficio 
informazioni ATS 

115.  
Airway 

 A control area or portion thereof established in 
the form of a corridor 

CAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
Aerovia 

 
Un’area controllata o parte di essa costruita a 
forma di corridoio 

116.  
Airworthiness 

The ability of an aircraft or other airborne 
equipment or system to operate without 
significant hazard  

ICAO Annex 8 

 
 

Aeronavigabilità 

Idoneità di un aeromobile o di altri 
equipaggiamenti di volo od impianti di 
funzionare senza rischi significativi 

117.  
ALERFA 

The code word used to designate an alert 
phase 

ICAO Annex 11 

 
ALERFA 

Parola in codice utilizzata per indicare una 
delle tre fasi di cui si compone il servizio di 
allarme 

118.  

Alerting post 

Any facility intended to serve as an 
intermediary between a person reporting an 
emergency and a rescue coordination centre 
or rescue subcentre 

ICAO Annex 12 

 
 

Stazione di allarme 

 
Servizio di intermediazione tra una persona 
che informa di un’emergenza ed il centro di 
soccorso e salvataggio 
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119.  

Alert service 

A service provided to notify appropriate 
organizations regarding aircraft in need of 
search and rescue aid, and assist such 
organizations as required 

 
ICAO Annex 11 

 Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Servizio di allarme 

Un servizio istituito con lo scopo di informare 
le organizzazioni competenti riguardo ad 
aeromobili che necessitano d’interventi di 
ricerca e soccorso e fornire, come richiesto, 
assistenza a tali organizzazioni 

120.  
Alert phase 

A situation wherein apprehension exists as to 
the safety of an aircraft and its occupant 

ICAO Annex 11 

 
Fase di allarme 

Situazione in cui esiste apprensione per la 
sicurezza di un aeromobile e dei suoi 
occupanti 

121.  

All-weather operations 
Any taxi, take-off or landing operations in 
conditions where visual reference is limited by 
weather conditions 

ICAO Doc 9365 

 
 

Operazioni ogni tempo 

Qualsiasi operazione di rullaggio, decollo o 
atterraggio in condizioni in cui i riferimenti 
visivi sono limitati a causa delle condizioni 
meteorologiche 

122.  

Alternate aerodrome 

An aerodrome to which an aircraft may 
proceed when it becomes either impossible or 
inadvisable to proceed to or to land at the 
aerodrome of intended landing. Alternate 
aerodromes include the following: 
Take-off alternate. An alternate aerodrome at 
which an aircraft can land should this become 
necessary shortly after take-off and it is not 
possible to use the aerodrome of departure. 
En-route alternate. An aerodrome at which an 
aircraft would be able to land after 
experiencing an abnormal or emergency 
condition while en route. 
ETOPS en-route alternate. A suitable and 
appropriate alternate aerodrome at which an 
aeroplane would be able to land after 
experiencing an engine shutdown or other 
abnormal or emergency condition while en 
route in an ETOPS operation. 
Destination alternate. An alternate aerodrome 

to which an aircraft may proceed should it 
become either impossible or inadvisable to 
land at the aerodrome of intended landing. 
Note.— The aerodrome from which a flight departs 
may also be an en-route or a destination alternate 
aerodrome for that flight 

ICAO Annex 11 
ICAO Annex 6 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aerodromo alternato 
          (aeroporto) 

Un aerodromo verso il quale un aeromobile 
può procedere quando diventi impossibile o 
sconsigliabile procedere verso o atterrare 
all’aerodromo di destinazione. 
Gli aerodromi alternati comprendono: 
Alternato al decollo sul quale un aeromobile 

può atterrare quando, subito dopo il decollo, 
diventi necessario e non sia possibile usare lo 
stesso aerodromo di partenza. 
Alternato in rotta, un aerodromo sul quale un 

aeromobile potrebbe essere in grado di 
atterrare dopo aver incontrato condizioni 
anormali o di emergenza in rotta.  
Alternato in rotta ETOPS, un idoneo ed 

appropriato aerodromo alternato sul quale un 
velivolo potrebbe essere in grado di atterrare 
dopo lo spegnimento di un motore o dopo 
aver incontrato condizioni anormali o di 
emergenza in rotta durante un volo ETOPS.  
Alternato alla destinazione aerodromo 
alternato verso il quale un aeromobile può 
procedere se diventa impossibile o 
sconsigliabile atterrare sull’aerodromo di 
atterraggio previsto. 
Nota: L’aerodromo di partenza di un volo può 
anche essere un alternato in rotta o di 
destinazione per quel volo 
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123.  
Alternative means of 

communication 

A means of communication provided with 
equal status, and in addition to the primary 
means 

ICAO Definitions 

 
 

Mezzo alternativo di 
comunicazione 

Mezzo di comunicazione che fornisce lo 
stesso livello di qualità, supplementare al 
sistema principale 

124.  

Alternative means of 
compliance 

A means of compliance  that propose an 
alternative to an existing Acceptable  Means of 
Compliance or those that propose new means 
to establish compliance with Regulation (EC) 
No 216/2008 and its Implementing Rules for 
which no associated Acceptable Means of 
Compliance have been adopted by the Agency 

Regulation (EC) No 
216/2008 

 
 
 
 

Modalità alternative di 
conformità 

Modalità di osservanza che propongono 
un’alternativa alle esistenti Modalità 
Accettabili di Osservanza o quelle che 
propongono nuove modalità per rispettare il 
regolamento (EC ) n. 216/2008 e le cui regole 
di miglioramento per le quali non esistono 
associate Accettabili Modalità di Osservanza 
adottate da parte dell’EASA 

125.  

Altimetry system error 
(ASE) 

The difference between the altitude indicated 
by the altimeter display, assuming a correct 
altimeter barometric setting, and the pressure 
altitude corresponding to the undisturbed 
ambient  pressure 

ICAO Annex 6 

 
 
 

Errore sistemico dell’altimetro 
(ASE) 

La differenza tra l’altitudine indicata da un 
altimetro, premesso che esso sia regolato alla 
corretta pressione barometrica, e l’altitudine-
pressione corrispondente ad una pressione in 
aria calma 

126.  
Altitude 

The vertical distance of a level, a point or an 
object considered as a point, measured from 
mean sea level (MSL) 

ICAO Annex 11  
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
Altitudine 

Distanza verticale di un livello, un punto o un 
oggetto considerato come un punto, misurata 
dal livello medio del mare (MSL) 

127.  

Annex 

International  standards  and  recommended  
practices adopted,  in  accordance  with  the  
provisions  of  Chapter  VI  of  the Chicago  
Convention 

Convenzione di Chicago 
art. 54 

 
 

Annessi 

Gli standard internazionali e le pratiche 
raccomandate adottate in accordo alla 
convenzione di Chicago 

128.  
 
 
 

Approach and landing 
operations using 

instrument approach 
procedures 

 
 
 
 
 

Approach and landing operations performed by 
reference to flight instruments and 
conventionally classified as follows: 
Non-precision approach and landing 
operations. An instrument approach and 
landing which utilizes lateral guidance but does 
not utilize vertical guidance. 
Approach and landing operations with vertical 
guidance. 
An instrument approach and landing which 
utilizes lateral and vertical guidance but does 
not meet the requirements established for 

 
 
 
 

ICAO Annex 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Operazioni di avvicinamento ed 
atterraggio utilizzando 

procedure di avvicinamento 
strumentale  

 
 
 
 
 

Operazioni di avvicinamento ed atterraggio, 
eseguite con riferimento agli strumenti di volo 
e convenzionalmente classificate come 
segue:  
- Operazioni di avvicinamento e di atterraggio 
di non precisione. Procedure che utilizzano la 
guida elettronica laterale ma non utilizzano 
quella verticale 
- Operazioni di avvicinamento ed atterraggio 
con guida verticale. Procedure che utilizzano 
guida laterale e verticale ma non raggiungono 
i requisiti stabiliti per le operazioni di 
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Approach and landing 
operations using 

instrument approach 
procedures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

precision approach and landing operations. 
Precision approach and landing operations. An 

instrument approach and landing using 
precision lateral and vertical guidance with 
minima as determined by the category of 
operation. 
Note.— Lateral and vertical guidance refers to 
the guidance provided either by: 
a) a ground-based navigation aid; or 
b) computer generated navigation data. 
Categories of precision approach and landing 
operations: 
Category I (CAT I) operation. A precision 
instrument approach and landing with a 
decision height not lower than 60 m (200 ft) 
and with either a visibility not less than 800 m 
or a runway visual range not less than 550 m. 
Category II (CAT II) operation. A precision 

instrument approach and landing with a 
decision height lower than 60 m (200 ft), but 
not lower than 30 m (100 ft), and a runway 
visual range not less than 350 m. 
Category IIIA (CAT IIIA) operation. A precision 
instrument approach and landing with: 
a) a decision height lower than 30 m (100 ft) or 
no decision height; and 
b) a runway visual range not less than 200 m. 
Category IIIB (CAT IIIB) operation. A precision 
instrument approach and landing with: 
a) a decision height lower than 15 m (50 ft) or 
no decision height; and 
b) a runway visual range less than 200 m but 
not less than 50 m. 
Category IIIC (CAT IIIC) operation. A precision 

instrument approach and landing with no 
decision height and no runway visual range 
limitations. 
Note.— Where decision height (DH) and 
runway visual range (RVR) fall into different 
categories of operation, the instrument 
approach and landing operation would be 
conducted in accordance with the 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICAO Annex 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operazioni di avvicinamento ed 
atterraggio utilizzando 

procedure di avvicinamento 
strumentale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avvicinamento ed atterraggio di precisione. 
- Operazioni di avvicinamento ed atterraggio 
di precisione. Procedure che utilizzano la 
guida laterale e verticale con minimi 
determinati dalla categoria di operazione. 
Nota: La guida laterale e verticale è riferita ad 
una guida che fornisce: 
a) un aiuto terrestre alla navigazione o 
b) dati di navigazione generati da sistemi 
computerizzati. 
Categorie di avvicinamenti e di atterraggio di 
precisione: 
Operazioni di Categoria I (CAT I) Un 
avvicinamento ed atterraggio con altezza di 
decisione non inferiore a 60 m (200 ft) e con 
visibilità non inferiore ad 800 m oppure ad una 
RVR non inferiore a 550 m.  
 Operazioni di Categoria II (CAT II) Un 
avvicinamento ed atterraggio con altezza di 
decisione inferiore a 60 m (200 ft) ma non 
inferiore a 30 m (100 ft) e con una RVR non 
inferiore a 350 m.  
Operazioni di Categoria IIIA (CAT IIIA) Un 
avvicinamento ed atterraggio con: 
a) un’altitudine di decisione di 30 m (100 ft) o 
senza altitudini di decisione ;  
b) una RVR non inferiore a 200 m.  
Operazioni di Categoria IIIB (CAT IIIB) Un 
avvicinamento ed atterraggio con: 
a) un’altitudine di decisione inferiore a 15 m 
(50 ft) e senza altitudine di decisione; e 
b) una RVR inferiore a 200 m ma non inferiore 
a 50 m 
Operazioni di Categoria IIIC (CAT IIIC) Un 
avvicinamento ed atterraggio senza altitudine 
di decisione e senza limitazioni di RVR 
Nota: Quando una DH (altitudine di decisione) 
ed una portata visiva di pista (RVR) ricadono 
sotto differenti categorie di operazioni, le 
operazioni strumentali di avvicinamento ed 
atterraggio saranno effettuate secondo i 
requisiti della categoria più limitante (es. 
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Approach and landing 
operations using 

instrument approach 
procedures 

requirements of the most demanding category 
(e.g. an operation with a DH in the range of 
CAT IIIA but with an RVR in the range of CAT 
IIIB would 
be considered a CAT IIIB operation or an 
operation with a DH in the range of CAT II but 
with an RVR in the range of CAT I would be 
considered a CAT II operation 

 
 

ICAO Annex 6 

 
 

Operazioni di avvicinamento ed 
atterraggio utilizzando 

procedure di avvicinamento 
strumentale 

un’operazione con una DH di CAT IIIA ma con 
RVR di CAT IIIB dovrebbe essere considerata 
un’operazione di categoria CAT IIIB oppure 
un’operazione con DH di CAT II ma con una 
RVR di CAT I dovrebbe essere considerata 
un’operazione di CAT II) 

129.  
Approach control 

service 
Air traffic control service for arriving or 
departing controlled flights 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Servizio di controllo 

d’avvicinamento 

 
Servizio di controllo del traffico aereo per voli 
controllati in arrivo ed in partenza. 

130.  

Approach control unit 
A unit established to provide air traffic control 
service to controlled flights arriving at, or 
departing from, one or more aerodromes 

 
ICAO Annex 11  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Ente di controllo 
d’avvicinamento 

 
Ente istituito per fornire il servizio di controllo 
del traffico aereo a voli controllati in arrivo o in 
partenza su uno o più aerodromi 

131.  

Approach phase 
The operating phase defined by the time 
during which the engine is operated in the 
approach operating mode 

ICAO Annex 16 

 
 

Fase di avvicinamento 

Fase operativa definita dal tempo durante il 
quale il motore è utilizzato in modo 
avvicinamento 

132.  

Appropriate ATS 
authority 

The relevant authority designated by the State 
responsible for providing air traffic services in 
the airspace concerned 

ICAO Annex 11 

 
 

Autorità competente del Servizio 
ATS 

 
Autorità competente nominata dallo Stato 
responsabile di assicurare il servizio del 
traffico aereo negli spazi aerei interessati 

133.  
Appropriate 

airworthiness 
requirements 

The comprehensive and detailed airworthiness 
codes established, adopted or accepted by a 
Contracting State for the class of aircraft, 
engine or propeller under consideration 

ICAO Annex 8 

 
 

Appropriati requisiti di 
aeronavigabilità 

Ampi e dettagliati codici di aeronavigabilità 
stabiliti, adottati o accettati da uno Stato 
contraente per la classe di aeromobile, motore 
o elica in esame 

134.  
Approved (by the 

competent authority) 
Documented by the competent authority as 
suitable for the purpose intended 

NPA 2011 -xx (B I) Cover 
Regulation 

 
Accettato (dall’autorità 

competente) 

Documenti accettati come adeguati per lo 
scopo previsto dall’autorità competente 
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135.  

Apron 

A defined area, on a land aerodrome, intended 
to accommodate aircraft for purposes of 
loading or unloading passengers, mail or 
cargo, fuelling, parking or maintenance 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
139/2014 Regulation (EU) 

No 923/2012 
 
 

 
 

Piazzale 

Un’area predefinita designata alla sosta degli 
aeromobili, all’imbarco e allo sbarco dei 
passeggeri, al carico e allo scarico della posta 
o delle merci, al rifornimento di combustibili, al 
parcheggio o alla manutenzione 

136.  
Apron management 

service 

A service provided to manage the activities 
and the movement of aircraft and vehicles on 
an apron 

ICAO Annex 11 
ICAO Annex 14 

Regulation (EU) No 
139/2014 

 
 

Servizio di gestione dei piazzali 

Un servizio fornito per gestire le attività e i 
movimenti degli aeromobili e dei veicoli su di 
un piazzale 

137.  
Apron taxiway 

A portion of a taxiway system located on an 
apron and intended to provide a through taxi-
route across the apron 

ICAO Annex 14 

 
Via di rullaggio sul piazzale 

Parte del sistema di vie di rullaggio 
predisposto per l’attraversamento del piazzale  

138.  

Area control centre 
A unit established to provide air traffic control 
service to controlled flights in control areas 
under its jurisdiction 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Centro di controllo d’area 

Ente istituito per fornire il servizio di controllo 
del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di 
controllo sotto la propria giurisdizione 

139.  
Area control service 

An air traffic control service for controlled 
flights in control areas 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
Servizio di controllo d’area 

Servizio di controllo del traffico aereo per voli 
controllati all’interno delle aree di controllo 

140.  

Area minimum altitude 
(AMA) 

The minimum altitude to be used under 
instrument meteorological conditions (IMC), 
that provides a minimum obstacle clearance 
within a specified area, normally formed by 
parallels and meridians. 
Note. – The AMA will normally  provide a 
minimum vertical clearance of 300 m (1 000 ft) 
or in designated mountainous terrain 600 m (2 
000 ft) above all obstacles located in the area 
specified, rounded up to the nearest (next 
higher) 30 m (100 ft). 

ICAO DOC 8168 

 
 
 
 
 
 

Altitudine minima d’area (AMA) 

La più bassa altitudine da usarsi in condizioni 
meteorologiche strumentali (IMC) che 
assicura una separazione verticale minima 
sopra tutti gli ostacoli esistenti in un’area 
specifica, normalmente definita da paralleli e 
meridiani 
Nota. – l’AMA assicura normalmente una 
separazione verticale minima di 300 m (1000 
ft) o, su un terreno montagnoso, di 600 m 
(2000 ft) sopra tutti gli ostacoli esistenti 
nell’area specifica, arrotondata ai 30 m (100 
ft) superiori 
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141.  

Area navigation 
(RNAV) 

A method of navigation which permit aircraft 
operation on any desired flight path within the 
coverage of station - referred navigation aids 
or within the limit of the capability of self –
contained aids, or a combination of these 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 

Navigazione d’area (RNAV) 

Metodo di navigazione che permette la 
navigazione ad un aeromobile su qualsiasi 
traiettoria di volo nei limiti di copertura della 
stazione – riferiti agli aiuti alla navigazione 
ubicati a terra o nei limiti delle capacità dei 
sistemi autonomi di bordo - o di una 
combinazione degli stessi  

142.  
Area navigation route 

An ATS route established for the use of aircraft 
capable of employing area navigation 

ICAO Annex 11 

 
 

Rotta per navigazione d’area 

Una rotta ATS per aeromobili con capacità 
RNAV  

143.  

Arrival routes 

Routes identified in an instrument approach 
procedure by which aircraft may proceed from 
the en-route phase of flight to an initial 
approach fix 

ICAO Doc 8168 

 
 

Rotte d’arrivo 

Rotte identificate su una procedura di 
avvicinamento strumentale per cui 
l’aeromobile può procedere dalla fase di volo 
di crociera fino al punto d’inizio 
dell’avvicinamento  

144.  

Ashtam 

A special series NOTAM notifying by  means 
of a specific format change in activity of a 
volcano, a volcanic eruption and/or volcanic 
ash cloud that is of significance to aircraft 
operations 

ICAO Annex 15 

 
 
 

Avviso d’eruzione vulcanica 

Serie speciale di NOTAMS che avvisano 
attraverso uno specifico formato le variazioni 
nell’attività di un vulcano, un’eruzione 
vulcanica e/o nubi di ceneri vulcaniche che 
influenzano le operazioni di volo 

145.  
ATS direct speech 

circuit 

An aeronautical fixed service (AFS) telephone 
circuit, for direct exchange of information 
between air traffic services (ATS) units 

ICAO Annex 10 

 
 

Circuito telefonico diretto 

Circuito telefonico del servizio fisso 
aeronautico AFS per lo scambio diretto di 
informazioni tra unità del servizio del traffico 
aereo 

146.  
 
 
 
 
 
 

ATS route 
 
 
 
 
 
 
 

A specified route designed for channelling the 
flow of traffic as necessary for the provision of 
air traffic services. 
Note 1.— The term ATS route is used to mean 
variously, airway, advisory route, controlled or 
uncontrolled route, arrival or departure route, 
etc. 
Note 2.— An ATS route is defined by route 
specifications that include an ATS route 
designator, the track to or from significant 
points (waypoints), distance between 
significant points, reporting requirements and, 
as determined by the appropriate ATS 
authority, the lowest safe altitude 

 
 
 
 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rotta ATS 
 
 
 
 

Rotta destinata a canalizzare il flusso del 
traffico secondo necessità dell’Ente ATS. 
Nota 1: il termine «rotta ATS» è usato per 
indicare indifferentemente aerovia, rotta a 
servizio consultivo, rotta controllata o non 
controllata, rotta di arrivo o di partenza ecc. 
Nota 2: Una rotta ATS è definita da specifiche 
di rotta che comprendono un indicatore di 
rotta ATS, la rotta per o da punti significativi 
(waypoints), distanza tra punti significativi, i 
requisiti di notifica e come deciso dall’Autorità 
ATS competente l’altitudine più bassa di 
sicurezza 
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147.  

ATS unit 
A generic term meaning variously, air traffic 
control unit, flight information centre or air 
traffic services reporting office  

ICAO Annex 10 
ICAO Annex 11 

 
 

Ente ATS 

Termine generico per indicare, un’unità di 
controllo del traffico aereo, un centro 
informazioni volo od un Ente responsabile di 
uno dei vari servizi del traffico aereo  

148.  

Audit 

A systematic, independent and documented 
process for obtaining evidence and evaluating 
it objectively to determine the extent to which 
requirements are complied with 

Regulation (EU) No 
139/2014 

 
 

Verifica ispettiva 
(audit) 

Procedura sistematica, indipendente e 
documentata per ricavare evidenze oggettive 
e valutare obiettivamente le stesse allo scopo 
di determinare fino a quale punto siano 
rispettati i requisiti  

149.  

Authorized agent 

A  person who represents an aircraft operator 
and who is authorized by or on behalf of such 
operator to act on formalities connected with 
the entry and clearance of the operator’s 
aircraft, crew,  passengers, cargo, mail, 
baggage or stores and includes, where 
national law permits, a third party authorized to 
handle cargo on the aircraft. 

ICAO Definitions 

 
 
 
 
 

Agente autorizzato 

Una persona che rappresenta un esercente di 
compagnia aerea autorizzata ad agire o a 
nome dall’esercente per le formalità collegate 
all’ingresso e le operazioni di dogana di un 
aeromobile dell’esercente, del suo 
equipaggio, dei passeggeri, del cargo, della 
posta, dei bagagli o merci da immagazzinare 
ed include, se la legge nazionale lo permette, 
ad una terza parte autorizzata di gestire il 
carico sull’aeromobile 

150.  

Automatic dependent 
surveillance — 

broadcast (ADS-B) 

A means by which aircraft, aerodrome vehicles 
and other objects can automatically transmit 
and/or receive data such as identification, 
position and additional data, as appropriate, in 
a broadcast mode via a data link; 

ICAO Annex 11  
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Sorveglianza automatica – 
modalità di ricetrasmissione 

(ADS-B)  
Sorveglianza dipendente 

automatica — diffusione (ADS- 
B) 
 

Una modalità con la quale un aeromobile, i 
veicoli circolanti sull’aerodromo e altri oggetti 
possono automaticamente trasmettere o 
ricevere dati, quali segnali di identificazione, di 
posizione e ulteriori dati addizionali, come 
conviene, in trasmissioni via data link 

151.  

Automatic dependent 
surveillance — 

contract (ADS-C) 

A  means by which the terms of an ADS-C 
agreement will be exchanged between the 
ground system and the aircraft, via a data link, 
specifying under what conditions ADS-C 
reports would be initiated, and what data would 
be contained in the reports 

 
ICAO Annex 11  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Sorveglianza automatica – 
Accordo (ADS-C) 

(Sorveglianza dipendente 
automatica — contratto (ADS- 

C) 

Una modalità per mezzo della quale i termini 
di un accordo ADS-C dovrebbero essere 
scambiati via data link tra il sistema a terra e 
l’aeromobile, specificando le condizioni 
secondo le quali dovrebbe iniziare la notifica 
ADS-C e quali dati dovrebbero essere 
contenuti nella notifica stessa 
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152.  Automatic 
telecommunication 

log 

A record of the activities of an aeronautical 
telecommunication station recorded by 
electrical or mechanical means 

ICAO Annex 10 

 
Registro automatico delle 

telecomunicazioni 

Registrazione delle attività di una stazione di 
telecomunicazioni aeronautiche effettuata con 
mezzi elettrici o meccanici 

153.  

Automatic terminal 
information service 

(ATIS) 

The automatic provision of current, routine 
information to arriving and departing aircraft 
throughout 24 hours or as specified portion 
thereof: 
Data link-automatic terminal information 
service (D-ATIS). 
The provision of ATIS via data link Voice- 
automatic terminal information service (Voice-
ATIS). 
The provision of ATIS by means of continuous 
and repetitive voice broadcasts 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 
 
 

Servizio automatico di 
informazioni per l’area terminale  
                             (di terminale) 

(ATIS) 

Fornitura automatica di informazioni 
aggiornate di routine agli aeromobili in arrivo 
ed in partenza per tutte le 24 ore 
o un periodo di tempo specificato:  
Servizio automatico di informazioni via data 
link per l’area terminale (D-ATIS). Fornitura 
dell’ATIS via data link. 
Servizio automatico di informazioni a voce per 
l’area terminale (VOICE-ATIS). Fornitura 
dell’ATIS mediante trasmissioni vocali 
continue e ripetitive.  

154.  
Auxiliary power-unit 

(APU) 

 A self-contained power-unit on an aircraft 
providing electrical/pneumatic power to aircraft 
systems during ground operations 

ICAO Annex 16 

 
 

Gruppo ausiliario di potenza 
(APU) 

Gruppo ausiliario di potenza a bordo di un 
aeromobile che fornisce energia elettrica e 
pneumatica all’aeromobile durante le 
operazioni a terra 

155.  

Background Check 

A check of a person’s identity and previous 
experience, including, where legally 
permissible, any criminal history, where 
appropriate, as part of the assessment of an 
individual’s suitability for unescorted access to 
a security restricted area 

ICAO Annex 17 

 
 
 

Controllo dati personali 

Controllo dell’identità personale e dei suoi 
precedenti, inclusa qualora legalmente 
applicabile, ogni precedente giudiziario, come 
parte della valutazione della capacità di un 
individuo ad accedere senza scorta ad aree 
riservate 

156.  

Balked Landing 
A landing manoeuvre that is unexpectedly 
discontinued at any point below obstacle 
clearance altitude/height (OCA/H) 

ICAO Annex 14 

 
 

Atterraggio interrotto 

Manovra di atterraggio che viene interrotta per 
improvviso impedimento in qualsiasi punto 
sotto l’altitudine/altezza di separazione dagli 
ostacoli 

157.  

Base turn 

A turn executed by the aircraft during the initial 
approach between the end of the outbound 
track and the beginning of the intermediate or 
final approach track. The tracks are not 
reciprocal 
Note.— Base turns may be designated as 
being made either in level flight or while 
descending, according to the circumstances of 
each individual procedure. 

ICAO Annex 11 

 
 
 
 
 

Virata base 

Virata effettuata da un aeromobile durante 
l’avvicinamento iniziale, tra la fine del 
segmento in allontanamento e l’inizio del 
segmento intermedio o della rotta di 
avvicinamento finale. Le rotte non sono 
reciproche. 
Nota. – Le virate base possono essere 
prescritte o in volo livellato o in discesa, a 
seconda delle esigenze per le quali è stata 
progettata la procedura che contiene le virate 
stesse.   
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158.  

Blind transmission 

A transmission from one station to another 
station in circumstances where two-way 
communication cannot be established but 
where it is believed that the called station is 
able to receive the transmission 

ICAO DOC 4444 

 
 
 

Trasmissione all’aria 

Una trasmissione da una stazione ad un’altra 
in circostanze nelle quali non può essere 
stabilita una comunicazione bilaterale ma 
dove si ritiene che la stazione chiamata sia in 
grado di ricevere la trasmissione 

159.  
Briefing 

An oral commentary on existing and/or 
expected meteorological conditions 

ICAO Annex 6 

 
Diffusione orale di informazioni o 

istruzioni 

Commento orale sulle esistenti o previste 
condizioni meteorologiche 

160.  

Broadcast 
A transmission of information relating to air 
navigation that is not addressed to a specific 
station or stations 

ICAO DOC 4444 

 
 

Radiodiffusione 

Trasmissione d’informazioni riguardanti la 
navigazione aerea che non è indirizzata a una 
stazione specifica o a più stazioni 

161.  

Cabin crew member 

 A crew member who performs, in the interest 
of safety of passengers, duties assigned by the 
operator or the pilot-in-command of the 
aircraft, but who shall not act as a flight crew 
member 

ICAO Annex 6 

 
 
 

Membro di equipaggio di cabina 

Membro d’equipaggio che nell’interesse della 
sicurezza dei passeggeri effettua i compiti 
assegnati dall’esercente oppure dal 
Comandante di un aeromobile, ma non 
agiscono come membro di equipaggio di 
condotta 

162.  

Capacitor discharge 
light 

A lamp in which high-intensity flashes of 
extremely short duration are produced by the 
discharge of electricity at high voltage through 
a gas enclosed in a tube 

ICAO Annex 14 

 
 

Luce a scarica luminosa 

Lampada che emette lampi di luce ad alta 
intensità di brevissima durata, prodotti da una 
scarica  elettrica ad alta tensione attraverso 
un gas racchiuso in un tubo  

163.  

Cargo 
Any property carried on an aircraft other than 
mail, stores and accompanied or mishandled 
baggage 

ICAO Annex 17 

 
 

Merce 

Qualsiasi bene trasportato da un aeromobile, 
diverso dalla posta, dalle provviste di bordo e 
bagagli registrati o disguidati 

164.  
Cargo aircraft 

Any aircraft, other than a passenger aircraft, 
which is carrying goods or property 

ICAO Annex 18 

 
Aeromobile per trasporto merci 

Qualsiasi aeromobile diverso da un 
aeromobile passeggeri che trasporta merci e 
beni 

165.  

Causes 
An actions, omissions, events, conditions, or a 
combination thereof, which led to the accident 
or incident 

ICAO Annex 13 

 
 

Cause (di un evento 
aeronautico) 

Azioni, omissioni, accadimenti o condizioni, 
oppure combinazione di questi che causano 
un incidente gravissimo o un incidente 
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166.  

Ceiling 

The height above the ground or water of the 
base of the lowest layer of cloud below 6 000 
metres (20000 feet) covering more than half 
the sky 

 
ICAO DOC 4444 

 Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Altezza della base delle nubi 

(ceiling) 

L’altezza al di sopra del suolo o dell’acqua 
della base dello strato più basso di nuvole al 
di sotto di 6000 m (20000 piedi) che copre più 
della metà del cielo 

167.  
Certified aerodrome 

An aerodrome whose operator has been 
granted an aerodrome certificate 

ICAO Annex 14 

 
Aerodromo certificate 

          (aeroporto) 
 

Un aerodromo al cui gestore è stato 
approvato il certificato di aerodromo 

168.  

Certification 
Specifications 

Technical standards adopted by the Agency 
indicating means to show compliance with 
Regulation (EC) No 216/2008 and its  
Implementing Rules and which can be used by 
an organisation for the purpose of certification 

Regulation (EU) No 
139/2014 

 
 
 
 

Specifiche di certificazione 

Quelle norme tecniche adottate dall’Agenzia 
[EASA] che indicano le modalità atte a 
dimostrare conformità al Regolamento (CE) 
No 216/2008 ed alle corrispondenti norme 
d’attuazione e che possono essere utilizzate 
da un’organizzazione industriale a fini di 
certificazione 

169.  

Certify as airworthy 
(to) 

As to certify that an aircraft or parts thereof 
comply with current airworthiness 
requirements after maintenance has been 
performed on the aircraft or parts thereof. 

ICAO Definitions 

 
 

Certificare un aeromobile come 
aeronavigabile 

Il processo di certificazione che un aeromobile 
o le sue parti sono conformi agli esistenti 
requisiti di aeronavigabilità, a seguito di una 
manutenzione effettuata sull’aeromobile o 
sulle parti di esso 

170.  

Change-over point 

The point at which an aircraft navigating on an 
ATS route segment defined by reference to 
very high frequency omnidirectional radio 
ranges is expected to transfer its primary 
navigational reference from the facility behind 
the aircraft to the next facility ahead of the 
aircraft. 

 
 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 

 
 

Punto di trasferimento 
                        (commutazione) 

 

Punto sul quale un aeromobile durante la 
navigazione su un segmento di rotta ATS 
definito da un VOR trasferisce la ricezione del 
segnale da una stazione in coda ad una in 
prua lungo un’aerovia. 

171.  

Circling approach 
An extension of an instrument approach 
procedure which provides for visual circling of 
the aerodrome prior to landing 

ICAO Annex 1 
ICAO DOC 8168 

 
Procedura di circuitazione a 

vista a seguito di un 
avvicinamento strumentale 

Estensione di una procedura di avvicinamento 
strumentale che prevede una circuitazione a 
vista prima di atterrare sull’aerodromo 

172.  

Clearance limit 
The point to which an aircraft is granted an air 
traffic control clearance 

 
ICAO Annex 11 

 Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Limite di un’autorizzazione 

Limite di un’autorizzazione, per un 
aeromobile, emessa da un Ente ATS 

173.  Cleared 
An authorization to proceed under the 
conditions specified 

ICAO Annex 11 
 

Autorizzato 
Autorizzato a procedere come specificato 
dall’Ente ATS. 
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174.  

Cleared and Graded 
Area (CGA) 

That part of the Runway Strip cleared of all 
obstacles except for minor specified items and 
graded, intended to reduce the risk of damage 
to an aircraft running off the runway 

ICAO Annex 14 

 
 

Area livellata e priva di ostacoli 
(CGA) 

Quella parte della striscia di sicurezza della 
pista livellata e priva di ostacoli, ad eccezione 
di elementi individuati di minor rilevanza, 
destinata a ridurre il rischio di danni agli 
aeroplani in caso di fuoriuscita di pista 

175.  

Clearway 

A defined rectangular area on the ground or 
water under the control of the appropriate 
authority, selected or prepared as a suitable 
area over which an aeroplane may make a 
portion of its initial climb to a specified height 

ICAO Annex 14 

 
 

Area oltre il prolungamento della 
fine pista libera da ostacoli 

Un’area rettangolare, su terra o su acqua, 
sottoposta ad attività di controllo della 
pertinente Autorità, scelta o preparata come 
area idonea al di sopra della quale un velivolo 
può eseguire parte della sua salita iniziale fino 
ad un’altezza specificata 

176.  

Climb phase 
The operating phase defined by the time 
during which the engine is operated in the 
climb operating mode 

ICAO Annex 16 

 
 

Fase di salita 

Fase di volo definita dal momento in cui i 
motori sono funzionanti nel modo operativo di 
salita 

177.  

Cloud of operational 
significance 

Cloud of operational significance means a 
cloud with the height of cloud base below 1 
500 m (5 000 ft) or below the highest minimum 
sector altitude, whichever is greater, or a 
cumulonimbus cloud or a towering cumulus 
cloud at any height 

 
ICAO Annex 3 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Nube significativa per le 
operazioni volo  

(nube operativamente 

significativa) 
 

Nube significativa con la base al di sotto di 
1500 m (5000 piedi) o al di sotto della più alta 
minima altitudine di settore, quale delle due è 
più alta, o un cumulonembo o un cumulo 
torreggiante a qualsiasi quota. 

178.  

Code SSR 
The number assigned to a particular multiple 
pulse reply signal transmitted by a transponder 
in Mode A or Mode C 

ICAO DOC 4444 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Codice SSR 

Il codice assegnato ad un impulso multiplo 
particolare di risposta ad un segnale 
trasmesso da un trasponder in modo A o in 
modo C 

179.  

Collision avoidance 
logic 

The sub-system or part of ACAS that analyses 
data relating to an intruder and own aircraft, 
decides whether or not advisories are 
appropriate and, if so, generates the 
advisories. It includes the following functions: 
range and altitude tracking, threat detection 
and RA generation. It excludes  surveillance 

ICAO Definitions 

 
 
 
 

Logica per evitare le collisioni 

Parte di un apparato ACAS oppure suo 
sottosistema che analizza i dati riguardanti un 
intruso ed il proprio aeromobile, che decide se 
sia appropriato emettere, oppure no, un 
avvertimento. Comprende le seguenti 
funzioni: distanza ed altitudine rilevata, la 
rilevazione della minaccia e l’emissione di un 
avvertimento per la risoluzione del conflitto 
(RA) 
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180.  
Commercial air 

transport operation 

An aircraft operation involving the transport of 
passengers, cargo or mail for remuneration or 
hire 

ICAO Annex 6 

 
Esercenza di un aeromobile per 

trasporto aereo commerciale 

La conduzione di un aeromobile nel trasporto 
di passeggeri, merci o posta a pagamento o in 
affitto 

181.  

Communication 
centre 

An aeronautical fixed station which relays or 
retransmits telecommunication traffic from (or 
to) a number of other aeronautical fixed 
stations  directly connected to it 

ICAO Annex 10 

 
 
 

Centro di comunicazioni 

Stazione aeronautica fissa che ripete o 
ritrasmette il traffico di telecomunicazioni da 
(oppure per) altre stazioni aeronautiche fisse, 
direttamente collegate ad essa 

182.  

Competent authority 

An authority designated within each Member 
State with the necessary powers and 
responsibilities for the certification and 
oversight of aerodromes, as well as personnel 
and organisations involved therein 

Regulation (EU) No 
139/2014 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 
 

Autorità  competente 

Un’Autorità designata all’interno di ciascuno 
Stato membro, con i poteri e le responsabilità 
necessarie per la certificazione e la 
supervisione sugli aeroporti, nonché sul 
personale e sulle organizzazioni in ciò 
coinvolte 

183.  
Configuration (as 

applied to the 
aeroplane) 

A particular combination of the positions of the 
moveable elements, such as wing flaps and 
landing gear, etc., that affect the aerodynamic  
characteristics of the aeroplane. 
 

 
ICAO Annex 8 

 
 
 

Configurazione 

Particolare configurazione/combinazione di 
elementi mobili di un velivolo, quali flaps, 
carrello etc. che influiscono sulle 
caratteristiche aerodinamiche di un velivolo 

184.  

Consultation 

A discussion with a meteorologist or another 
qualified person of existing and/or expected 
meteorological conditions relating to flight 
operations; a discussion includes answers to 
questions 

ICAO Annex  1 

 
 
 

Riunione 

Dibattito con un metereologo o altra persona 
qualificata delle esistenti o previste condizioni 
meteo relative alle operazioni di volo; il 
dibattito include risposte alle domande 

185.  

Continuing oversight 

The tasks which are conducted for the 
implementation of the oversight programme at 
any time by the Competent Authority to verify 
that the conditions under which a certificate 
has been granted continue to be fulfilled during 
its period of validity 

Regulation (EU) No 
139/2014 

 
 
 

Supervisione continua 

I compiti che vengono svolti in qualsiasi 
momento dall’Autorità competente per 
l’attuazione del programma di supervisione 
per verificare che le condizioni, in base alle 
quali un certificato è stato emesso, continuino 
ad essere soddisfatte durante il suo periodo di 
validità 

186.  Contour line 
A line on a map or chart connecting points of 
equal elevation 

ICAO Doc 8168 
 

Isoclina 
Linea su mappa che congiunge i punti di 
eguale elevazione 
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187.  
Control area 

A controlled airspace extending upwards from 
a specified limit above the earth 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
Area di controllo 

Spazio aereo controllato che si estende verso 
l’alto da un limite specificato sopra la 
superficie terrestre 

188.  

Controlled aerodrome 
An aerodrome at which air traffic control 
service is provided to aerodrome traffic 
regardless whether or not a control zone exists 

 
ICAO Annex 11  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Aerodromo controllato 
        (aeroporto) 

Aerodromo sul quale il servizio di controllo del 
traffico aereo è fornito al traffico di aerodromo 
indipendentemente dall’esistenza o meno di 
una zona di controllo 

189.  

Controlled airspace 
An  airspace  of  defined dimensions within 
which air traffic control service is provided in 
accordance with the airspace classification 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Spazio aereo controllato da un 
Ente ATS 

Spazio aereo di dimensioni definite all’interno 
del quale è fornito il servizio di controllo del 
traffico aereo in accordo alla classificazione 
dello spazio aereo 

190.  
Controlled flight 

Any flight which is subject to an air traffic 
control clearance 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
Volo controllato 

Qualsiasi volo soggetto ad un’autorizzazione 
da parte del controllo del traffico aereo 

191.  
Controller-pilot data 
link communications 

(CPDLC) 

A means of communication between controller 
and pilot, using data link for ATC 
communications 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
Comunicazioni in data link 

(CPDLC)  
(comunicazioni via «data-link» 

controllore-pilota (CPDLC) 

Mezzo di comunicazione tra controllore e 
pilota attraverso un collegamento dati per le 
comunicazioni del controllo del traffico aereo 

192.  Control zone 
(CTR) 

A controlled airspace extending upwards from 
the surface of the earth to a specified upper 
limit 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
Zona di controllo 

Spazio aereo controllato che si estende verso 
l’alto dalla superficie terrestre fino ad un limite 
superiore specificato 

193.  

Co-pilot 

A licensed pilot serving in any piloting capacity 
other than as pilot-in-command but excluding a 
pilot who is on board the aircraft for the sole 
purpose of receiving flight instruction 

ICAO Annex 1 

 
 

Copilota 

Un pilota con regolare licenza che svolge 
qualsiasi funzione di pilotaggio che non sia di 
pilota comandante ma escluso un pilota che è 
a bordo dell’aeromobile al solo scopo di 
ricevere istruzioni di volo 

194.  

Critical Area 

An area of defined dimensions extending 
about the ground antennae of a precision  
instrument  approach  equipment within which  
the presence  of  vehicles or  aircraft will cause 
unacceptable disturbance of the guidance 
signals 

ICAO Annex 10 

 
 
 

Area Critica 

Un’area di dimensioni definite che si estende 
nell’intorno delle antenne di un impianto di 
avvicinamento strumentale di precisione, 
all’interno della quale la presenza di veicoli o 
aeromobili determina un disturbo tale da 
pregiudicare l’attendibilità dei segnali di radio 
guida  
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195.  

Critical power-unit(s) 

 The power-unit(s) failure of which gives the 
most adverse effect on the aircraft 
characteristics relative to the case under 
consideration. 
Note.— On some aircraft there may be more 
than one equally critical power-unit. In this 
case, the expression “the critical power-unit”  
means one of those critical power-units 

 
ICAO Annex 8 

 
 
 
 
 

Motore/i critico/i 

Per motore critico s’intende quella unità, 
motrice, la cui avaria influenza più 
negativamente le caratteristiche 
dell’aeromobile, relative al caso in 
considerazione. 
Nota: Su alcuni aeromobili può esistere più di 
un’unità motrice ugualmente critica. In tal caso 
l’espressione “motore critico” indica una di 
quelle unità motrici 

196.  
Cruise climb 

An  aeroplane  cruising  technique resulting in 
a net increase in altitude as the aeroplane 
mass decreases 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
Salita di crociera 

Tecnica di crociera di un velivolo che risulta in 
un aumento finale di altitudine in funzione 
della diminuzione della sua massa  

197.  
Cruising level 

A level maintained during a significant portion 
of a flight 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
Livello di crociera 

Livello mantenuto nel corso di una porzione 
significativa del volo 

198.  

Current flight plan 
(CPL) 

The flight plan, including changes, if any, 
brought about by subsequent clearances 
Note. – When the word “message” is used as a 
suffix to this term, it denotes the content and 
format of the current flight plan data  sent from 
one unit to another 

ICAO Annex 2 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 
 

Piano di volo in vigore 

Piano di volo comprendente anche qualsiasi 
eventuale modifica apportata da successive 
autorizzazioni 
Nota. - Quando la parola “messaggio” è usato 
quale suffisso a questo termine denota il 
contenuto e il formato dei dati relativi al “Piano 
di volo in vigore” inviati da un ente ad un altro. 

199.  

Danger area 
An airspace of defined dimensions within 
which activities dangerous to the flight of 
aircraft may exist at specified times 

 
ICAO Annex 15 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Area pericolosa 

              (zona) 

Spazio aereo di definite dimensioni all’interno 
del quale possono esistere attività pericolose 
per il volo di aeromobili durante periodi tempo 
specificati 

200.  

Dangerous goods 

Articles or substances which are capable of 
posing a risk to health, safety, property or the 
environment and which are shown in the list of 
dangerous goods in the Technical Instructions 
or which are classified according to those 
instructions 

ICAO Annex 6 

 
 
 

Merci pericolose 

Materiali o sostanze in grado di costituire un 
rischio per la salute, la sicurezza, il bene 
oppure l’ambiente e che sono elencate nella 
lista delle istruzioni tecniche sulle merci 
pericolose o che sono classificate secondo 
quelle istruzioni 

201.  

Dangerous goods 
accident 

An occurrence associated with and related to 
the transport of dangerous goods by air which 
results in fatal or serious injury to a person or 
major property damage 

ICAO Annex 18 

 
 

Incidente gravissimo a causa di 
merci pericolose 

Evento collegato e relativo al trasporto di 
merci pericolose per via aerea che causa 
lesioni gravi o morte ad una persona o danni 
gravi al patrimonio 
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202.  

Dangerous goods 
incident 

An occurrence, other than a dangerous goods 
accident, associated with and related to the 
transport of dangerous goods by air, not 
necessarily occurring on board an aircraft, 
which results in injury to a person, property 
damage, fire, breakage, spillage, leakage of 
fluid or radiation or other evidence that the 
integrity of the packaging has not been 
maintained. Any occurrence relating to the 
transport of dangerous goods which seriously 
jeopardizes the aircraft or its occupants is also 
deemed to constitute a dangerous goods 
incident 

ICAO Annex 18 

 
 
 
 
 

Incidente a causa di merci 
pericolose 

Evento diverso dall’incidente gravissimo 
collegato e relativo al trasporto di merci 
pericolose per via aerea che accade non 
necessariamente a bordo di un aeromobile 
ma che causa danni alle persone, danni alla 
proprietà, incendi, guasti, versamenti, perdite 
di liquidi oppure radiazioni o altre evidenze 
che l’imballaggio è danneggiato. 
Qualsiasi accadimento relativo al trasporto di 
merci pericolose che mette in serio pericolo 
l’aeromobile o i suoi occupanti è pure ritenuto 
essere un incidente di merci pericolose. 

203.  

Database 

One or more files of data so structured that 
appropriate applications may draw from the 
files and  update them. 
Note.— This primarily refers to data stored 
electronically and accessed by computer 
rather than in files of physical records 

 
ICAO Annex 15 

 
 
 
 

Base di dati 

Uno o più archivi di dati strutturati in modo da 
permettere ad appropriati programmi di 
estrarre informazioni ed aggiornarle 
Nota: Quanto sopra si riferisce principalmente 
a dati archiviati elettronicamente ed accessibili 
tramite computer piuttosto che registrazioni 
archiviate 

204.  

Data link 
communications 

A form of communication intended for the 
exchange of messages via a data link 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
Comunicazione tramite 

collegamento dati in forma 
digitale 

 (comunicazioni via data-link) 

Forma di comunicazione il cui scopo è lo 
scambio di messaggi tramite un collegamento 
dati  

205.  

Data quality 

A degree or level of confidence that the data 
provided meet the requirements of the data 
user in terms of accuracy, resolution and 
integrity 

ICAO Annex 11 

 
 

Qualità dei dati 

Grado o livello di affidamento che i dati forniti 
soddisfano i requisiti dell’utilizzatore dei dati in 
termini di accuratezza, risoluzione ed integrità  

206.  

Date of  manufacture 

The date of issue of the document attesting 
that the individual aircraft or engine as 
appropriate conforms to the requirements of 
the type or the date of an analogous document 

ICAO Annex 16 

 
 

Data di fabbricazione 

Data di emissione del documento attestante 
che il singolo aeromobile o motore a seconda 
dei casi è conforme ai requisiti per tipo o la 
data di un documento analogo 
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207.  

Datum 

Any quantity or set of quantities that may serve 
as a reference or basis for the calculation of 
other quantities 
Note- ISO Standard 19104, Geographic 
information — Terminology 

ICAO Annex 14 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
Riferimento 

(Dato) 

Qualsiasi quantità o insieme di quantità che 
può servire come riferimento o base di calcolo 
di altre quantità 
Nota. – Standard ISO 19104. Informazioni 
geografiche - Terminologia 

208.  

Decision altitude (DA) 
or decision height 

(DH) 

A specified altitude or height in the precision 
approach or approach with vertical guidance at 
which a missed approach must be initiated if 
the required visual reference to continue the 
approach has not been established. 
Note 1.— Decision altitude (DA) is referenced 
to mean sea level and decision height (DH) is 
referenced to the threshold elevation. 
Note 2.— The required visual reference means  
that section of the visual aids or of the 
approach area which should have been in view 
for sufficient time for the pilot to have made an 
assessment of the aircraft position and rate of 
change of position, in relation to the desired 
flight path. In Category III operations with a 
decision height the required visual reference is 
that specified for the particular procedure and 
operation. 
Note 3.— For convenience where both 
expressions are used they may be written in 
the form “decision 
altitude/height” and abbreviated “DA/H”. 

ICAO Annex 6 
ICAO DOC 8168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altitudine/Altezza di decisione 

Un’altitudine o un’altezza specificate in un 
avvicinamento di precisione o un 
avvicinamento con guida verticale alla quale 
deve essere iniziata la manovra di mancato 
avvicinamento se i riferimenti visivi richiesti 
per continuare l’avvicinamento non sono stati 
conseguiti 
Nota 1: Altitudine di decisione (DA) è riferita al 
livello medio del mare e l’altezza di decisione 
(DH) è riferita all’elevazione della soglia pista 
Nota 2: I riferimenti visivi richiesti riguardano 
quella sezione degli aiuti visivi oppure la zona 
di avvicinamento che dovrebbero essere in 
vista per il tempo sufficiente al pilota di fare 
una valutazione della posizione 
dell’aeromobile e del rateo di cambiamento 
della sua posizione in relazione alla traiettoria 
desiderata. In operazioni di CAT III con 
un’altezza di decisione, i richiesti riferimenti 
visivi sono quelli specificati nella particolare 
procedura. 
Nota 3: Per convenzione dove entrambe le 
espressioni vengono usate esse possono 
essere scritte nella forma ”altitudine/altezza di 
decisione” ed abbreviate in “ DA/H” 

209.  

Declared capacity 

A measure of the ability of the ATC system or 
any of its subsystems or operating positions to 
provide service to aircraft during normal 
activities. It is expressed as the number of 
aircraft entering a specified portion of airspace 
in a given period of time, taking due account of 
weather, ATC unit configuration, staff and 
equipment available, and any other factors that 
may affect the workload of the controller 
responsible for the airspace 

ICAO Annex 11 

 
 
 
 
 
 

Capacità dichiarata 

Valutazione della capacità del sistema ATC, o di 
qualsiasi suo sottosistema o di posizioni 
operative di provvedere al servizio agli 
aeromobili durante le attività normali. Viene 
espressa mediante il numero di aeromobili 
entranti in una determinata parte dello spazio 
aereo in un dato periodo di tempo, tenendo in 
debito conto le condizioni meteo, la 
configurazione dell’unità ATC, il personale 
dipendente e gli equipaggiamenti disponibili e 
qualsiasi altro elemento che possa incidere sul 
carico di lavoro del controllore responsabile dello 
spazio aereo 
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210.  

Declared distances 

Distances certified by the competent authority 
for each aerodrome runway with the followings 
meaning and designations:  
a) Take-off run available (TORA). The length 
of runway declared available and suitable for 
the ground run of an aeroplane taking off. 
b) Take-off distance available (TODA). The 
length of the take-off run available plus the 
length of the clearway, if provided. 
c) Accelerate-stop distance available (ASDA). 
The length of the take-off run available plus the 
length of the stopway, if provided. 
d) Landing distance available (LDA). The 

length of runway which is declared available 
and suitable for the ground run of an aeroplane 
landing 

ICAO Annex 6 
ICAO Annex 14 
ICAO Annex 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distanze notificate 

Distanze certificate dall’Autorità competente, 
per ciascuna pista di un aerodromo, con le 
seguenti denominazioni e significati:  

a) Pista disponibile per il decollo - TORA La 
lunghezza di pista dichiarata disponibile e 
idonea per la corsa al suolo di un velivolo 
in decollo. 

b) Distanza disponibile per il decollo - TODA 
La lunghezza della TORA più la lunghezza 
della clearway, se esistente. 

c) Distanza Disponibile di Accelerazione e 
Arresto - ASDA E’ la somma della TORA e 
la lunghezza della Stopway, se esistente.  

d) Distanza di atterraggio Disponibile – LDA 

La lunghezza della pista dichiarata 
disponibile ed idonea per la corsa al suolo 
di un velivolo in atterraggio.  

 

211.  

De-icing/anti-icing 
facility 

A facility where frost, ice or snow is removed 
(de-icing) from the aeroplane to provide clean 
surfaces, and/or where clean surfaces of the 
aeroplane receive protection (anti-icing) 
against the formation of frost or ice and 
accumulation of snow or slush for a limited 
period of time 

ICAO Annex 14 
ICAO DOC 9640 

 
 
 
 

Impianto per lo sghiacciamento 
ed il trattamento antighiaccio 

Impianto per la rimozione di brina, ghiaccio o 
neve dagli aeroplani (sghiacciamento) per 
pulire le superfici e/o per un trattamento 
protettivo (antighiaccio), sulle superfici pulite 
degli aeroplani, contro la formazione di brina o 
di ghiaccio e l’accumulo di neve o neve 
bagnata per un limitato periodo di tempo 

 

212.  

De-icing/anti-icing pad 

An area comprising an inner area for the 
parking of an aeroplane to receive de-
icing/anti-icing treatment and an outer area for 
the manoeuvring of two or more mobile de-
icing/anti-icing equipment 

ICAO Annex 14 
ICAO DOC 9640 

 
 
 

Piazzola per lo sghiacciamento 
ed il trattamento antighiaccio 

Un’area comprendente una zona interna, 
destinata al parcheggio di un velivolo per lo 
sghiacciamento ed il trattamento antighiaccio 
ed una zona esterna riservata alla manovra di 
due o più attrezzature mobili per effettuare lo 
sghiacciamento ed il trattamento antighiaccio  
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213.  

Dependent parallel 
approaches 

Simultaneous approaches to parallel or near-
parallel instrument runways where radar 
separation minima between aircraft on 
adjacent extended runway centre lines are 
prescribed 

 
ICAO Annex 14 

 
 

 
 

Avvicinamenti paralleli 
dipendenti 

Avvicinamenti simultanei a piste strumentali 
parallele o quasi parallele, dove sono stabilite 
separazioni minime radar tra aeroplani in volo 
sull’adiacente prolungamento delle mezzerie 
delle piste  

214.  

Design landing mass 
The maximum mass of the aircraft at which, for 
structural design purposes, it is assumed that it 
will be planned to land 

ICAO Annex 8 
 

 
 

Massa d’atterraggio di progetto 

Massa massima dell’aeromobile per la quale, 
per limiti di progettazione strutturale, è 
previsto sia pianificato l’atterraggio 

215.  

Design take-off mass 
The maximum mass at which the aircraft, for 
structural design purposes, is assumed to be 
planned to be at the start of the take-off run 

ICAO Annex 8 
 

 
 

Massa di decollo di progetto 

Massa massima per la quale l’aeromobile, per 
limiti di progettazione strutturale, è previsto sia 
pianificato l’inizio della corsa di decollo 

216.  

Design taxiing mass 

The maximum mass of the aircraft at which 
structural provision is made for load liable to 
occur during use of the aircraft on the ground 
prior to the start of take-off 

ICAO Annex 14,  
ICAO Annex 8 

 

 
 

Massa di rullaggio di progetto 

Massa massima dell’aeromobile per la quale 
sono state fatte stime strutturali in relazione  
ai probabili carichi a cui è sottoposto durante 
l’utilizzo a terra prima dell’inizio del decollo 

217.  
DETRESFA 

The code word used to designate a distress 
phase 

ICAO Annex 11 
 

 
DETRESFA 

Parola in codice usata per identificare una 
situazione di pericolo 

218.  
Deviation Acceptance 
and Action Document 

(DAAD) 

A document established by the Competent 
Authority to compile evidence provided to 
justify the acceptance of deviations from the 
certification specifications issued by the 
Agency 

Regulation (EU) No 
139/2014 

 

 
Documento di azione e 

accettazione di deviazione 
(DAAD) 

Un documento elaborato dall’Autorità 
competente per raccogliere elementi di prova 
sufficienti a giustificare l’accettazione di 
deviazioni dalle specifiche di certificazione 
emesse dall’Agenzia 

219.  

Direct transit area 

A special area established in an international 
airport, approved by the public authorities 
concerned and under their direct supervision, 
for accommodation of traffic which is pausing 
briefly in its passage through the Contracting 
State 

ICAO Definitions 

 
 
 
 

Area di transito diretta 

Area speciale definita all’interno di un 
aeroporto internazionale, approvata dalle 
Autorità pubbliche responsabili e posta sotto 
la loro diretta supervisione, per l’accoglienza 
del traffico che si ferma brevemente durante il 
transito nello Stato contraente 
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220.  

Direct transit 
arrangements 

Special arrangements approved by the public 
authorities concerned by which traffic which is 
pausing briefly in its passage through the 
Contracting State may remain under their 
direct control 

ICAO Definitions 

 
 
 

Accordi di transito diretto 

Speciali accordi, approvati dalle Pubbliche 
autorità responsabili, secondo i quali il traffico, 
che sosta brevemente durante il transito 
attraverso uno Stato contraente, può rimanere 
sotto il loro diretto controllo. 

221.  

Discrete source 
damage 

Structural damage of the aeroplane that is 
likely to result from impact with a bird, 
uncontained fan blade failure, uncontained 
engine failure, uncontained high-energy 
rotating machinery failure or similar causes 

ICAO Annex 14,  
 

 
 
 

Danni di origine singola 

Danni strutturali ad un velivolo che possono 
essere causati da: impatto con un uccello, 
avarie non contenute alle palette del 
compressore, al motore, alle parti rotanti ad 
alta energia o cause similari 

222.  
Displaced threshold 

A threshold not located at the extremity of a 
runway 

ICAO Annex 14,  
 

 
Soglia spostata 

Una soglia non ubicata all’estremità fisica 
della pista  

223.  

Distress phase 

A situation wherein there is reasonable 
certainty that an aircraft and its occupants are 
threatened by grave and imminent danger or 
require immediate assistance 

 
ICAO Annex 11 

 

 
 
 

Fase di pericolo 

 
Situazione nella quale vi è la ragionevole 
certezza che un aeromobile ed i suoi 
occupanti sono sotto minaccia di grave ed 
imminente pericolo o che richieda immediata 
assistenza 

224.  
Ditching The forced landing of an aircraft on water 

ICAO Annex 12 
 

 
Ammaraggio 

 
È un atterraggio forzato sull’acqua di un 
aeromobile 

225.  

Downstream 
clearance 

A clearance issued to an aircraft by an air 
traffic control unit that is not the current 
controlling authority of that aircraft 

ICAO Annex 11  
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Autorizzazione ritrasmessa 
           (per fase successiva) 

 

Autorizzazione emessa per un aeromobile da 
un ente del controllo del traffico aereo diverso 
da quello che controlla l’aeromobile oggetto di 
tale autorizzazione 
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226.  

Drone 

An unmanned vehicle which conducts its 
mission with guidance from an external source.  
Related terms: remotely piloted vehicle; 
unmanned aerial vehicle 

 
ICAO Cir 328 

AN/190 
 

 
 
 

Aero-veicolo 

È’ un veicolo volante (talvolta anche un 
velivolo) senza pilota a bordo che effettua la 
propria missione sotto la guida di un controllo 
remoto oppure preprogrammato 
Termini connessi: Veicolo a pilotaggio remoto; 
aero veicolo senza pilota. 

227.  

Effective intensity 

The effective intensity of a flashing light is 
equal to the intensity of a fixed light of the 
same colour which will produce the same 
visual range under identical conditions of 
observation 

ICAO Annex 14 
 

 
 

Intensità luminosa effettiva 

Intensità effettiva di una fonte luminosa 
lampeggiante è uguale all’intensità di una luce 
fissa dello stesso colore che produrrà la 
stessa portata ottica in identiche condizioni di 
osservazione 

228.  

Electronic 
aeronautical chart 

display 

An electronic device by which flight crews are 
enabled to execute, in a convenient and timely 
manner, route planning, route monitoring and 
navigation by displaying required information 

ICAO Definitions 

 
 
 

Visualizzazione elettronica di 
carte aeronautiche 

Apparato elettronico per mezzo del quale 
l’equipaggio di condotta è messo in grado, in 
modo conveniente e tempestivo, di effettuare 
la pianificazione della rotta, di sorvegliare il 
proprio percorso e la navigazione mostrando 
le informazioni richieste 

229.  

Elevation 
The vertical distance of a point or a level, on or 
affixed to the surface of the earth, measured 
from mean sea level 

ICAO DOC 4444 
 

 
  
 Elevazione 

Distanza verticale di un punto o d’un livello 
riferito alla superficie della terra misurato dal 
livello medio del mare 

230.  

Embarkation 

The boarding of an aircraft for the purpose of 
commencing a flight, except by such crew or 
passengers as have embarked on a previous 
stage of the same through flight 

ICAO Definitions 

 
 
 

Imbarco 

È’ la fase d’imbarco [dei passeggeri] su di un 
aeromobile allo scopo di iniziare un volo, con 
l’eccezione dell’equipaggio o i passeggeri che 
si siano imbarcati in uno scalo precedente 
dello stesso volo con vari scali 
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231.  

Emergency locator 
transmitter (ELT) 

A generic term describing equipment which 
broadcast distinctive signals on designated 
frequencies and, depending on application, 
may be automatically activated by impact or be 
manually activated. An ELT may be any of the 
following: 
Automatic fixed ELT (ELT(AF)). An 
automatically activated ELT which is 
permanently attached to an aircraft. 
Automatic portable ELT (ELT(AP)). An 
automatically activated ELT which is rigidly 
attached to an aircraft but readily removable 
from the aircraft. 
Automatic deployable ELT (ELT(AD)). An ELT 
which is rigidly attached to an aircraft and 
which is automatically deployed and activated 
by impact, and, in some cases, also by 
hydrostatic sensors. 
Manual deployment is also provided. 
Survival ELT (ELT(S)). An ELT which is 
removable from an aircraft, stowed so as to 
facilitate its ready use in an emergency, and 
manually activated by survivors. 
 

 
 

ICAO Annex 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasmittente/Localizzatore di 
emergenza (ELT) 

Termine generico indicante un 
equipaggiamento di bordo in grado di 
trasmettere particolari radiosegnali su 
determinate frequenze e, a seconda della 
destinazione d’uso, può essere attivato 
automaticamente all’impatto oppure 
attivato manualmente. 
Può essere:- 
ELT Fisso Automatico (ELT/AF). Attivabile 
automaticamente perché installato 
permanentemente sull’aeromobile. 
ELT Automatico portatile (ELT/AP).  Attivabile 
automaticamente ed installato rigidamente 
sull’aeromobile, dal quale però può essere 
facilmente rimosso Automatico Rimovibile 
(ELT/AD). ELT rigidamente installato 
sull’aeromobile che viene automaticamente 
espulso all’esterno ed attivato dall’impatto e, 
in taluni tipi, anche da sensori idrostatici, 
oppure può essere anche attivabile 
manualmente. 

ELT di Sopravvivenza (ELT/S. - Survival ELT (ELT(S)) Un ELT rimovibile 
dall’aeromobile, sistemato in modo da essere 
facilmente utilizzabile in caso d’emergenza e 
quindi attivato manualmente dai sopravvissuti.  

232.  

Emergency phase 
A generic term meaning, as the case may be, 
uncertainty phase, alert phase or distress 
phase 

ICAO Annex 11 
 

 
 

Fase di emergenza 

 
Termine generico ad indicare, secondo i casi, 
una fase di incertezza, una fase di allerta o 
una fase di pericolo 

233.  

Engine 

A unit used or intended to be used for aircraft 
propulsion. It consists of at least those 
components and equipment necessary for 
functioning and control, but excludes the 
propeller (if applicable) 

ICAO Annex 8 
 

 
 

Motore 

Motore/gruppo usato o utilizzabile per la 
propulsione di aeromobili. E’ formato da quei 
componenti ed accessori necessari per il 
funzionamento ed il controllo esclusi le eliche 
(se previste) 
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234.  

 
En-route phase 

That part of the flight from the end of the take-
off and initial climb phase to the 
commencement of the approach and landing 
phase. 
Note.— Where adequate obstacle clearance 
cannot be guaranteed visually, flights must be 
planned to ensure that obstacles can be 
cleared by an appropriate margin. In the event 
of failure of the critical power-unit, operators 
may need to adopt alternative procedures 

 
 

ICAO Definitions 

 
 
 
 
 
 

Fase di crociera 

È quella parte di un volo che va dalla fine 
delle manovre di decollo e di salita iniziale 
all’inizio della fase di avvicinamento ed 
atterraggio. 
Nota.- Quando un’adeguata separazione dagli 
ostacoli non può essere garantita a vista 
(VMC), i voli devono essere pianificati in modo 
da garantire che gli ostacoli possano essere 
superati con un margine appropriato. In caso 
di avaria del gruppo motopropulsore critico, gli 
esercenti dovranno adottare “procedure 
alternative”.   

235.  
Estimated elapsed 

time 
The estimated time required to proceed from 
one significant point to another 

 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Tempo stimato necessario 
 (durata prevista) 

 

Tempo stimato necessario per procedere da 
un punto significativo ad un altro 

236.  
Estimated off-block 

time 

The estimated time at which the aircraft will 
commence movement associated with 
departure 

 
ICAO DOC 4444  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Orario stimato di sblocco 

Orario stimato al quale l’aeromobile inizierà a 
muoversi per la partenza 

237.  

Estimated time of 
arrival 

 For IFR flights, the time at which it is 
estimated that the aircraft will arrive over that 
designated point, defined by reference to 
navigation aids, from which it is intended that 
an instrument approach procedure will be 
commenced, or, if no navigation aid is 
associated with the aerodrome, the time at 
which the aircraft will arrive over the 
aerodrome. For VFR flights, the time at which 
it is estimated that the aircraft will arrive over 
the aerodrome 

ICAO DOC 4444 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 
 
 
 

Orario stimato di arrivo 

Per i voli IFR, è l’orario al quale si prevede 
che l’aeromobile raggiungerà un punto 
designato, definito facendo riferimento agli 
aiuti alla navigazione, dal quale si prevede 
che sarà iniziata una procedura di 
avvicinamento strumentale o, se nessun aiuto 
alla navigazione è associato all’aerodromo è 
l’orario al quale l’aeromobile arriverà sopra 
l’aerodromo. Per i voli VFR, è l’orario al quale 
si stima che l’aeromobile arriverà sopra 
l’aerodromo 

 

238.  

Expected approach 
time 

The time at which ATC expects that an arriving 
aircraft, following a delay, will leave the holding 
fix to complete its approach for a landing. The 
actual time of leaving the holding fix will 
depend upon the approach clearance 

 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 
 

Orario previsto di avvicinamento 

Orario al quale l’ATC prevede che un 
aeromobile in arrivo, a seguito di un ritardo, 
lascerà il punto di attesa per completare il suo 
avvicinamento per l’atterraggio. L’orario 
effettivo al quale viene lasciato il punto di 
attesa dipende dall’autorizzazione di 
avvicinamento 
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239.  

Extended range 
operation 

Any flight by an aeroplane with two turbine 
power-units where the flight time at the one 
power-unit inoperative cruise speed (in ISA 
and still air conditions), from a point on the 
route to an adequate alternate aerodrome, is 
greater than the threshold time approved by 
the State of the Operator 

ICAO Annex 3 
 

 
 
 

Operazioni a lungo raggio di 
bireattori 

Qualsiasi volo di un bireattore, costretto ad 
operare (secondo le condizioni previste di 
atmosfera standard (ISA e calma) alla velocità 
di crociera stabilita per una turbina 
inoperativa, da un punto in rotta ad un 
aerodromo alternato operabile, che sia 
maggiore del limite di tempo approvato dallo 
Stato dell’esercente. 

240.  

Factor of safety 

A design factor used to provide for the 
possibility of loads greater than those 
assumed, and for uncertainties in design and 
fabrication 

 
ICAO Annex 8 

 

 
 
 

Fattore/coefficiente di sicurezza 

Quel fattore di progetto adottato [dal 
costruttore] per concedere [alla struttura di un 
aeromobile] la possibilità di sopportare carichi 
maggiori di quelli previsti per l’imprevedibilità 
di progettazione e di fabbricazione 

241.  
Fan marker beacon 

A type of radio beacon, the emissions of which 
radiate in a vertical fan-shaped pattern. 

ICAO Annex 10 

 
Radiofaro segnalatore a 

ventaglio 

Radio segnalatore che emette un fascio 
d’onde verticale a forma di ventaglio 

242.  

Filed flight plan (FPL) 
The flight plan as filed with an ATS unit by the 
pilot or a designated representative, without 
any subsequent changes 

 
ICAO DOC 4444  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Piano di volo presentato 

Piano di volo presentato ad un ente del 
servizio del traffico aereo dal pilota o da un 
rappresentante designato, senza alcuna 
modifica successiva 

243.  

Final approach 

That part of an instrument approach procedure 
which commences at the specified final 
approach fix or point, or where such a fix or 
point is not specified, 
a) at the end of the last procedure turn, base 
turn or inbound turn of a racetrack procedure, 
if specified; or 
b) at the point of interception of the last track 
specified in the approach procedure; and 
ends at a point in the vicinity of an aerodrome 
from which: 
1) a landing can be made; or 
2) a missed approach procedure is initiated 

 
ICAO Annex 11 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fase finale di una procedura di 
avvicinamento 

Quella parte della procedura strumentale di 
avvicinamento che ha inizio dallo specifico 
punto o posizione di avvicinamento finale 
oppure qualora tale punto o posizione non sia 
specificata 
a) alla fine dell’ultima virata di 

procedura/virata in base, o dalla virata in 
avvicinamento di una procedura di circuito 
d’attesa a biscotto, se così stabilito, o  

b) dal punto di intercettamento dell’ultima rotta 
specificata nella procedura d’avvicinamento 
e che termina in un punto, vicino ad un 
aerodromo, dal quale: 

1) un atterraggio sia fattibile; oppure 

 2) sia iniziata una procedura di riattaccata 
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244.  

Final approach fix or 
point 

That fix or point of an instrument approach 
procedure where the final approach segment 
commences 

ICAO Doc 8168 
 

 
 

Punto o posizione finale di 
avvicinamento 

Quella posizione o quel punto d’una 
procedura di avvicinamento strumentale 
dal quale inizia il segmento finale di 
avvicinamento 

245.  

Final approach 
segment 

 That segment of an instrument approach 
procedure in which alignment and descent for 
landing are accomplished 

ICAO Definitions 

 
 

Segmento finale di 
avvicinamento 

Segmento d’una procedura d’avvicinamento 
strumentale finale dal quale viene effettuato 
l’allineamento e la discesa per atterrare sulla 
pista 

246.  
Fireproof 

 The capability to withstand the application of 
heat by a flame for a period of 15 minutes 

 
ICAO Annex 8 

 

 
Incombustibilità 

Capacità di un materiale di sopportare il 
calore d’una fiamma per 15 min 

247.  

Fireproof material 

A material capable of withstanding heat as well 
as or better than steel when the dimensions in 
both cases are appropriate for the specific 
purpose 

ICAO Definitions 

 
 

Materiale incombustibile 

Caratteristica d’un materiale di resistere al 
calore come o meglio dell’acciaio quando i 
gradi in entrambi i casi sono appropriati per lo 
scopo specifico 

248.  
Fire resistant 

The capability to withstand the application of 
heat by a flame for a period of 5 minutes 

ICAO Annex 8 
 

 
Resistenza al fuoco 

Capacità di un materiale di sopportare il 
calore d’una fiamma per 5 minuti 

249.  

Fixed light 
A light having constant luminous intensity 
when observed from a fixed point 

 
ICAO Annex 14 

 
 

 
 

Luce fissa 

Luce dotata d’intensità costante quando 
osservata da un punto fisso 

250.  

Flight crew member 
A licensed crew member charged with duties 
essential to the operation of an aircraft during 
a flight duty period 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Membro di equipaggio 
(equipaggio di condotta) 

Membro di equipaggio in possesso di licenza 
aeronautica valida per svolgere i compiti 
indispensabili per operare un aeromobile 
durante il suo servizio di volo 

251.  

Flight documentation 
A written or printed documents, including 
charts or forms, containing meteorological 
information for a flight 

 
ICAO Annex 3 

 

 
 

Documentazione volo 

Documentazione per il volo, comprendente 
carte ed informazioni meteorologiche 
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252.  

Flight duty period 

The total time from the moment a flight crew 
member commences duty, immediately 
subsequent to a rest period and prior to 
making a flight or a series of flights, to the 
moment the flight crew member is relieved of 
all duties having completed such flight or 
series of flights 

 
ICAO Annex 6 

 

 
 
 
 

Periodo di servizio di volo 

È il tempo totale calcolato dal momento in cui 
un membro d’equipaggio di volo inizia il 
servizio, immediatamente successivo ad un 
periodo di riposo e precedente 
all’effettuazione di un volo o di una serie di 
voli, al momento in cui lo stesso membro 
d’equipaggio è sollevato da tutti i compiti, 
avendo completato tale volo o serie di voli 

253.  

Flight information 
centre 

A unit established to provide flight information 
service and alerting service 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Centro informazioni volo 

Ente istituito per fornire il servizio di 
informazioni volo ed il servizio di allerta 

254.  
Flight information 

region 

An airspace of defined dimensions within 
which flight information service and alerting 
service are provided 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Regione informazioni volo 

Uno spazio aereo di dimensioni definite entro 
il quale è fornito servizio di informazioni di 
volo e servizio di allerta 

 

255.  
Flight information 

service 

A service provided for the purpose of giving 
advice and information useful for the safe and 
efficient conduct of flights 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Servizio informazioni volo 

Servizio fornito allo scopo di dare avvertimenti 
ed informazioni utili per la sicura ed efficiente 
condotta dei voli 

256.  

Flight level 

 A surface of constant atmospheric pressure 
which is related to a specific pressure datum, 
1013.2 hectopascals (hPa), and is separated 
from other such surfaces by specific pressure 
intervals  

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 

 
 

Livello di volo 

Superficie di pressione atmosferica costante 
riferita ad un preciso dato di pressione di 
1013.2 hectopascal (hPa) ed è separata dalle 
altre superfici analoghe attraverso specifici 
intervalli di pressione 

257.  

Flight manual 

A manual, associated with the certificate of 
airworthiness, containing limitations within 
which the aircraft is to be considered airworthy, 
and instructions and information necessary to 
the flight crew members for the safe operation 
of the aircraft. 

ICAO Annex 6 
 

 
 
 

Manuale di volo 

Manuale di volo, associato al Certificato di 
Aeronavigabilità di un aeromobile, contenente 
i limiti entro i quali l’aeromobile è 
aeronavigabile e le istruzioni/informazioni per 
una sicura condotta dell’aeromobile da parte 
dei membri di condotta 
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258.  

Flight plan 
Specified information provided to air traffic 
services units, relative to an intended flight or 
portion of a flight of an aircraft 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Piano di volo 

Specifiche informazioni fornite all’ente del 
servizio del controllo del traffico aereo relative 
ad un volo programmato di un aeromobile o di 
parte di esso 

259.  
Flight recorder 

Any type of recorder installed in the aircraft for 
the purpose of complementing 
accident/incident investigation 

ICAO Annex 6 
 

 
Registratore dati volo 

Apparato di registrazione dei dati di volo d’un 
aeromobile per le investigazioni degli eventi 

260.  

Flight safety 
documents system 

A set of inter-related documentation 
established by the operator, compiling and 
organizing information necessary for flight and 
ground operations, and comprising, as a 
minimum, the operations manual and the 
operators’s maintenance control manual 

ICAO Annex 6 
 

 
 
 

Documentazione inerente alla 
sicurezza volo 

Serie di documenti affini stabiliti 
dall’esercente, informazioni compilate ed 
organizzate necessarie per le operazioni di 
volo e le operazioni a terra di un aeromobile, 
comprendenti almeno il manuale operativo e 
quello di manutenzione 

261.  

Flight time 

 The total time from the moment an aeroplane 
first moves for the purpose of taking off until 
the moment it finally comes to rest at the end 
of the flight. 
Note. — Flight time as here defined is 
synonymous with the term “block to block” time 
or “chock to chock” time in general usage 
which is measured from the time an aeroplane 
first moves for the purpose of taking off until it 
finally stops at the end of the flight 

 
ICAO Annex 6 

 

 
 
 
 
 
 

Tempo di volo 

È il tempo totale calcolato dal primo momento 
in cui un velivolo inizia a muoversi allo scopo 
di decollare fino al momento in cui si arresta 
alla fine del volo. 

Nota.- Il tempo di volo come qui definito è 
sinonimo del termine “tempo dai blocchi ai 
blocchi” o “tempo dai cunei tolti alle ruote a 
cunei inseriti” d’uso generale operativo, che è 
misurato dal tempo in cui un velivolo si muove 
per l prima volta allo scopo di decollare fino al 
momento in cui si arresta alla fine del volo 

262.  

Flight visibility 
 The visibility  forward  from  the cockpit of an 
aircraft in flight 

ICAO DOC 4444 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Visibilità in volo 

 
La visibilità osservata dalla cabina di 
pilotaggio di un aeromobile in volo verso 
l’avanti 

263.  
Foot (ft)  The length equal to 0.3048 metre exactly ICAO Annex 5 

 
Piede 

Lunghezza pari esattamente a 0.3048 m 



47 

 

264.  

Forecast 
A statement of expected meteorological 
conditions for a specified time or period, and 
for a specified area or portion of airspace 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Previsione (meteorologica) 
 
 

Esposizione delle condizioni meteorologiche 
previste per uno specifico orario o periodo di 
tempo e per un’area delimitata o una parte di 
spazio aereo 

265.  

Frangibility 

 The ability of an object to retain its structural 
integrity and stiffness up to a specified 
maximum load but when subject to a load 
greater than specified or struck by an aircraft 
will break, distort or yield in such a manner as 
to present minimum hazard to an aircraft 

ICAO Definitions 

 
 
 
 

Frangibilità 
 

La capacità di un oggetto di mantenere il suo 
grado di integrità strutturale e la compattezza 
fino ad uno specifico carico massimo, ma tale 
che, qualora sottoposto ad un carico maggiore 
di quello specificato o colpito da un 
aeromobile, si rompa, si deformi o ceda in 
modo da rappresentare il minor rischio 
possibile  

266.  

Frangible object 
An object of low mass designed to break, 
distort or yield on impact so as to present the 
minimum hazard to aircraft 

ICAO Annex 14 
 

 
 

Oggetto frangibile 

Un oggetto di massa ridotta progettato in 
maniera tale che se soggetto a impatto si 
rompe, si deforma o cede in modo da 
presentare il minore pericolo per l’aeromobile 

267.  

Free zone 

A part of the territory of a Contracting State (of 

the ICAO Convention) where any goods 
introduced are generally regarded, insofar as 
import duties and taxes are concerned, as 
being outside the customs territory 
 

 
ICAO Doc 8168 

 

 
 
 

Zona franca 

 
Parte del territorio di uno Stato contraente (la 
Convenzione ICAO) nel quale qualsiasi bene 
in entrata viene generalmente considerato, 
per quanto concerne dogana e tasse, come 
se fosse fuori territorio doganale. 

268.  

Frequency channel 
A continuous portion of the frequency 
spectrum appropriate for a transmission 
utilizing a specified class of emission 

ICAO Annex 10 

 
 

Canale di frequenza 

Parte continua di uno spettro di frequenze 
appropriato per una trasmissione che utilizza 
una precisa classe di emissioni 
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269.  

GAMET area forecast 

An area forecast in abbreviated plain language 
for low-level flights for a flight information 
region or sub-area thereof, prepared by the 
meteorological office designated by the 
meteorological authority concerned and 
exchanged with meteorological offices in 
adjacent flight information regions, as agreed 
between the meteorological authorities 
concerned. 

ICAO Annex 3 
 

 
 
 
 

Previsione meteorologica d’area 
- GAMET 

 

Una previsione d’area in linguaggio chiaro ma 
abbreviato per i voli a bassa quota in una 
regione d’informazioni volo (FIR) o sua parte, 
come preparata dall’ufficio meteorologico 
designato a ciò dall’autorità meteorologica 
responsabile e scambiata con gli uffici 
meteorologici delle adiacenti regioni 
d’informazioni volo, così come concordato tra 
le autorità meteorologiche interessate 

270.  
General aviation 

operation 

An aircraft operation other than a commercial 
air transport operation or an aerial work 
operation 

ICAO Annex 6 
 

 
Operazioni di volo dell’aviazione 

generale 

Operazioni di volo di un aeromobile diverse da 
un’attività del trasporto aereo commerciale o 
da un’attività di lavoro aereo. 

271.  

Glide path 
A descent profile determined for vertical 
guidance during a final approach 

ICAO DOC 4444 
 

 
 

Sentiero di discesa d’un ILS 

È un profilo di discesa stabilito per il controllo 
verticale di un avvicinamento finale 
strumentale [assistito da un segnale di glide 
path di un ILS] 

272.  

Ground equipment 

Articles of a specialized nature for use in the 
maintenance, repair and servicing of an aircraft 
on the ground, including testing equipment and 
cargo- and passenger-handling equipment 

ICAO Definitions 

 
 
 

Dotazioni di terra 

 
Attrezzi di natura specialistica utilizzati per la 
manutenzione, riparazione e l’assistenza agli 
aeromobili a terra, inclusi 
equipaggiamenti di collaudo e per la 
movimentazione del carico e dei passeggeri 

273.  

Ground handling 
 Services necessary for an aircraft’s arrival at, 
and departure from, an airport, other than air 
traffic services 

 
ICAO Annex 6 

 

 
 

Servizi aeroportuali di 
assistenza 

 

Servizi aeroportuali necessari all’arrivo ed alla 
partenza di un aeromobile diversi da quelli del 
traffico aereo. 

 

274.  Ground-to-air 
communication 

One-way communication from stations or 
locations on the surface of the earth to aircraft 

ICAO Definitions 

 
Comunicazione terra bordo 

Comunicazione unidirezionale da stazioni o 
postazioni di terra ad aeromobili 

275.  

Ground visibility 
The visibility at an aerodrome as reported by 
an accredited observer or by automatic 
systems 

 
ICAO Annex 14,  
ICAO DOC 4444  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

Visibilità al suolo 
                   (terra) 

Visibilità orizzontale al suolo osservata da un 
osservatore autorizzato (aerologista) o rilevata 
da sistemi automatici 
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276.  

Hazard 

An object or condition with the potential to 
cause injuries to personnel, damage to 
equipment or structures, loss of material, or 
reduction of ability to perform a prescribed 
function  
 

 
ICAO Annex 13 

 

 
 
 

Pericolo 

Un oggetto o una condizione che 
potenzialmente è in grado di causare lesioni al 
personale, danni ai mezzi o alle strutture, 
perdita di sostanze o diminuzione di 
prestazione nell’esercitare un compito 
prestabilito 

277.  
Hazard beacon 

An aeronautical beacon used to designate a 
danger to air navigation 

 
ICAO Annex 14 

 
 

 
Faro di pericolo 

Faro aeronautico utilizzato per segnalare un 
pericolo per la navigazione aerea 

278.  
Hazard identification  The process used to identify hazards 

ICAO DOC 9859 
 

 
Identificazione del pericolo 

Processo di identificazione dei pericoli 

279.  

Heading 

The direction in which the longitudinal axis of 
an aircraft is pointed, usually expressed in 
degrees from North (true, magnetic, compass 
or grid). 
 

 
ICAO DOC 4444  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Prua 

La direzione verso la quale è orientato l’asse 
longitudinale di un aeromobile, normalmente 
espressa in gradi rispetto al Nord (geografico, 
magnetico, bussola o griglia) 

280.  
Heavier-than-air 

aircraft 
Any aircraft deriving its lift in flight chiefly from 
aerodynamic forces 

 
ICAO Definitions 

 
 

Aeromobile più pesante dell’aria 

Qualsiasi aeromobile che ricava la propria 
portanza in volo principalmente da forze 
aerodinamiche 

281.  

Height 
The vertical distance of a level, a point or an 
object considered as a point, measured from a 
specified datum 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
Altezza 

Distanza verticale di un livello, punto o 
oggetto considerato come un punto misurato 
da un riferimento preciso 

282.  

Helicopter 

A heavier-than-air aircraft supported in flight 
chiefly by the reactions of the air on one or 
more power driven rotors on substantially 
vertical axes 
   Note.— Some States use the term 
“rotorcraft” as an alternative to “helicopter 

 
 

ICAO Annex 1 
ICAO Annex 8 

 ICAO Annex 19 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 

 
 
 

Elicottero 

Aeromobile più pesante dell’aria, che trae 
sostentamento in volo principalmente dalla 
reazione dell’aria prodotta da uno o più rotori 
azionati da motore aventi asse praticamente 
verticale 

Nota.—Alcuni stati usano il termine “laerogiro” 
invece di “elicottero” 

283.  

Heliport 

An aerodrome or a defined area on a structure 
intended to be used wholly or in part for the 
arrival, departure and surface movement of 
helicopters 

ICAO Annex  6 

 
 

Eliporto 

Un aerodromo oppure un’area delimitata 
sopra una struttura utilizzabile totalmente o 
parzialmente per gli arrivi, le partenze ed i 
movimenti al suolo degli elicotteri 
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284.  

High seas airspace 

Airspace beyond land territory and territorial 
seas, as specified in the United Nations 
Convention on the Law of the Sea (Montego 
Bay, 1982) 

 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Spazio aereo in alto mare 

Lo spazio aereo oltre la terraferma e le acque 
territoriali, come specificato nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del 
mare (Montego Bay, 1982) 

285.  

Holding bay 
A defined area where aircraft can be held, or 
bypassed, to facilitate efficient surface 
movement of aircraft 

ICAO Annex 14 
 

 
 

Piazzola di attesa 
 

Un’area definita dove un aeromobile può 
rimanere in attesa o essere superato per 
agevolare la movimentazione al suolo degli 
aeromobili 

286.  

Holding procedure 
A predetermined manoeuvre which keeps an 
aircraft within a specified airspace while 
awaiting further clearance 

ICAO DOC 4444 

 
 

Procedura di attesa 

Manovra predefinita che fa rimanere un 
aeromobile in un determinato spazio aereo in 
attesa di ulteriore autorizzazione 

287.  

Holdover time 

The estimated time the anti-icing fluid 
(treatment) will prevent the formation of ice 
and frost and the accumulation of snow on the 
protected (treated) surfaces of an aeroplane 

ICAO Annex 14,  
 

 
 

Tempo di validità del trattamento 
antighiaccio 

Tempo stimato durante il quale il fluido 
antighiaccio impedirà la formazione di 
ghiaccio o di brina e l’accumulo della neve 
sulle superfici protette (trattate) del velivolo 

288.  

Homing 

The procedure of using the direction-finding 
equipment of one radio station with the 
emission of another radio station, where at 
least one of the stations is mobile, and 
whereby the mobile station proceeds 
continuously towards the other station 

ICAO Annex 14,  
 

 
 
 

Ritorno alla base 

Procedura che utilizza gli apparati di una 
stazione radio per rilevamenti di direzione per 
mezzo dell’emissione di un’altra stazione 
radio, laddove almeno una di queste stazioni 
è mobile e dove la stazione mobile procede 
continuamente verso l’altra stazione 

289.  

Human Factors 
principles 

Principles which apply to aeronautical design, 
certification, training, operations and 
maintenance and which seek safe interface 
between the human and other system 
components by proper consideration to human 
performance 

ICAO Annex 11 
 

 
 
 

Principi di fattore umano 

Principi applicabili alla progettazione 
aeronautica, alla certificazione, 
all’addestramento, alle operazioni volo e di 
manutenzione, i quali, per mezzo di una 
corretta valutazione del lavoro umano, tentano 
di individuare un’interfaccia sicura tra l’uomo e 
gli altri componenti del sistema  
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290.  

Human performance 
Human capabilities and limitations which have 
an impact on the safety and efficiency of 
aeronautical operations 

 
ICAO Annex 11 

 

 
 

Comportamenti umani 
 

Capacità cognitive e delle limitazioni degli 
esseri umani che possono avere un impatto 
sulla sicurezza e l’efficienza delle operazioni 
aeronautiche 

291.  

Hypsometric tints 
A succession of shades or colour gradations 
used to depict ranges of elevation 

ICAO Annex 4 
 

 
Colori ipsometrici 

Colori o ombreggiature usate per identificare 
le curve di pari livello sulle carte aeronautiche 

292.  

Identification beacon 
An aeronautical beacon emitting a coded 
signal by means of which a particular point of 
reference can be identified 

ICAO Annex 14,  
 

 
Faro d’identificazione 

Faro aeronautico che emette segnali in 
codice, per mezzo dei quali è possibile 
riconoscere un esatto punto di riferimento 

293.  

IFR 
The symbol used to designate the instrument 
flight rules 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Regole del volo strumentale 

(IFR) 

Acronimo usato per indicare le regole del volo 
strumentale 

294.  

IFR flight 
A flight conducted in accordance with the 
instrument flight rules 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Volo IFR 

Volo condotto nel rispetto delle regole del volo 
strumentale 

295.  
IMC 

The symbol used to designate instrument 
meteorological conditions 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
Condizioni di volo strumentale 

(IMC) 

Acronimo usato per indicare le condizioni 
meteorologiche di volo strumentale 

296.  
INCERFA 

The code word used to designate an 
uncertainty phase 

ICAO Annex 11 
 

 
INCERFA - Fase di incertezza 

La parola in codice utilizzata per definire una 
fase di incertezza 

297.  

Incident 

An occurrence, other than an accident, 
associated with the operation of an aircraft 
which affects or could affect the safety of 
operation. 
Note.— The types of incidents which are of 
interest to the safety-related studies include 
the incidents  listed in Annex 13, Attachment C 

ICAO Annex 11 
ICAO Annex 13 
ICAO Annex 19 

 

 
 
 

Incidente  
(inconveniente) 

Evento, diverso da un incidente gravissimo, 
collegato alle operazioni di volo di un 
aeromobile che concerne o potrebbe 
concernere la sicurezza delle operazioni di 
volo 
Nota: I tipi d’incidenti che sono di interesse 
per gli studi sulla sicurezza comprendono gli 
incidenti gravi elencati nell’Annesso 13 
allegato C 
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298.  

Incompatible 

Describing dangerous goods which, if mixed, 
would be liable to cause a dangerous evolution 
of heat or gas or produce a corrosive 
substance  

ICAO Annex 18 
 

 
 

Incompatibile 

Termine che definisce un materiale pericoloso 
che, qualora a contatto con un altro, possa 
essere causa dello sviluppo di calore o di gas 
pericolosi oppure produrre sostanze corrosive 

299.  

Independent parallel 
approaches 

Simultaneous approaches to parallel or near-
parallel instrument runways where radar 
separation minima between aircraft on 
adjacent extended runway centre lines are not 
prescribed 

ICAO Annex 14,  
 

 
 

Avvicinamenti paralleli 
indipendenti 

Avvicinamenti simultanei a piste strumentali 
parallele o quasi parallele dove le separazioni 
minime radar tra aeroplani in volo sul 
prolungamento delle mezzerie delle piste non 
sono stabilite 

300.  
Independent parallel 

departures 
Simultaneous departures from parallel or near-
parallel instrument runways 

ICAO Annex 14  
 

 
Decolli paralleli indipendenti 

Partenze simultanee da piste strumentali 
parallele o quasi parallele 

301.  

Industry codes of 
practice 

Guidance material developed by an industry 
body, for a particular sector of the aviation 
industry to comply with the requirements of the 
International Civil Aviation Organization’s 
Standards and Recommended  Practices, 
other aviation safety requirements and the best 
practices deemed appropriate.  
   Note.— Some States accept and reference 
industry codes of practice in the  development 
of regulations to meet the requirements of 
Annex 19, and make available, for the industry 
codes of practice, their sources and how they 
may be obtained 

 
 
 

ICAO Annex 19  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regole di utilizzo 
 

Materiale guida sviluppato da un organismo 
industriale, per un particolare settore 
dell’industria aeronautica, conforme agli 
Standards ed alle Pratiche Raccomandate 
dell’ICAO, altri requisiti di sicurezza di volo e 
le migliori consuetudini ritenute opportune 
Nota.— Alcuni Stati membri accettano e si 
riferiscono alle regole di utilizzo nello sviluppo 
di disposizioni per soddisfare i requisiti di cui 
all'allegato 19, e mettere a disposizione, per le 
regole di utilizzo, le loro fonti e come queste 
possono essere ottenute 

302.  

Initial approach 
segment 

That segment of an instrument approach 
procedure between the initial approach fix and 
the intermediate approach fix or, where 
applicable, the final approach fix or point 

ICAO DOC 8168 

 
 

Segmento di avvicinamento 
iniziale 

Segmento di una procedura strumentale di 
avvicinamento tra la posizione d’inizio 
avvicinamento e la posizione di avvicinamento 
intermedio o, dove applicabile la posizione o il 
punto di avvicinamento finale  
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303.  

Inspection 

An independent evaluation by observation and 
judgement accompanied as appropriate by 
measurement, testing or gauging, in order to 
verify  compliance with applicable 
requirements 

Regulation (EU) No 
139/2014 

 

 
 

Ispezione 

Una valutazione indipendente effettuata per 
mezzo di osservazioni e giudizi accompagnati 
come appropriato da misurazioni, prove o 
calibrazioni, al fine di verificare la rispondenza 
ai requisiti applicabili 

304.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrument approach 
procedure (IAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A series of predetermined manoeuvres by 
reference to flight instruments with specified 
protection from obstacles from the initial 
approach fix, or where applicable, from the 
beginning of a defined arrival route to a point 
from which a landing can be completed and 
thereafter, if a landing is not completed, to a 
position at which holding or en-route obstacle 
clearance criteria apply. 
Instrument approach procedures are classified 
as follows: 
Non-precision approach (NPA) procedure. An 
instrument approach procedure which utilizes 
lateral guidance but does not utilize vertical 
guidance. 
Approach procedure with vertical guidance 
(APV). An instrument approach procedure 
which utilizes lateral and vertical guidance but 
does not meet the requirements established 
for precision approach and landing operations. 
Precision approach (PA) procedure. An 
instrument approach procedure using precision 
lateral and vertical guidance with minima as 
determined by the category of operation. 
Note.— Lateral and vertical guidance refers to 
the guidance provided either by: 
a) a ground-based navigation aid; or 
b) computer-generated navigation data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICAO DOC 8168  
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura di avvicinamento 
strumentale (IAP) 

 
 
 
 
 
 
 

Una serie di manovre predeterminate con 
riferimento agli strumenti di volo, con una 
specificata separazione dagli ostacoli dal 
punto di avvicinamento iniziale o, dove 
previsto, dall’inizio di una definita rotta di 
arrivo a un punto dal quale può essere 
completato un atterraggio e indi, se 
l’atterraggio non è completato, ad una 
posizione alla quale si applicano i criteri per 
l’attesa o per la separazione dagli ostacoli in 
rotta. Le procedure di avvicinamento 
strumentale sono classificate come segue:  
Pocedura di avvicinamento non di precisione 
(NPA), ossia una procedura di avvicinamento 
strumentale che utilizza la guida laterale ma 
non quella verticale;  
Procedura di avvicinamento con guida 
verticale (APV), ossia una procedura di 
avvicinamento strumentale che utilizzi la guida 
laterale e verticale ma che non rispetta i 
requisiti stabiliti per le operazioni di 
avvicinamento e atterraggio di precisione;  
Procedura di avvicinamento di precisione 
(PA), ossia una procedura di avvicinamento 
strumentale che utilizza la guida di precisione 
laterale e verticale con le minime determinate 
dalla categoria di operazioni;  
Nota.— La guida laterale e verticale si 
riferisce alla guida fornita da: 
a) un radioaiuto alla navigazione di terra; o 
b)informazioni fornita da un computer di bordo 

305.  

Instrument flight time 
Time during which a pilot is piloting an aircraft 
solely by reference to instruments and without 
external reference points 

ICAO Definitions 

 
 

Tempo di volo strumentale 

 
Tempo durante il quale il pilota gestisce 
l’aeromobile con il solo ausilio degli strumenti 
e senza riferimenti visivi esterni 
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306.  

Instrument landing 
system ( ILS ) 

A system of radio navigation intended to assist 
aircraft in landing which provides lateral and 
vertical guidance, which may include 
indications of distance from the optimum point 
of landing 

ICAO Annex 14,  
 

 
 

Sistema di avvicinamento 
strumentale ( ILS ) 

 
Un sistema di radionavigazione inteso ad 
assistere gli aeromobili in atterraggio che 
fornisce guida laterale e verticale e che può 
includere indicazioni di distanza dal punto di 
ottimo di toccata 

307.  

Instrument 
meteorological 

conditions (IMC) 

Meteorological conditions expressed in terms 
of visibility, distance from cloud, and ceiling, 
less than the minima specified for visual 
meteorological conditions. 
Note.— The specified minima for visual 
meteorological conditions are contained in 
Chapter 4. 

ICAO Annex 11  
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 

 
 
 

Condizioni meteorologiche di 
volo strumentale (IMC) 

 
Condizioni meteorologiche espresse in termini 
di visibilità, distanza dalle nubi e base delle 
nubi, inferiori alle minime specificate per le 
condizioni meteorologiche di volo a vista 
Nota: Le minime specificate per le condizioni 
meteorologiche a vista sono contenute nel 
Capitolo 4 

308.  
Instrument runway 

Runway intended for the operation of aircraft 
using instrument approach procedures 

 
ICAO Annex 14,  

 

 
 

Pista strumentale 

Una pista destinata alle operazioni di 
aeroplani che usano procedure di 
avvicinamento strumentale  

 

309.  

Integrated 
Aeronautical 

Information Package 

A package which consists of the following 

elements: 
— AIP, including amendment service; 
— Supplements to the AIP; 
— NOTAM and PIB; 
— AIC; and checklists and lists of valid 
NOTAM 

ICAO Annex 15 
 

 
 
 

Insieme di informazioni integrate 
aeronautiche 

Insieme comprendente i seguenti elementi: 
-AIP con relativo servizio di emendamenti 
-Aggiornamenti all’AIP 
-NOTAM e PIB (Pre-flight Information Bulletin) 
-AIC (Aeronautical Information Circular), liste 
dei controlli ed elenchi dei NOTAM in vigore 

310.  
Integrity (aeronautical 

data) 

A degree of assurance that an aeronautical 
data and its value has not been lost or altered 
since the data origination or authorized 
amendment 

ICAO Annex 11 
 

 
 

Integrità (dati aeronautici) 

Il grado di garanzia che un dato aeronautico 
ed il suo valore non è stato perduto né 
alterato da quando è stato originato o 
autorizzato un suo emendamento 

311.  

Intermediate approach 
segment 

That segment of an instrument approach 
procedure between either the intermediate 
approach fix and the final approach fix or point, 
or between the end of a reversal, racetrack or 
dead reckoning track procedure and the final 
approach fix or point, as appropriate 

 
ICAO DOC 8168 

 

 
 
 
 

Segmento di avvicinamento 
intermedio 

Segmento di una procedura di avvicinamento 
strumentale tra la posizione di avvicinamento 
intermedia e la posizione o il punto di 
avvicinamento finale, oppure tra la fine della 
procedura di inversione, quella di un circuito a 
biscotto oppure quella di un percorso di 
navigazione stimata e la posizione o il punto o 
finale, come appropriato  
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312.  

Intermediate holding 
position 

A designated position intended for traffic 
control at which taxiing aircraft and vehicles 
should stop and hold until further cleared to 
proceed, when so instructed by the aerodrome 
control tower 

ICAO Annex 14,  
 

 
 

Posizione d’attesa intermedia 

Posizione definita per il controllo del traffico 
dove gli aeroplani in rullaggio ed i veicoli 
devono fermarsi ed attendere l’autorizzazione 
a proseguire, quando istruiti dalla torre di 
controllo dell’aerodromo 

313.  

International airport 

Any airport designated by the Contracting 
State (of the ICAO Convention) in whose 

territory it is situated as an airport of entry and 
departure for international air traffic, where the 
formalities incident to customs, immigration, 
public health, animal and plant quarantine and 
similar procedures are carried out 

ICAO Definitions 

 
 
 
 

Aeroporto internazionale 

Qualsiasi aeroporto, indicato da uno Stato 
contraente la Convenzione ICAO), nel 
territorio del quale è situato un aeroporto di 
entrata o di uscita per il traffico internazionale, 
nel quale vengono effettuate le formalità di 
dogana, di immigrazione, di sanità e la 
quarantena per animali e piante e procedure 
similari 

314.  

International airways 
volcano watch (IAVW) 

An international arrangements for monitoring 
and providing warnings to aircraft of volcanic 
ash in the atmosphere. 
Note.— The IAVW is based on the cooperation 
of aviation and non-aviation operational units 
using information derived from observing 
sources and networks that are provided by 
States. The watch is coordinated by ICAO with 
the cooperation of other concerned 
international organizations 

ICAO Definitions 

 
 
 
 
 

Sorveglianza dei vulcani sulle 
aerovie internazionali (IAVW) 

Accordo internazionale per la vigilanza e la 
fornitura di avvertimenti agli aeromobili della 
presenza di ceneri vulcaniche nell’atmosfera 
Nota: L’IAVW si basa sulla cooperazione di 
unità operative aeronautiche e non 
aeronautiche che usano le informazioni tratte 
da stazioni di osservazione e dalle reti di 
comunicazione fornite dagli Stati. La 
sorveglianza viene coordinata dall’ICAO con 
la collaborazione di altre organizzazioni 
internazionali interessate.  

315.  International NOTAM 
office (NOF) 

An office designated by a State for the 
exchange of NOTAM internationally 

ICAO Annex 11 
 

 
Ufficio NOTAM internazionale 

Ente ATS incaricato allo scambio di NOTAMs 
con altri enti internazionali 

316.  
International 

telecommunication 
service 

A telecommunication service between offices 
or stations of different States, or between 
mobile stations which are not in the same 
State, or are subject to different States 

ICAO Definitions 

 
 

Servizio di telecomunicazioni 
internazionali 

Servizio di telecomunicazione tra uffici o 
stazioni di differenti Stati oppure tra stazioni 
mobili che non sono nel medesimo Stato 
oppure dipendono da Stati differenti 
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317.  

Interpilot air-to-air 
communication 

A two-way communication on the designated 
air-to-air channel to enable aircraft engaged in 
flights over remote and oceanic areas out of 
range of VHF  ground stations to exchange 
necessary operational information and to 
facilitate the resolution of operational problems 

 
ICAO Annex 10 

 

 
 
 
 

Comunicazioni tra piloti in volo 

Comunicazione bilaterale effettuata su canali 
aria/aria designati per permettere agli 
aeromobili in volo, sopra regioni isolate 
oppure aree oceaniche al di fuori della portata 
delle stazioni in VHF, lo scambio delle 
necessarie informazioni operative e per 
facilitare la soluzione di problemi operativi 

318.  

Investigation 

A process conducted for the purpose of 
accident prevention which includes the 
gathering and analysis of information, the 
drawing of conclusions, including the 
determination of causes and, when 
appropriate, the making of safety 
recommendations 

ICAO Annex 13 
 

 
 
 

Investigazione 

Procedimento condotto allo scopo di prevenire 
gli incidenti gravi che comprende la raccolta e 
l’analisi di informazioni, la stesura di 
conclusioni, comprendente la determinazione 
delle cause e, quando appropriato, 
l’emanazione di raccomandazioni di sicurezza 

319.  

Investigator-in-charge 
(Iic) 

A person charged, on the basis of his or her 
qualifications, with the responsibility for the 
organization, conduct and control of an 
investigation. 
Note.— Nothing in the above definition is 
intended to preclude the functions of an 
investigator-in-charge being assigned to a 
commission or other body 

ICAO Annex 13 
 

 
 
 
 

Investigatore incaricato (Iic) 

Persona incaricata, sulla base delle proprie 
qualifiche, della responsabilità di organizzare, 
effettuare e gestire un’investigazione 
Nota: Nulla della precedente definizione è 
inteso a impedire ad un investigatore in carica 
di esser assegnato ad una commissione o 
altro organismo  

320.  

Isogonal 
A line on a map or chart on which all points 
have the same magnetic variation for a 
specified epoch 

 
ICAO Annex 4 

 

 
 

Isogona 

Linea, su una mappa o su una carta, 
congiungente tutti i punti di uguale 
declinazione magnetica per un periodo 
specifico 

321.  

Isolated Aircraft 
Parking Position 

An area suitable for the parking of an aircraft 
which is known or suspected to be the subject 
of unlawful interference, or for other reasons 
needs isolation from normal aerodrome 
activities 

WG proposal,  
NPA 2011 - xx (B III) CS 
ADR Book I, CS-ADR-
DSN.A.002 Definitions 

 
 

Posizione isolata di parcheggio 
per aeroplani 

Un’area adatta al parcheggio di un aeromobile 
che si sa o si sospetta essere oggetto di 
interferenza illecita o che per altre ragioni 
necessita d’essere segregato dalle normali 
attività aeroportuali 
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322.  Joint rescue 
coordination centre 

(JRCC) 

A rescue coordination centre responsible for 
both aeronautical and maritime search and 
rescue operations 

ICAO Annex 12 
 

 
 

Centro coordinamento del 
soccorso 

Centro di coordinamento delle operazioni di 
soccorso sia aeree che marine 

323.  
Kilogram (kg) 

The unit of mass equal to the mass of the 
international prototype of the kilogram 

 
ICAO Annex 5 

 
 

Chilogrammo 

Unità di massa uguale alla massa del 
prototipo internazionale del chilogrammo 

324.  
Knot (kt) 

The speed equal to 1 nautical mile per hour. 
 

ICAO Annex 5 

 
Nodo 

Misura di velocità pari ad un miglio all’ora 

325.  

Lading 
The placing of cargo, mail, baggage or stores 
on board an aircraft to be carried on a flight 

ICAO Definitions 

 
 

Operazione di caricamento 

Operazione di caricamento di merci, posta, 
bagagli o vettovaglie a bordo di un aeromobile 
per essere trasportate in volo 

326.  
Landing area 

That part of a movement area intended for the 
landing or take-off of aircraft 

ICAO Annex 14 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
Area d’atterraggio 

Quella parte dell’area di movimento designata 
per gli atterraggi o i decolli degli aeromobili 

327.  

Landing decision 
point (LDP) 

The point used in determining landing 
performance from which, a power-unit failure 
occurring at this point, the landing may be 
safely continued or a balked landing initiated 

ICAO Annex  6 
 

 
 

Punto di decisione all’atterraggio 
(LDP) 

Punto utilizzato per determinare le prestazioni 
dia atterraggio dal quale, in caso di avaria di 
un motore in quel punto, l’atterraggio può 
continuare in sicurezza o si può iniziare la 
riattaccata 

328.  
Landing direction 

indicator 

A device to indicate visually the direction 
currently designated for landing and for take-
off 

ICAO Annex 14,  
 

 
Indicatore della direzione di 

atterraggio 

Un dispositivo per indicare visivamente la 
direzione stabilita per atterraggi e decolli 

329.  

Landing distance 
available (LDA) 

The length of runway which is declared 
available and suitable for the ground run of an 
aeroplane landing 

ICAO Annex 14,  
 

 
Lunghezza di atterraggio 

disponibile (LDA) 

La lunghezza della pista dichiarata disponibile 
ed idonea per la corsa al suolo di un velivolo 
in atterraggio 
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330.  

Landing surface 

That part of the surface of an aerodrome which 
the aerodrome authority has declared available 
for the normal ground or water run of aircraft 
landing in a particular direction 

ICAO Annex 14,  
ICAO Annex 8 

 

 
 

Superficie d’atterraggio 

Quella parte della superficie di un aerodromo 
che l’autorità ha dichiarato disponibile per la 
normale corsa d’atterraggio al suolo o 
sull’acqua, in una particolare direzione  

331.  
Large aeroplane 

An aeroplane of a maximum certificated take-
off mass of over 5700 kg 

ICAO Annex 6 
 

 
Velivolo di grandi dimensioni 

Un velivolo di peso massimo certificato al 
decollo superiore a 5700 Kg 

332.  

Laser-beam critical 
flight zone (LCFZ) 

An airspace in the proximity of an aerodrome 
but beyond the LFFZ where the irradiance is 
restricted to a level unlikely to cause glare 
effects 

ICAO Annex 14 
 

 
 

Area di spazio aereo critico per i 
raggi laser (LCFZ) 

 
Uno spazio aereo intorno ad un aerodromo 
ma oltre la LFFZ dove l’irradiazione è limitata 
ad un grado non pericoloso di causare effetti 
abbaglianti 

333.  

Laser-beam free flight 
zone (LFFZ) 

An airspace in the immediate proximity to the 
aerodrome where the irradiance is restricted to 
a level unlikely to cause any visual disruption 

ICAO Annex 14 
 

 
 

Area di spazio aereo libero dai 
raggi laser (LFFZ) 

Spazio aereo nelle immediate vicinanze di un 
aerodromo dove l’irradiazione è limitata ad un 
grado non pericoloso di causare effetti 
abbaglianti 

334.  

Laser-beam sensitive 
flight zone (LSFZ) 

An airspace outside, and not necessarily 
contiguous with, the LFFZ and LCFZ where 
the radiance is restricted to a level unlikely to 
cause flash-blindness or after-image effects 

ICAO Annex 14 
 

 
 

Area di spazio aereo sensibile ai 
raggi laser (LSFZ) 

Spazio aereo, non necessariamente contiguo, 
oltre la LFFZ e la LCFZ dove la radianza è 
limitata ad un grado non pericoloso di causare 
cecità da abbagliamento o effetti d’immagine 
persistente 

335.  

Level 
A generic term relating to vertical position of an 
aircraft in flight and meaning variously height, 
altitude or flight level 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Livello 

Termine generico relativo alla posizione 
verticale di un aeromobile in volo e che 
significa indifferentemente altezza, altitudine o 
livello di volo 

336.  
Licensing Authority 

The Authority designated by a Contracting 
State as responsible for the licensing of 
personnel 

 
ICAO Annex 1 

 

 
 

Autorità preposta per le licenze 

Autorità designata dallo Stato quale 
responsabile per le licenze del personale 

337.  
Lighter-than-air 

aircraft 
Any aircraft supported chiefly by its buoyancy 
in the air 

 
ICAO Definitions 

 
 

Aeromobili più leggeri dell’aria 

Qualsiasi aeromobile sostenuto 
principalmente dal suo galleggiamento 
nell’aria 
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338.  
Lighting system 

reliability 

 The probability that the complete installation 
operates within the specified tolerances and 
that the system is operationally usable 

ICAO Annex 14 
 
 

 
Affidabilità dell’impianto 

d’illuminazione 

Probabilità che l’intero impianto funzioni entro 
le specifiche tolleranze e che sia utilizzabile 
operativamente 

339.  

Limit loads 
The maximum loads assumed to occur in the 
anticipated operating conditions 

ICAO Annex 8 
 

 
Carichi aerodinamici limite 

Massimi carichi aerodinamici presi in  
considerazione di avvenire [nella fase di 
progetto] nelle “condizioni operative 
presunte” 

340.  

Load factor 

The ratio of a specified load to the weight of 
the aircraft, the former being expressed in 
terms of aerodynamic forces, inertia forces, or 
ground reactions 

ICAO Annex 8 
 

 
 
 

Fattore di carico 

Rapporto tra un determinato carico ed il 
peso dell’aeromobile, espresso in termini 
di forze aerodinamiche, forze d’inerzia, 
oppure della forza di reazione del terreno  

341.  

Location indicator 

A four-letter code group formulated in 
accordance with rules prescribed by ICAO and 
assigned to the location of an aeronautical 
fixed station 

ICAO Definitions 

 
 

Indicatore di località aeronautica 
 

Codice di quattro lettere espresso 
secondo le regole prescritte dall’ICAO ed 
assegnato ad una stazione fissa 
aeronautica 

342.  

Low visibility 
procedures 

Procedures applied at an aerodrome for the 
purpose of ensuring safe operations during 
lower than Standard Category I, other than 
Standard Category II, Category II and III 
conditions 

NPA 2011 -xx (B I) Cover 
Regulation 

 
 

Procedure per bassa visibilità 

 
Procedure applicate su di un aerodromo allo 
scopo di garantire la sicurezza delle 
operazioni durante condizioni inferiori alle 
norme di Categoria I, diverse da quelle di 
Categoria II, Categoria II e III 

343.  Low Visibility Take-off 
– LVTO 

A take-off with an RVR lower than 400 m but 
not less than 75 m 

ICAO Annex 1 

 
Decollo in bassa visibilità 

Operazioni di decollo da una pista con RVR 
inferiore a 400 m ma non inferiore a 75 m 

344.  

Magnetic variation 

The angular difference between True North 
and Magnetic North. 
Note.— The value given indicates whether the 
angular difference is East or West of True 
North 

ICAO Annex 4 

 
 

Variazione magnetica 

 
La differenza angolare tra il nord vero ed il 
nord magnetico  
Nota: il valore dato indica se la differenza 
angolare è ad Est o ad Ovest del Nord vero 
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345.  

Mail 

Dispatches of correspondence and other items 
tendered by and intended for delivery to postal 
services in accordance with the rules of the 
Universal Postal Union (UPU). 

ICAO Definitions 

 
 

Posta 

Corrispondenza ed altri articoli presentati e 
destinati per la consegna attraverso i servizi 
postali in accordo alle regole dell’Unione 
postale Universale (UPU) 

346.  

Maintenance 

The performance of tasks required to ensure 
the continuing airworthiness of an aircraft, 
including any one or combination of overhaul, 
inspection, replacement, defect rectification, 
and the embodiment of a modification or repair 

ICAO Annex 6 
 

 
 
 

Manutenzione 

L’esecuzione degli interventi richiesti per 
garantire l’aeronavigabilità di un aeromobile, 
inclusa qualunque combinazione di revisione, 
ispezione, sostituzione di parti, risoluzione di 
avarie e l’incorporamento di una modifica o di 
una riparazione 

347.  

Maintenance 
programme 

A document which describes the specific 
scheduled maintenance tasks and their 
frequency of completion and related 
procedures, such as a reliability programme, 
necessary for the safe operation of those 
aircraft to which it applies 

ICAO Annex 6 
 

 
 
 

Programma di manutenzione 

Una documentazione che prescrive 
precisi lavori programmati di 
manutenzione, loro frequenza di 
effettuazione e relative procedure, quali 
quella dell’affidabilità del programma, 
indispensabile per la sicurezza delle 
operazioni di quelli aeromobili ai quali 
viene applicata. 

348.  

Maintenance release 

A document which contains a certification  
confirming that the maintenance work to which 
it relates has been completed in a satisfactory 
manner, either in accordance with the 
approved data and the procedures described 
in the  maintenance organization’s procedures 
manual or under an equivalent system 

ICAO Annex 6 
 

 
 
 
 

Rilascio del certificato di 
manutenzione 

 

Un documento che contiene una certificazione 
di conferma che il lavoro di manutenzione al 
quale si riferisce è stato completato in 
maniera soddisfacente sia nel rispetto dei dati 
approvati e delle procedure descritte nel 
manuale delle procedure dell’organizzazione 
di manutenzione oppure secondo un sistema 
equivalente 

349.  

Manoeuvring area 
That part of an aerodrome to be used for the 
take-off, landing and taxiing of aircraft, 
excluding aprons 

 
ICAO Annex 11 

 Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Area di manovra 

La parte di un aerodromo utilizzata per il 
decollo, l’atterraggio ed il rullaggio di 
aeroplani, con esclusione dei piazzali 
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350.  

Marker 
An object displayed above ground level in 
order to indicate an obstacle or delineate a 
boundary 

 
 

ICAO Annex 14 
 

 
 

Segnale 

Oggetto in vista sopra il livello del suolo per 
indicare un ostacolo o indicare un confine 

351.  

Marking 
A symbol or group of symbols displayed on the 
surface of the movement area in order to 
convey aeronautical information 

 
 

ICAO Annex 14 
 
 

 
 

Segnaletica orizzontale 

Una figura o un gruppo di figure visualizzate 
sulla superficie dell’area di movimento per 
fornire informazioni aeronautiche  

352.  

Master minimum 
equipment list (MMEL) 

A list established for a particular aircraft type 
by the organization responsible for the type 
design with the approval of the State of Design 
containing items, one or more of which is 
permitted to be unserviceable at the 
commencement of a flight. The MMEL may be 
associated with special operating conditions, 
limitations or procedures 

ICAO Annex 6 
 

 
 
 
 

Lista campione degli 
equipaggiamenti minimi (MMEL) 

Elenco stabilito per un particolare tipo di 
aeromobile da parte dell’organizzazione 
responsabile della progettazione con 
l’approvazione dello Stato di progetto 
contenente elementi, uno o più dei quali è 
consentito possa essere inutilizzabile all’inizio 
del volo. La MMEL può essere associata a 
condizioni operative particolari, limitazioni o 
procedure 

353.  Maximum mass 
Maximum certificated take-off mass. 
 

ICAO Annex 6 
 

 
Massa massima 

Massa massima certificata per il decollo 

354.  

Meteorological 
authority 

The authority providing or arranging for the 
provision of meteorological service for 
international air navigation on behalf of a 
Contracting State 

ICAO Annex 3 
 

 
 

Autorità meteorologica 

Autorità che provvede o cura il servizio 
meteorologico per la navigazione aerea 
internazionale in nome di uno Stato 
contraente 

355.  
Meteorological 

bulletin 
A text comprising meteorological information 
preceded by an appropriate heading. 

 
ICAO Annex 3 

 

 
 

Bollettino meteorologico 

Testo comprendente informazioni 
meteorologiche preceduto da un’apposita 
intestazione  

356.  

Meteorological 
information 

Meteorological report, analysis, forecast, and 
any other statement relating to existing or 
expected meteorological conditions 

ICAO Annex 3 
 

 
 

Informazione meteorologica 

Bollettino meteorologico, analisi, previsioni, ed 
ogni altra esposizione relativa alle esistenti o 
previste condizioni meteorologiche 

357.  
Meteorological office 

An office designated to provide meteorological 
service for international air navigation 

ICAO Annex 11 
 

 
Ufficio meteorologico 

Ufficio proposto a fornire un servizio 
meteorologico per la navigazione aerea 
internazionale 
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358.  

Meteorological 
operational 

telecommunication 
network 

An integrated system of meteorological 
operational channels, as part of the 
aeronautical fixed service (AFS), for the 
exchange of aeronautical  meteorological 
information between the aeronautical fixed 
stations within the network 

ICAO Definitions 

 
 

Rete operativa di 
telecomunicazione 

meteorologica 

 
Sistema integrato dei canali operativi 
meteorologici, comprendente il servizio fisso 
aeronautico (AFS), per lo scambio di 
informazioni meteo aeronautiche tra le 
stazioni fisse aeronautiche appartenenti alla 
rete 

359.  
Meteorological report 

A statement of observed meteorological 
conditions related to a specified time and 
location 

ICAO Annex 3 
 

 
Comunicato meteorologico 

Esposizione di condizioni meteorologiche 
osservate relative ad un determinato periodo 
e luogo 

360.  
Meteorological 

satellite 

An artificial Earth satellite making 
meteorological observations and transmitting 
these observations to Earth 

ICAO Annex 3 
 

 
 

Satellite meteorologico 

Satellite artificiale che fornisce osservazioni 
meteorologiche e le trasmette al suolo 

 

361.  

Minimum descent 
altitude (MDA) or 
minimum descent 

height (MDH) 

A specified altitude or height in a non-precision 
approach or circling approach below which 
descent must not be made without the required 
visual reference. 
Note 1.— Minimum descent altitude (MDA) is 
referenced to mean sea level and minimum 
descent height (MDH) is referenced to the 
aerodrome elevation or to the threshold 
elevation if that is more than 2 m (7 ft) below 
the aerodrome elevation. A minimum descent 
height for a circling approach is referenced to 
the aerodrome elevation. 
Note 2.— The required visual reference  
means that section of the visual aids or of the 
approach area which should have been in view 
for sufficient time for the pilot to have made an 
assessment of the aircraft position and rate of 
change of position, in relation to the desired 
flight path. In the case of a circling approach 
the required visual reference is the runway 
environment. 
Note 3.— For convenience when both 
expressions are used they may be written in 
the form “minimum descent altitude/height” 
and abbreviated “MDA/H”. 

 
ICAO Annex 6 

ICAO DOC 8168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altitudine (MDA)/Altezza (MDH) 
minime di discesa 

Una specifica altitudine o altezza in una 
procedura di non precisione o di circuitazione 
al disotto della quale non si deve scendere 
senza gli adeguati riferimenti visivi. 
Nota 1: Altitudine Minima di discesa (MDA) 
riferita al livello medio del mare e altezza 
minima di discesa (MDH) riferita all’elevazione 
dell’aerodromo o all’elevazione della soglia 
pista se questa è oltre 2 m (7ft) inferiore 
all’elevazione dell’aerodromo. Un’altezza 
minima di discesa per un avvicinamento con 
circuitazione è riferita all’elevazione 
dell’aerodromo. 
Nota 2: I riferimenti visivi richiesti indicano 
quella parte di aiuti visivi o dell’area di 
avvicinamento che dovrebbero essere in vista 
da parte del pilota per avere il tempo 
sufficiente per una valutazione della posizione 
dell’aeromobile, del rateo di variazione della 
posizione stessa in relazione al desiderato 
angolo di discesa. Nel caso di un 
avvicinamento con circuitazione i riferimenti 
visivi richiesti sono i dintorni della pista. 
Nota 3: Per comodità quando sono usate le 
due espressioni devono essere scritte nella 
forma “Altitudine/altezza minima di discesa” e 
abbreviate in MDA/H. 
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362.  

Minimum equipment 
list (MEL) 

A list which provides for the operation of 
aircraft, subject to specified conditions, with 
particular equipment inoperative, prepared by 
an operator in conformity with, or more 
restrictive than, the MMEL established for the 
aircraft type. 

ICAO Annex 6 
 

 
 
 

Lista degli equipaggiamenti 
minimi (MEL) 

Elenco predisposto dall’esercente in 
conformità con, o in modo più restrittivo, alle 
MMEL stabilite per il tipo di aeromobile che 
fornisce per le operazioni di volo di un 
aeromobile, sottoposto a specifiche condizioni 
quando sono inoperativi particolari 
equipaggiamenti. 

363.  

Minimum sector 
altitude 
(MSA) 

The lowest altitude which may be used which 
will provide a minimum clearance of 300 m (1 
000 ft) above all objects located in the area 
contained within a sector of a circle of 46 km 
(25 NM) radius centred on a radio aid to 
navigation. 

ICAO Annex 3 
 

 
 
 

Altitudine minima di settore 

La più bassa altitudine che può essere 
utilizzata e che prevede una minima 
separazione di 300 m (1000ft) sopra tutti gli 
oggetti localizzati in un’area contenuta entro 
un settore di un cerchio di 46 Km (25 NM) di 
raggio centrato su di un radio aiuto per la 
navigazione. 

364.  

Missed approach 
procedure 

The procedure to be followed if the approach 
cannot be continued 

ICAO Annex 14,  
ICAO DOC 8168 

 

 
Procedura di mancato 

avvicinamento 

 

Procedura da seguire nel caso che 
l’avvicinamento venga interrotto 

365.  

Mobile surface station 

A station in the aeronautical 
telecommunication service, other than an 
aircraft station, intended to be used while in 
motion or during halts at unspecified points 

ICAO Definitions 
ICAO Annex 10 

 
 
 

Stazione mobile terrestre 

Stazione del servizio di telecomunicazione 
aeronautico, diverso dalla stazione di un 
aeromobile, utilizzato quando in movimento o 
durante soste in posizioni non specificate. 

366.  

Mode SSR 

The conventional identifier related to specific 
functions of the interrogation signals 
transmitted by an SSR interrogator. There are 
four modes specified in ICAO Annex 10: A, C, 
S and intermode 

ICAO DOC 4444 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
 
 

Mode SSR 

L’identificatore convenzionale relativo a 
specifiche funzioni dei segnali di 
interrogazione trasmessi da un SSR. Esistono 
quattro modi specificati nell’allegato 10 
dell’ICAO: A, C, S ed intermodale 
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367.  

Mode S subnetwork 

A means of performing an interchange of 
digital data through the use of secondary 
surveillance radar (SSR) Mode S interrogators 
and transponders in accordance with defined 
protocols 

ICAO Definitions 

 
 
 

Rete secondaria del Mode S 

L’esecuzione di uno scambio di dati digitali 
attraverso l’uso di interrogatori e trasponditori 
del Modo S di un radar di sorveglianza 
secondario (SSR) secondo protocolli definiti 

 

368.  
Movement Either a take-off or landing 

 
Regulation (EU) No 

139/2014 
 

 
Movimento 

Sia un decollo che un atterraggio  

369.  

Movement area 

That part of an aerodrome to be used for the 
take-off, landing and taxiing of aircraft, 
consisting of the manoeuvring area and the 
apron(s) 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Area di movimento 

La parte di un aerodromo, comprendente 
l’area di manovra ed i piazzali, utilizzata per il 
decollo, l’atterraggio ed il rullaggio di 
aeromobili 

370.  
Nautical mile (NM) The length equal to 1 852 metres exactly Annex 5  -  Units  of 

 
Miglio nautico 

 
Misura di lunghezza pari esattamente a 1.852 
m 

371.  

Near-parallel runways 
A non-intersecting runways whose extended 
centre lines have an angle of 
convergence/divergence of 15 degrees or less 

 
ICAO Annex 14 

 
 

 
 

Piste parallele 

Piste che non si intersecano ma che 
presentano un angolo di 
convergenza/divergenza di 15° o meno 

372.  
Network station 

An aeronautical station forming part of a 
radiotelephony network 

ICAO Annex 10 

 
Stazione della rete di 
telecomunicazione 

 
Stazione AFTN facente parte della rete di 
radiotelefonia 

373.  

Night 

The hours between the end of evening civil 
twilight and the beginning of morning civil 
twilight or such other period between sunset 
and sunrise,  as may be prescribed by the 
appropriate authority. 
Note.— Civil twilight ends in the evening when 
the centre of the sun’s disc is 6 degrees below 
the horizon and begins in the morning when 
the centre of the sun’s disc is 6 degrees below 
the horizon 

ICAO Annex 6 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 
 
 

Notte 

 
Le ore comprese tra la fine del crepuscolo 
civile della sera e quello dell’alba o qualsiasi 
altro periodo tra il tramonto ed il sorgere del 
sole come può essere stabilito dall’Autorità 
competente. 
Nota: Il crepuscolo civile finisce alla sera 
quando il centro del disco del sole è a 6° sotto 
l’orizzonte ed inizia al mattino quando il centro 
del disco del sole è 6° sotto l’orizzonte. 
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374.  

Noise abatement 

A measure or action that minimizes the 
amount or impact of noise on the environs of 
an airport. Noise abatement measures include 
operating procedures and use or disuse of 
certain runways or flight tracks. 

Aircraft Airworthiness 
Management EASA Part M 

 
 
 

Riduzione del rumore 

Misura od azione che minimizza la quantità o 
l’impatto del rumore nell’ecosistema 
aeroportuale. Le misure per la riduzione del 
rumore includono procedure operative e 
l’utilizzo o il non utilizzo di alcune piste o 
percorsi di volo 

375.  
Non-instrument 

runway 
A runway intended for the operation of aircraft 
using visual approach procedures 

 
ICAO Annex 14,  

 

 
 

Pista non-strumentale 

 
Una pista destinata alle operazioni degli 
aeroplani che utilizzano procedure di 
avvicinamento a vista 

376.  

Non-network 
communications 

A radiotelephony communications conducted 
by a station of the aeronautical mobile service, 
other than those conducted as part of a 
radiotelephony network 

ICAO Annex 10 

 
 

Comunicazioni non della rete di 
telecomunicazione 

Comunicazione radiotelefonica tramite una 
stazione del Servizio mobile ma non facente 
parte della rete  

377.  

Non-precision 
approach runway 

An instrument runway served by visual aids 
and a non-visual aid providing at least 
directional guidance adequate for a straight-in 
approach 

ICAO Annex 14,  
 

 
 

Pista per avvicinamenti di 
non-precisione 

Pista strumentale dotata di aiuti visivi e non 
visivi che forniscono almeno una guida 
direzionale idonea all’avvicinamento diretto 

378.  

Normal flight zone 
(NFZ) 

An airspace not defined as LFFZ, LCFZ or 
LSFZ but which must be protected from laser 
radiation capable of causing biological damage 
to the eye 

 
ICAO Definitions 

 
 
 

Spazio aereo di volo normale 

Spazio aereo non definito come LFFZ, LCFZ 
o LSFZ, comunque protetto dalle emissioni di 
fasci laser che abbagliano gli occhi dei piloti in 
volo 

379.  

NOTAM (NOtice To 
AirMen) 

A notice distributed by means of 
telecommunication containing information 
concerning the establishment, condition or 
change in any aeronautical facility, service, 
procedure or hazard, the timely knowledge of 
which is essential to personnel concerned with 
flight operations 

ICAO Annex 11 
ICAO Annex 15 

 

 
 
 
 

NOTAM (Informazione agli 
aeronaviganti) 

Notizia distribuita per mezzo di 
telecomunicazioni contenenti informazioni che 
interessano l’organizzazione, le condizioni o il 
cambiamento di qualsiasi installazione 
aeronautica, i servizi, le procedure oppure i 
pericoli, la cui tempestiva conoscenza è 
essenziale per il personale impegnato nelle 
operazioni di volo. 

380.  Observation 
(meteorological) 

The evaluation of one or more meteorological 
elements 

 
ICAO Annex 3 

 

 
Osservazione (meteorologica) 

Le valutazioni di uno o più elementi 
meteorologici 



66 

 

381.  

Obstacle 

All fixed (whether temporary or permanent) 
and mobile objects, or parts thereof, that:  
— are located on an area intended for the 
surface movement of aircraft, or 
— extend above a defined surface intended to 
protect aircraft in flight, or  
— stand outside those defined surfaces and 
that have been assessed as being a hazard to 
air navigation 

 
Regulation (EU) No 

139/2014 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 

 

Ostacolo 

Gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e 
mobili, o parti di essi, che:  
— sono situati su di un’area destinata al 
movimento al suolo degli aeromobili; oppure  
— si estendono al di sopra di una superficie 
definita a protezione degli aeromobili in volo; 
oppure  
—si trovano all’esterno delle summenzionate 
superfici e che sono stimati essere un pericolo 
per la navigazione aerea 

382.  

Obstacle assessment 
surface (OAS) 

A defined surface intended for the purpose of 
determining those obstacles to be considered 
in the calculation of Obstacle clearance 
altitude/height - OCA/OCH – for a specific 
approach procedure with vertical guidance or 
precision approach procedure 

 
ICAO DOC 8168  

 

 
 
 

Superficie di valutazione degli 
ostacoli (OAS) 

Una superficie definita designata allo scopo di 
determinare quali ostacoli debbano essere 
considerati nel calcolo delle altitudini/altezze 
di separazione dagli ostacoli – OCA/OCH – 
per procedure di avvicinamento specifiche con 
guida verticale o procedure di avvicinamento 
di precisione. 

383.  

Obstacle clearance 
altitude (OCA) or 

Obstacle clearance 
height (OCH) 

The lowest altitude or the lowest height above 
the elevation of the relevant runway threshold 
or the aerodrome elevation as applicable, used 
in establishing compliance with appropriate 
obstacle clearance criteria. 
Note 1.— Obstacle clearance altitude is 
referenced to mean sea level and obstacle 
clearance height is referenced to the threshold 
elevation or in the case of non-precision 
approaches to the aerodrome elevation or the 
threshold elevation if that is more than 2 m (7 
ft) below the aerodrome elevation. An obstacle 
clearance height for a circling approach is 
referenced to the aerodrome elevation. 
Note 2.— For convenience when both 
expressions are used they may be written in 
the form “obstacle clearance altitude/height” 
and abbreviated “OCA/H”. 
 

ICAO Annex 6 
ICAO DOC 8168 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altitudine limite di sorvolo 
ostacoli (OCA) 

Altezza limite di sorvolo ostacoli 
(OCH) 

La più bassa altitudine o la più bassa altezza 
sopra l’elevazione della pertinente soglia pista 
o l’elevazione dell’aerodromo quale più 
appropriata, usata in accordo ai criteri di 
separazione dagli ostacoli 
Nota 1:L’altitudine di separazione dagli 
ostacoli è riferita al livello del mare e l’altezza 
minima dagli ostacoli è riferita alla soglia pista 
o nel caso di avvicinamenti di non precisione 
all’elevazione dell’aerodromo o della soglia 
pista se questa è più di 2 m (7 ft) al di sotto 
dell’elevazione dell’aedromo. Un’altezza di 
separazione dagli ostacoli per un circuito di 
avvicinamento è riferita all’elevazione 
dell’aerodromo. 
Nota 2: Per comodità quando sono usate le 
due espressioni esse saranno scritte in questa 
forma “ Altitudine7altezza minima di 
separazione” e in forma abbreviata OCA/H 
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384.  

Obstacle free zone 
(OFZ) 

The airspace above the inner approach 
surface, inner transitional surfaces, and balked 
landing surface and that portion of the strip 
bounded by these surfaces, which is not 
penetrated by any fixed obstacle other than a 
low-mass and frangibly mounted one required 
for air navigation purposes 

ICAO Annex 14 
 

 
 
 
 

Zona libera da ostacoli (OFZ) 

Spazio aereo al di sopra della superficie 
interna di avvicinamento, delle superfici 
interne di transizione e della superficie di 
riattaccata e di quella porzione della striscia di 
sicurezza limitata da queste superfici che non 
è penetrata da alcun ostacolo fisso all’infuori 
di quelli di massa ridotta installati su supporti 
frangibili, richiesti per motivi di navigazione 
aerea 

385.  

Obstacle limitation 
surfaces 

A series of surfaces that define the limits to 
which objects may project into the airspace 
around aerodrome to be ideally maintained 
free from obstacles 

ICAO Definitions 
Regulation (EU) No 

139/2014 
 

 
 

Superfici con limitazione ostacoli 
                (di) 

Una serie di superfici, da mantenere 
perfettamente sgombre da ostacoli, che 
definiscono i limiti di qualsiasi elemento possa 
essere proiettato nello spazio aereo intorno 
all’aerodromo 

386.  

Obstacle protection 
surface 

A surface established for visual approach 
slope indicator system above which objects or 
extensions of existing objects shall not be 
permitted except when, in the opinion of the 
appropriate authority, the new object or 
extension would be shielded by an existing 
immovable object 

Regulation (EU) No 
139/2014 

 

 
 
 
 

Superficie di protezione dagli 
ostacoli 

Una superficie, stabilita per un impianto 
d’indicazione ottica della pendenza di 
avvicinamento, sopra la quale a nessun 
oggetto o protrusione di qualsiasi oggetto 
esistente non dovrebbe essere consentito di 
penetrare, tranne quando, a giudizio 
dell’Autorità competente, il nuovo oggetto o la 
nuova protrusione rimangano schermati 
rispetto ad un ostacolo inamovibile esistente 

387.  

Operating site 
A site selected by the operator or pilot-in-
command for landing, take-off and/or hoist 
operations 

ICAO Annex 1 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
 

Sito operativo 

 
Sito scelto dall’esercente o dal pilota in 
comando di un elicottero per le operazioni di 
atterraggio, decollo e/o con verricello 

388.  

Operational control 

The exercise of authority over the initiation, 
continuation, diversion or termination of a flight 
in the interest of the safety of the aircraft and 
the regularity and efficiency of the flight 

ICAO Annex 3 
 
 

 
 

Controllo operativo 

L’esercizio dell’autorità sull’inizio, la 
continuazione, il dirottamento o la 
terminazione di un volo nell’interesse  della 
sicurezza dell’aeromobile e per la regolarità e 
l’economicità del volo 
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389.  

Operational control 
communications 

The communications required for the exercise 
of authority over the initiation, continuation, 
diversion or termination of a flight in the 
interest of the safety of the aircraft and the 
regularity and efficiency of a flight 

ICAO ANNEX 10 

 
 

Comunicazioni operative del 
controllo 

 
Comunicazioni richieste per esercitare 
l’autorità sull’inizio, la continuazione, il 
dirottamento o il termine del volo per ragioni di 
sicurezza dell’aeromobile e per la regolarità 
ed efficienza di un volo 

390.  

Operational flight plan 

The operator’s plan for the safe conduct of the 
flight based on considerations of aeroplane 
performance, other operating limitations and 
relevant expected conditions on the route to be 
followed and at the aerodromes concerned 

ICAO Annex 3 
 

 
 
 

Piano di volo operativo 

 
Piano di volo dell’esercente per una condotta 
sicura del volo sulla base delle prestazioni di 
volo del velivolo, delle altre limitazioni 
operative e delle rilevanti previste condizioni 
sulla rotta stabilita e riguardanti gli aeroporti 
interessati 

391.  

Operations manual 
A manual containing procedures, instructions 
and guidance for use by operational personnel 
in the execution of their duties 

ICAO Annex 6 
 

 
 

Manuale operativo 

Manuale che contiene procedure, istruzioni e 
norme da utilizzare da parte del personale 
aeronautico nell’esercizio delle proprie 
funzioni 

392.  

Operations personnel 

Personnel involved in aviation activities who 
are in a position to report safety information.   
   Note.— Such personnel include, but are not 
limited to: flight crews; air traffic controllers; 
aeronautical station operators; maintenance 
technicians; personnel of aircraft design and 
manufacturing organizations; cabin crews; 
flight dispatchers, apron personnel and ground 
handling personnel.  

 

 
ICAO Annex 19 

 

 
 
 
 
 
 

Personale operativo 

Personale coinvolto nelle attività di trasporto 
aereo che sono in grado di comunicare le 
informazioni di sicurezza del volo. 

 Nota – Questo personale include, ma non è 
limitato all’equipaggio di volo; i controllori del 
traffico aereo; gli operatori di stazione 
aeronautica, i tecnici di manutenzione, il 
personale di progettazione degli aeromobili e 
delle organizzazioni di produzione, il 
personale di bordo, i programmatori dei voli, il 
personale del piazzale ed il personale di 
assistenza a terra 

393.  
Operational planning 

The planning of flight operations by an 
operator 

ICAO Annex 3 
 

 
Pianificazione operativa 

Pianificazione delle operazioni di volo da parte 
dell’esercente 
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394.  

Operator 

A person, organization or enterprise engaged 
in or offering to engage in an aircraft operation. 
 
 

ICAO Annex 6 
ICAO Annex 11 

 

 
 

Esercente 
(operatore) 

__________________________ 
 

Gestore 

Una persona, organizzazione o impresa che 
intenda o si offra di gestire le operazioni di 
uno o più aeromobili 
 
______________________________ 

Una persona, organizzazione o impresa che 
intenda o si offra di gestire le operazioni di 
uno o più aeroporti 

395.  

Operator’s 
maintenance control 

manual 

A document which describes the operator’s 
procedures necessary to ensure that all 
scheduled and unscheduled maintenance is 
performed on the operator’s aircraft on time 
and in a controlled and satisfactory manner 

ICAO Annex 6 
 

 
 
 

Manuale di controllo della 
manutenzione dell’esercente 

 
Documento che stabilisce le procedure 
dell’esercente necessarie per assicurare che 
tutte le operazioni ordinarie e straordinarie di 
manutenzione siano eseguite sugli aeromobili 
dell’esercente in tempo ed in modo sicuro e 
soddisfacente 

396.  

Passenger aircraft 

An aircraft that carries any person other than a 
crew member, an operator’s employee in an 
official capacity, an authorized representative 
of an appropriate national authority or a person 
accompanying a consignment or other cargo 

ICAO Annex 18 
 

 
 
 

Aeromobile passeggeri 

Un aeromobile che trasporta qualsiasi 
persona diversa dai membri d’equipaggio, un 
impiegato dell’esercente in veste ufficiale, un 
rappresentante dell’autorità nazionale o una 
persona che accompagna una spedizione o 
altro materiale cargo 

397.  

Paved runway 

A runway with a hard surface that is made up 
of engineered and manufactured materials 
bound together so it is durable and either 
flexible or rigid 

ICAO Definitions 

 
 

Pista pavimentata 

Una pista con una superficie compatta 
realizzata con materiali calcolati e mescolati in 
modo da risultare duraturi ed essere sia 
flessibili che rigidi 

398.  Pavement 
classification number 

(PCN) 

A number expressing the bearing strength of a 
pavement for unrestricted operations 

 
ICAO Annex 14 

 
 

 
Numero di classificazione della 

pavimentazione (PCN) 

Numero che identifica la resistenza della 
pavimentazione senza alcuna limitazione 
all’uso 
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399.  

Person with 
disabilities 

Any person whose mobility is reduced due to a 
physical incapacity (sensory or locomotor), an 
intellectual deficiency, age, illness or any other 
cause of disability when using transport and 
whose situation needs special attention and 
the adaptation to the person’s needs of the 
services made available to all passengers 

ICAO Definitions 

 
 
 
 
 

Persona disabile 

Qualsiasi persona la cui mobilità è ridotta a 
causa di inabilità fisica (sensoriale o 
locomotoria), di deficienza mentale, d’età, di 
malattia o qualsiasi altro caso di invalidità 
quando si utilizza il mezzo di trasporto e la cui 
condizione necessita speciali attenzioni e 
l’adattamento ai bisogni della persona dei 
servizi messi a disposizione di tutti i 
passeggeri 

 

400.  

Pilot 
The person  who manipulates the flight 
controls of an aircraft during flight time 

ICAO Annex 1 
 

 
Pilota 

Nota: Persona in possesso di 
licenza e di abilitazioni adeguate 

Colui che effettua le manovre sull’aeromobile 
durante il tempo di volo. 
Nota: E’ definito anche PF (Pilot Flying), 
mentre chi assiste il PF è chiamato PNF (Pilot 
Not Flying) 

401.  

Pilot-in command 

The pilot designated by the operator, or in the 
case of general aviation, the owner, as being 
in command and charged with the safe 
conduct of a flight 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
Pilota in comando 

                      (responsabile) 

Il pilota di un aeromobile, nominato 
dall’Esercente o pilota ai comandi 
nell’aviazione generale, incaricato di una 
sicura condotta del volo 

402.  

Position 
(geographical) 

A set of coordinates (latitude and longitude) 
referenced to the mathematical reference 
ellipsoid which define the position of a point on 
the surface of the Earth 

ICAO Annex 4 

 
 
 

Posizione (geografica) 

Una serie di coordinate (latitudine e 
longitudine) riferite all’ellissoide di riferimento 
matematico che definisce la posizione di un 
punto sulla superficie terrestre 

403.  

Power-unit 

A system of one or more engines and ancillary 
parts which are together necessary to provide 
thrust, independently of the continued 
operation of any other power unit(s), but not 
including short period thrust-producing devices 

ICAO Annex 8 
 

 
 
 

Unità di potenza 

Sistema di uno o più motori e delle parti 
accessorie che insieme sono necessarie per 
fornire spinta indipendentemente dal 
funzionamento continuo di altre unità di 
potenza, ma che non includono brevi periodi 
di funzionamento di dispositivi che producono 
spinta 

404.  
Precision approach 

procedure 

An instrument approach procedure utilizing 
azimuth and glide path information provided by 
ILS or PAR 

ICAO DOC 8168 
 

 
Procedura di avvicinamento di 

precisione 

Una procedura di avvicinamento strumentale 
che utilizza informazioni azimutali e del 
sentiero di discesa fornite da un ILS o da un 
PAR 
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405.  

Precision approach 
radar 
(PAR) 

A primary radar equipment used to determine 
the position of an aircraft during final approach, 
in terms of lateral and vertical deviations 
relative to a nominal approach path, and in 
range relative to touchdown. Note.-Precision 
approach radars are designated to enable 
pilots of aircraft to be given guidance by radio 
communication during the final stages of the 
approach to land 

 
ICAO DOC 8168 

 

 
 
 
 
 

Procedura di avvicinamento 
radar 

Equipaggiamento di radar primario usato per 
determinare la posizione di un aeromobile 
durante l’avvicinamento finale, in termini di 
deviazioni laterali e verticali relative ad un 
sentiero di avvicinamento nominale e in 
distanza relativamente al punto di contatto.  
Nota: I radar di avvicinamento di precisione 
sono preposti per permettere ai piloti di un 
aeromobile di essere guidati per mezzo di 
radiocomunicazioni durante la parte finale di 
un avvicinamento per atterrare 

406.  
Precision approach 

runway’ 
See Instrument runway 

 
 

ICAO Annex 14,  
 

 
Pista per avvicinamenti di 

precisione 

 
Vedi “Instrument runway - Pista strumentale” 

407.  

Precision approach 
runway, category I 

An instrument runway served by non-visual 
aids and visual aids intended for operations 
with a decision height not lower than 60 m 
(200 ft) and either a visibility not less than 800 
m or a runway visual range not less than 550 
m 

ICAO Annex 14 

 
 
 

Pista per avvicinamenti di 
precisione di categoria I. 

Pista strumentale dotata di aiuti visivi e non-
visivi destinata ad operazioni con altezza di 
decisione (DH) non inferiore a 60 m (200 ft) e 
con una visibilità non inferiore a 800 m o una 
portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 
550 m 

408.  

Precision approach 
runway, category II 

An instrument runway served by non-visual 
aids and visual aids intended for operations 
with a decision height lower than 60 m (200 ft) 
but not lower than 30 m (100 ft) and a runway 
visual range not less than 300 m 

ICAO Annex 14 

 
 
 

Pista per avvicinamenti di 
precisione di categoria II 

Pista strumentale dotata di aiuti visivi e non-
visivi destinata ad operazioni con altezza di 
decisione (DH) inferiore a 60 m (200 ft) ma 
non inferiore a 30 m (100 ft) e con una portata 
visiva di pista (RVR) non inferiore a 300 m 

409.  

Precision approach 
runway, category III 

An instrument runway served by non-visual 
aids to and along the surface of the runway 
and: (1) A - intended for operations with a 
decision height lower than 30 m (100 ft), or no 
decision height and a runway visual range not 
less than 175 m; (2) B - intended for 
operations with a decision height lower than 15 
m (50 ft), or no decision height and a runway 
visual range less than 175 m but not less than 
50 m; (3) C - intended for operations with no 
decision height and no runway visual range 
limitations 

ICAO Annex 14 

 
 
 
 
 
 

Pista per avvicinamenti di 
precisione di categoria III 

Pista strumentale dotata di aiuti non-visivi 
lungo la sua superficie e: (1) A - destinata ad 
operazioni con un’altezza di decisione (DH) 
inferiore a 30 m (100 ft) o senza altezza di 
decisione e con una portata visiva di pista 
(RVR) non inferiore a 175 m; (2) B – destinata 
ad operazioni con un’altezza di decisione 
(DH) inferiore a 15 m (50 ft) o senza altezza di 

decisione e con una portata visiva di pista 
(RVR) inferiore a 175 m ma non inferiore a 50 
m; (3) C - destinata ad operazioni senza limiti 
di altezza di decisione o di portata visiva di 
pista 
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410.  Pre-flight information 
bulletin (PIB) 

A presentation of current NOTAM information 
of operational significance, prepared prior to 
flight. 

ICAO Definitions 

 
Bollettino di informazioni prevolo 

Presentazione delle informazioni NOTAM di 
rilievo operativo in vigore, preparata prima del 
volo 

411.  
Preliminary Report 

The communication used for the prompt 
dissemination of data obtained during the early 
stages of the investigation 

ICAO Annex 13 
 

 
Rapporto preliminare 

Comunicazione utilizzata per la sollecita 
diffusione dei dati ottenuti durante le prime 
fasi dell’investigazione 

412.  

Pressure-altitude 

An atmospheric pressure expressed in terms 
of altitude which corresponds to that pressure 
in the Standard Atmosphere as defined in 
Annex 8, Part 1 to the Chicago Convention 

ICAO Annex 6 
ICAO Annex 8 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Altitudine –pressione 

Pressione atmosferica espressa in termini di 
altitudine secondo l’Atmosfera Standard come 
definita nella Parte 1 all’Annesso 8 della 
Convenzione di Chicago 

413.  

Prevailing visibility 

The greatest visibility value, observed in 
accordance with the definition of “visibility”, 
which is reached or exceeded within at least 
half the horizon circle or within at least half of 
the surface of the aerodrome. These areas 
could comprise contiguous or non-contiguous 
sectors. 
Note.— This value may be assessed by 
human observation and/or instrumented 
systems. When instruments are installed, they 
are used to obtain the best estimate of the 
prevailing visibility. 

 
 

ICAO Annex 3 
 

 
 
 
 
 
 

Visibilità prevalente 

Il valore di visibilità maggiore osservato 
secondo la definizione di “visibilità“, che è 
raggiunta o superata entro almeno l’ultima 
metà del cerchio d’orizzonte oppure entro 
l’ultima metà della superficie di un aerodromo.  
Queste aree possono comprendere settori 
contigui o non contigui. 
Nota: Questo valore può essere valutato 
dall’osservazione di un essere umano e/o da 
sistemi strumentali. Quando sono installati 
sistemi strumentali essi sono usati per 
ottenere la stima migliore della visibilità 
prevalente. 

414.  
Primary frequency 

The radiotelephony frequency assigned to an 
aircraft as a first choice for air-ground 
communication in a radiotelephony network 

 
ICAO Annex 10 

 
 

Frequenza primaria 

La frequenza radiotelefonica assegnata ad un 
aeromobile quale scelta primaria per le 
comunicazioni aria-terra della rete 
radiotelefonica 

415.  
Primary  means of 

communication 

The  means of communication to be adopted 
normally by aircraft and ground stations as a 
first choice where alternative means of 
communication exist 

ICAO Definitions 

 
 

Mezzi primari di comunicazione 

Mezzi di comunicazione normalmente adottati 
da aeromobili e da stazioni a terra quale 
scelta primaria laddove esistono mezzi 
alternativi di comunicazione 

416.  Primary runway(s) 
Runway(s) used in preference to others 
whenever conditions perm 

 
ICAO Annex 14  

 
Pista principale 

Pista/e principale/i usata/e di preferenza 
quando le condizioni lo consentono 
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417.  

Problematic use of 
substances 

 The use of one or more psychoactive 
substances by aviation personnel in a way 
that: 
a) constitutes a direct hazard to the user or 
endangers the lives, health or welfare of 
others; and/or 
b) causes or worsens an occupational, social, 
mental or physical problem or disorder 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 
 
 

Uso improrio di sostanze 

L’uso di una o più sostanze psicoattive da 
parte del personale aeronautico che: 
a) provoca un pericolo diretto nel soggetto o 
reca danno alla vita, alla salute o al benessere 
di terzi e/o;  
b) causa o peggiora un problema o un 
disturbo nel campo dell’impegno 
occupazionale, sociale, mentale o fisico 

418.  

Procedure 
altitude/height 

 A specified altitude/height flown operationally 
at or above the minimum altitude/height and 
established to accommodate a stabilized 
descent at a prescribed descent gradient/angle 
in the intermediate/final approach segment 

ICAO DOC 8168 
 

 
 
 

Altitudine/altezza minima di 
procedura 

Una specifica altitudine/altezza utilizzata 
operativamente sopra l’altitudine/altezza 
minima e stabilita per acconsentire ad una 
discesa stabilizzata ad un angolo/gradiente 
prescritto di discesa nel segmento di 
avvicinamento intermedio/finale 

419.  

Procedure turn 

A manoeuvre in which a turn is made away 
from a designated track followed by a turn in 
the opposite direction to permit the aircraft to 
intercept and proceed along the reciprocal of 
the designated track. 
Note 1.— Procedure turns are designated “left” 
or “right” according to the direction of the initial 
turn. 
Note 2.— Procedure turns may be designated 
as being made either in level flight or while 
descending, according to the circumstances of 
each individual procedure. 

ICAO DOC 8168 
Aircraft Operations — 

Volume II 

 
 
 
 
 
 

Virata di procedura 

A manoeuvre in which a turn is made away 
from a designated track followed by a turn in 
the opposite 
direction to permit the aircraft to intercept and 
proceed along the reciprocal of the designated 
track. 
Note 1.— Procedure turns are designated 
“left” or “right” according to the direction of the 
initial turn. 
Note 2.— Procedure turns may be designated 
as being made either in level flight or while 
descending, according to the circumstances of 
each individual procedure 

420.  

Prognostic chart 

A forecast of a specified meteorological 
element(s) for a specified time or period and a 
specified surface or portion of airspace, 
depicted graphically on a chart. 

ICAO Annex 3 
 

 
 

Carta di previsioni 
meteorologiche 

Una previsione di specifico elemento/i 
meteorologico/i per un tempo specifico o 
periodo (di tempo) e per una superficie 
specifica o porzione di spazio aereo disegnata 
graficamente su una carta 

421.  

Prohibited area 
An airspace of defined dimensions, above the 
land areas or territorial waters of a State, 
within which the flight of aircraft is prohibited 

 
ICAO Annex 15 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

Spazio aereo vietato 
(area vietata) 

Spazio aereo di definite dimensioni, al di 
sopra del territorio o delle acque territoriali 
dello Stato nel quale il volo di aeromobili è 
proibito 
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422.  

Protected flight zones 
An airspace specifically designated to mitigate 
the hazardous effects of laser radiation 

ICAO Annex 14 
 

 
Zona di volo protetta 

Spazio aereo specificamente designato per 
mitigare gli effetti pericolosi di radiazioni laser 

423.  

Psychoactive 
substances 

Alcohol, opioids, cannabinoids, sedatives and 
hypnotics, cocaine, other psycho stimulants, 
hallucinogens, and volatile solvents, whereas 
coffee and tobacco are excluded 

 
ICAO Annex  6 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Sostanze psicoattive 

Alcool, oppiacei, derivati della cannabis, 
sedativi ed ipnotici, cocaina, altri 
psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, 
mentre il caffè ed il tabacco sono esclusi 

424.  

Public authorities 

The agencies or officials of a Contracting State 
(of the ICAO Convention) responsible for the 
application and enforcement of the particular 
laws and regulations of that State which relate 
to any aspect of these Standards and 
Recommended Practices 

ICAO Definitions 

 
 
 
 

Autorità pubblica 

Agenzie o pubblici ufficiali di uno Stato 
contraente (la Convenzione ICAO) 
responsabili per l’applicazione o il rispetto 
delle leggi particolari e delle norme dello Stato 
relative a qualsiasi aspetto degli Standards e 
delle Norme Uniformi (SARPs)  

 

425.  

Quality 

A totality of characteristics of an entity that 
bear on its ability to satisfy stated and implied 
needs (ISO 8402*). 
Note.— Entity is an item which can be 
individually described and considered (ISO 
8402*) 

ICAO Annex 15 
 

 
 
 

Qualità 

L’insieme delle caratteristiche di un’entità che 
si riferiscono alla sua capacità di soddisfare 
bisogni impliciti ed espliciti (ISO 8402*). 
Nota: Entità è un elemento che può essere 
descritto e considerato individualmente (ISO 
8402) 
 

426.  

Quality assurance 

All the planned and systematic activities 
implemented within the quality system, and 
demonstrated as needed, to provide adequate 
confidence that an entity will fulfil requirements 
for quality (ISO 9000:2000*). 

ICAO Annex 3 
 

 
 
 

Assicurazione di qualità 

Tutte le attività pianificate e sistematiche 
realizzate entro il sistema di qualità e 
dimostrate come necessarie per fornire 
un adeguato affidamento ad un’entità che 
soddisfi i requisiti di qualità (ISO 

9000:2000*). 

427.  

Quality control 
The operational techniques and activities that 
are used to fulfil requirements for quality (ISO 
9000:2000*). 

ICAO Annex 3 
 

 
 

Controllo qualità 

Tecniche operative ed attività che sono 
utilizzate per soddisfare I requisiti di qualità 
(ISO 9000:2000*). 

 



75 

 

428.  

Quality management 

All activities of the overall management 
function that determine the quality policy, 
objectives and responsibilities, and 
implementing them by means such as quality 
planning, quality control, quality assurance and 
quality improvement within the quality system 
(ISO 9000:2000*). 

ICAO Annex 3 
 

 
 
 
 

Gestione della qualità 

Tutte le attività della totalità delle funzioni 

gestionali che determinano le politiche di 

qualità, gli obiettivi e le responsabilità ed il loro 

miglioramento per mezzo della pianificazione 

di qualità, del controllo qualità, 

dell’assicurazione di qualità e del 

miglioramento di qualità entro il sistema 

qualità (ISO 9000:2000*) 

429.  

Quality system 
 The organizational structure, procedures, 
processes and resources needed to implement 
quality management (ISO 9000:2000*) 

ICAO Annex 15 
 

 
 

Sistema di qualità 

L’insieme della struttura, delle procedure, 
dei procedimenti e delle risorse 
organizzative necessarie per realizzare la 
gestione di qualità (ISO 9000:2000*) 

430.  

Radar 
A  radio detection device which provides 
information on range, azimuth and/or elevation 
of objects 

 
ICAO DOC 4444  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Radar 

Dispositivo per il rilevamento di onde radio 
che fornisce informazioni di distanza, azimuth 
e/o elevazione od altezza di oggetti  

431.  

Radar vectoring 
A provision of navigational guidance to aircraft 
in the form of specific headings, based on the 
use of radar 

ICAO  Definitions 

 
 

Vettoramento radar 

La fornitura di una guida di navigazione agli 
aeromobili sottoforma di specifici valori di 
prua, basata sull’uso del radar  

 

432.  

Radio bearing 

 The angle between the apparent direction of a 
definite source of emission of electro-magnetic 
waves and a reference direction, as 
determined at a radio direction finding station. 
A true radio bearing is one for which the 
reference direction is that of true North. A 
magnetic radio bearing is one for which the 
reference direction is that of magnetic North. 

ICAO Annex  10 Volume II 

 
 
 
 
 

Rilevamento radio 

È l’angolo tra la direzione apparente di una 
determinata sorgente di emissione delle onde 
elettromagnetiche ed una direzione di 
riferimento, come stabilito da una stazione 
radiogoniometrica di rilevamento. Un radio 
rilevamento vero è quello per il quale la 
direzione di riferimento è quella del Nord vero. 
Un radiorilevamento magnetico è quello per il 
quale la direzione di riferimento è quella del 
Nord magnetico 

433.  
Radio direction 

finding 

A radio determination using the reception of 
radio waves for the purpose of determining the 
direction of a station or object 

 
ICAO Annex  10 Volume II 

 
 

Radiogoniometria 

Radiorilevamenti che usano la ricezione di 
onde radio allo scopo di determinare la 
direzione di una stazione o di un oggetto 
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434.  

Radio direction-
finding station 

A radio determination station using radio 
direction finding.  
Note.— The aeronautical application of radio 
direction finding is in the aeronautical radio 
navigation service 

 
ICAO Annex  10 Volume II 

 
 
 

Stazione radiogoniometrica 

Stazione di radio rilevamenti che utilizza radio 
rilevamenti di direzione. 
Nota: L’utilizzo aeronautico di radio 
rilevamenti di direzione fa parte del servizio 
aeronautico di radio navigazione 

435.  
Radio mandatory zone 

(RMZ) 

An  airspace  of defined dimensions wherein 
the carriage and operation of radio equipment 
is mandatory 

Commission Implementing 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
Zona radio obbligatoria (RMZ)  

(radio mandatory zone) 

Uno spazio aereo di dimensioni definite nel 
quale è obbligatoria la dotazione a bordo e 
l’utilizzo di equipaggiamenti radio 

436.  

Radio navigation 
service 

A  service  providing  
guidance information or position data for the 
efficient and safe operation of aircraft 
supported by one or more  
radio navigation aids 
Note. – the standard radio navigation aids are: 

- the Instrument Landing System (ILS); 

- the Microwave Landing System (MLS); 

- the Global Navigation Satellite System 
(GNSS); 

- the VHF Omnidiirectional Radio range 
(VOR); 

- the Non-directionsl radio Beacon (NDB); 

- the Distance Measuring Equipment /DME; 
 -   the en-rouite VHF marker beacon. 

 
 

ICAO Annex 11  
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio di radionavigazione 

Un servizio che fornisce informazioni di guida 
o dati di posizione per un’efficiente e sicura 
condotta delle operazioni degli aeromobili 
assistiti da uno o più radioaiuti alla 
navigazione 
Nota. –Gli aiuti standard alla radio 
navigazione sono: 

- Sistema di atterraggio strumentale (ILS); 

-  Sistema di atterraggio a microonde 
(MLS); 

- Sistema satellitare di navigazione globale 
(GNSS); 

- Radiofaro omnidirezionale in VHF (VOR); 

- Radiofaro non direzionale  (NDB); 

- Trasmettitore di misurazione di distanza 
(DME); 

- Radiofaro di rotta in VHF  

 

437.  

Radiotelephony 
A form of radio communication primarily 
intended for the exchange of information in the 
form of speech 

 
ICAO Annex 11  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Radiotelefonia 

Forma di scambio di radiocomunicazioni 
principalmente intesa per lo scambio 
d’informazioni verbali 
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438.  

Radiotelephony 
network 

A group of radiotelephony aeronautical 
stations which operate on and guard 
frequencies from the same family and which 
support each other in a defined manner to 
ensure maximum dependability of air-ground 
communications and dissemination of air-
ground traffic 

ICAO Definitions 

 
 
 
 

Rete radiotelefonica 

Un gruppo di stazioni radiotelefoniche 
aeronautiche che operano su e sono in 
ascolto sulle frequenze della stessa famiglia e 
che si assistono l’una e l’altra in una maniera 
definita per assicurare la massima affidabilità 
delle comunicazioni aria-terra e la 
distribuzione del traffico aria-terra 

439.  

Rapid exit taxiway 

A taxiway connected to a runway at an acute 
angle and designed to allow landing 
aeroplanes to turn off at higher speeds than 
are achieved on other exit taxiways thereby 
minimizing runway occupancy times 

ICAO Annex 14  
 

 
 
 

Via di rullaggio ad alta velocità 

Una via di rullaggio collegata alla pista ad 
angolo acuto e progettata per permettere agli 
aeroplani in atterraggio di liberare la pista a 
velocità superiore a quella consentita sulle 
altre vie di rullaggio, per ridurre al minimo i 
tempi di occupazione della pista 

440.  

Rated thrust 
 

For engine emissions purposes, the maximum 
take-off thrust approved  for take-off under 
normal operating conditions at ISA sea level 
static conditions, and without the use of water 
injection. Thrust is expressed in kilonewtons 

ICAO Annex 16 Volume III 

 
 
 
 

Spinta nominale 

Ai fini delle emissioni dei motori, la massima 
potenza/spinta di decollo approvata per il 
decollo in condizioni operative normali e in 
condizioni di pressione statica dell’atmosfera 
standard internazionale (ISA) a livello del 
mare, senza l’utilizzo d’iniezione d’acqua. La 
spinta è espressa in KiloNewtons 

441.  

Readback 

A procedure whereby the receiving station 
repeats a received message or an appropriate 
part thereof back to the transmitting station so 
as to obtain confirmation of correct reception 

ICAO Definitions 

 
 
 

Ripetizione obbligatoria di una 
comunicazione 

Procedura che prevede la ripetizione 
obbligatoria del messaggio ricevuto per 
essere certi che il messaggio ricevuto sia 
corretto 

442.  

Recertification 

A certification of an aircraft with or without a 
revision to its certification noise levels, to a 
Standard different to that to which it was 
originally  certificated 

ICAO Annex 16 Volume I 
 

 
 

Ricertificazione 

Certificazione di un aeromobile, con o senza 
la revisione del livello di rumorosità, ad un 
valore diverso da quello per cui era stato 
certificato 
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443.  
Regional air 

navigation agreement 

An agreement approved by the Council of 
ICAO normally on the advice of a regional air 
navigation meeting 

 
ICAO Annex 3 

 

 
 

Accordo regionale di 
navigazione aerea 

Un accordo approvato dal Consiglio 
dell’ICAO, normalmente suggerito da una 
riunione regionale di navigazione aerea 

444.  

Regular station 

A station selected from those forming an 
enroute air-ground radiotelephony network to 
communicate with or to intercept 
communications from aircraft in normal 
conditions 

ICAO Annex 10 Volume II 
 

 
 

Stazione normale 

Una stazione selezionata tra quelle che 
formano la rete radiotelefonica aria/terra in 
rotta per comunicare con o per intercettare 
comunicazioni di aeromobili in condizioni 
normali 

445.  

Relief 

 The inequalities in elevation of the surface of 
the Earth represented on aeronautical charts 
by contours, hypsometric tints, shading or spot 
elevations. 
 

ICAO Annex 15 
 

 
 

Rilievo 

Rilievi orografici su mappe geografiche 
rappresentanti da profili, gradazioni di colori, 
ombreggiature o dal valore di altezza di un 
punto 

446.  

Relief flights 

Flights operated for humanitarian purposes 
which carry relief personnel and relief supplies 
such as food, clothing, shelter, medical and 
other items during or after an emergency 
and/or disaster and/or are used to evacuate 
persons from a place where their life or health 
is threatened by such emergency and/or 
disaster to a safe haven in the same State or 
another State willing to receive such persons. 

ICAO Definitions 

 
 
 
 
 
 

Voli di assistenza e soccorso 
umanitari 

 

Voli effettuati a fini umanitari che trasportano 
personale di assistenza/soccorso e provviste 
di sopravvivenza, come cibo, vestiario, ripari, 
medicinali ed altri articoli, durante o dopo una 
situazione di emergenza e/o un disastro, 
oppure sono utilizzati per evacuare, da luoghi 
nei quali le loro vite o la loro salute sono 
minacciate da tale situazione di emergenza o 
di disastro verso un rifugio sicuro nel 
medesimo od altro Stato di accoglienza di tali 
persone 

447.  

Rendering (a 
Certificate of 

Airworthiness) valid 

The action taken by a Contracting State, as an 
alternative to issuing its own Certificate of 
Airworthiness, in accepting a Certificate of 
Airworthiness issued by any other Contracting 
State as the equivalent of its own Certificate of 
airworthiness 

ICAO Annex 8 
 

 
 
 

Convalida (del Certificato di 
aeronavigabilità) 

L'azione intrapresa da uno Stato contraente, 
in alternativa al rilascio del certificato di 
navigabilità, accettando il certificato di 
navigabilità emessi da qualsiasi altro Stato 
contraente, come l'equivalente del proprio 
certificato di navigabilità 
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448.  

Repair 

 The restoration of an aeronautical product to 
an airworthy condition to ensure that the 
aircraft continues to comply with the design 
aspects of the appropriate airworthiness 
requirements used for the issuance of the type 
certificate for the respective aircraft type, after 
it has been damaged or subjected to wear 

 
ICAO Annex 6 Volume I 

 

 
 
 
 
 

Riparazione 

Il ripristino ad una condizione di 
aeronavigabilità di un prodotto aeronautico, 
per garantire che un aeromobile continui ad 
essere conforme ai piani di progettazione 
degli appropriati requisiti di aeronavigabilità 
usati per il rilascio del certificato per tipo per il 
rispettivo tipo di aeromobile, dopo che questo 
sia rimasto danneggiato oppure usurato 

449.  

Repetitive flight plan 
(RPL) 

 A flight plan related to a series of frequently 
recurring, regularly operated individual flights 
with identical basic features, submitted by an 
operator for retention and repetitive use by 
ATS units 

ICAO Annex 2  
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 

Piano di volo ripetitivo 

Piano di volo ripetitivo per una serie di singoli 
voli, di frequente ricorrenza e operati 
regolarmente, con caratteristiche di base 
identiche, e presentato da un esercente per la 
conservazione e successivo ripetitivo utilizzo 
da parte di enti ATS 

450.  

Reporting point 
A specified geographical location in relation to 
which the position of an aircraft can be 
reported 

 
ICAO Annex 11  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Punto di riporto di posizione 
( Punto di riporto) 

 

Località geografica specifica in relazione alla 
quale può essere obbligatorio o meno 
comunicare la posizione di un aeromobile 

 

451.  

Required navigation 
performance (RNP) 

A statement of the navigation performance 
necessary for operation within a defined 
airspace. 
Note.— Navigation performance and 
requirements are defined for a particular RNP 
type and/or application 

ICAO Annex 11 
 

 
 
 

Prestazioni di navigazione 
richieste (RNP) 

Dichiarazione in merito alle prestazioni di 
navigazione necessarie per operare entro uno 
spazio aereo definito. 
Nota:- Per un particolare tipo di RPN oppure 
per richieste di accesso sono stabilite 
differenti prestazioni e requisiti di navigazione 

452.  

Requirements for 
quality 

Expression of the needs or their translation 
into a set of quantitatively or qualitatively 
stated 
requirements for the characteristics of an entity 
to enable its realization and examination (ISO 
8402*). 
 

 
ICAO Annex 15 

 

 
 
 

Requisiti di qualità 

L’espressione dei bisogni o la loro traduzione 
in una serie di esigenze espresse in termini 
qualitativi o quantitativi per le caratteristiche di 
un’entità al fine di permettere la sua 
realizzazione ed il suo esame (ISO 8402*) 
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453.  

Rescue 
 An operation to retrieve persons in distress, 
provide for their initial medical or other needs, 
and deliver them to a place of safety 

ICAO Annex 12 
 

 
 

Soccorso 

Operazione per recuperare persone in 
pericolo, fornire le prime cure mediche o altre 
esigenze e trasportarle in un luogo sicuro 

454.  

Rescue coordination 
centre (RCC) 

A unit responsible for promoting efficient 
organization of search and rescue services 
and for coordinating the conduct of search and 
rescue operations within a search and rescue 
region 

ICAO Annex 11 
 

 
 

Centro di coordinamento del 
soccorso (RCC) 

Unità responsabile di promuovere 
un’organizzazione efficiente per i servizi di 
ricerca e soccorso e per coordinare le 
operazioni di ricerca e soccorso entro una 
regione di ricerca e soccorso 

455.  

Rescue subcentre 
(RSC) 

A unit subordinate to a rescue coordination 
centre, established to complement the latter 
according to particular provisions of the 
responsible authorities 

ICAO Annex 12 
 

 
 

Centro secondario di soccorso 

Unità secondaria di un centro di 
coordinamento del soccorso, istituita come 
complemento del centro, secondo particolari 
provvedimenti delle autorità responsabili 

456.  

Restricted area 

An airspace of defined dimensions, above the 
land areas or territorial waters of a State, 
within which the flight of aircraft is restricted in 
accordance with certain specified conditions 

ICAO Annex 15  
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 

 
 

Area riservata 
( Zona regolamentata) 

 

Uno spazio aereo di dimensioni definite, al di 
sopra del territorio o delle acque territoriali di 
uno Stato, entro il quale il volo degli 
aeromobili è subordinato a certe condizioni 
specificate 

457.  

Reversal procedure 

A procedure designed to enable aircraft to 
reverse direction during the initial approach 
segment of an instrument approach procedure. 
The sequence may include procedure turns or 
base turns 

 
ICAO DOC 8168 

 

 

 

Procedura di inversione 

Procedura progettata per consentire agli 
aeromobili di invertire la direzione durante il 
segmento iniziale di avvicinamento di una 
procedura di avvicinamento strumentale.  La 
sequenza può comprendere virate di 
procedura o virate di base 

458.  

Road 
An established surface route on the movement 
area meant for the exclusive use of vehicles 

 
ICAO Annex 14 

 

 
 

Strada 

Percorso al suolo stabilito nell’area di 
movimento riservata esclusivamente al traffico 
veicolare 
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459.  
Road-holding position 

A designated position at which vehicles may 
be required to hold 

ICAO Annex 14 
 

 
Posizione di attesa su strada 

Una data posizione dove al traffico veicolare 
può essere richiesto di fermarsi 

460.  
Route segment 

A route or portion of route usually flown without 
an intermediate stop 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Segmento di rotta 

Una rotta o parte di essa abitualmente 
percorsa senza uno scalo intermedio 

461.  

Runway 
A defined rectangular area on a land 
aerodrome prepared for the landing and take-
off of aircraft 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Pista 

Un’area rettangolare definita su un aerodromo 
predisposta per l’atterraggio e il decollo degli 
aeromobili  

462.  

Runway end safety 
area (RESA) 

An area symmetrical about the extended 
runway centre line and adjacent to the end of 
the strip primarily intended to reduce the risk of 
damage to an aeroplane undershooting or 
overrunning the runway 

ICAO Annex 14  
 

 
 
 

Area di sicurezza di fine pista 
(RESA) 

Un’area simmetrica rispetto al prolungamento 
dell’asse pista e adiacente alla fine della 
striscia di sicurezza, destinata principalmente 
a ridurre il rischio di danni agli aeroplani che 
dovessero atterrare troppo corti od 
oltrepassare la fine pista 

463.  

Runway guard lights 
A light system intended to caution pilots or 
vehicle drivers that they are about to enter an 
active runway 

 
ICAO Annex 14  

 

 
 

Luci di protezione pista 

Impianto luminoso di allerta che avvisa piloti 
ed autisti che si sta entrando su di una pista 
attiva 

464.  

Runway-holding 
position 

A designated position intended to protect a 
runway, an obstacle limitation surface, or an 
ILS/MLS critical/sensitive area at which taxiing 
aircraft and vehicles should stop and hold, 
unless otherwise authorized by the aerodrome 
control tower 

 
ICAO Annex 14 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 
 

Posizione di attesa prima della 
pista 

 (Posizione attesa pista) 
 

Posizione stabilita a protezione della pista, 
una superficie con limitazione ostacoli o 
un’area critica/sensibile per i segnali ILS/MLS 
dove gli aeromobili in rullaggio ed i veicoli si 
devono fermare ed attendere, a meno di 
essere autorizzati da parte della torre di 
controllo dell’aerodromo  

465.  

Runway strip 

A defined area including the runway and 
stopway, if provided, intended: (a) to reduce 
the risk of damage to aircraft running off a 
runway; and (b) to protect aircraft flying over it 
during take-off or landing operations 

 
 

ICAO Annex 14 
 
 

 
 
 

Striscia di sicurezza della pista 

Un’area definita che comprende la pista e la 
zona di arresto, se prescritta, realizzata: (a) 
per ridurre il rischio di danni agli aeroplani in 
caso di uscita di pista; e (b) per la protezione 
degli aeroplani che la sorvolano in decollo od 
in atterraggio  
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466.  
Runway turn pad 

A defined area on a land aerodrome adjacent 
to a runway for the purpose of completing a 
180-degree turn on a runway 

ICAO Annex 14 
 

 
Piazzola per cambio di direzione 

in pista 

Area stabilita sulla pista di un aerodromo 
adiacente alla pista allo scopo di consentire 
un’inversione di 180°  

467.  

Runway Visual Range 
(RVR) 

The range over which the pilot of an aircraft on 
the centre line of a runway can see the runway 
surface markings or the lights delineating the 
runway or identifying its centre line 

 
ICAO Annex 11  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Portata visuale di pista (RVR) 

La distanza a cui un pilota, posizionato 
sull’asse pista, può vedere la segnaletica 
diurna di pista o le luci che delimitano la pista 
o identificano l’asse pista. 

468.  

Safe forced landing 
An unavoidable landing or ditching with a 
reasonable expectancy of no injuries to 
persons in the aircraft or on the surface 

ICAO Annex  6 
 

 
 

Atterraggio/ammaraggio forzato 
di sicurezza 

Atterraggio o ammaraggio inevitabile con 
ragionevole aspettativa di non provocare 
lesioni alle persone occupanti l’aeromobile o a 
terzi sulla superficie terrestre 

469.  

Safety 

The state in which risks associated with 
aviation activities, related to, or in direct 
support of the operation of aircraft, are 
reduced and controlled to an acceptable level.  
 

ICAO Annex 19 
 

 
 

Sicurezza del volo 

La condizione in cui i rischi associati all’attività 
aeronautica, collegate a, o in diretto supporto 
alle operazioni di un aeromobile, sono limitate 
e controllate ad un livello accettabile 

470.  

Safety management 

system (SMS) 

A systematic approach to managing safety 
including the necessary organisational 
structure, accountabilities, policies and 
procedures 

ICAO Annex 19 
 
 

 
 

Sistema di gestione della 
sicurezza 

Un metodo sistematico per la gestione della 
sicurezza del volo che comprende la 
necessaria struttura organizzativa, le 
responsabilità, i piani d’azione e le procedure 

471.  

Safety performance 

A State or a service provider’s safety 
achievement as defined by its safety 
performance targets and safety performance 
indicators. 

 
ICAO Annex 19 

 

 

Prestazioni di sicurezza del volo 

Una condizione o il raggiungimento di un 
livello di sicurezza da parte del fornitore di 
servizi come definito dai suoi obiettivi di 
sicurezza e dai suoi parametri scelti 

472.  

Safety performance 
indicator 

A data-based parameter used for monitoring 
and assessing safety performance 

ICAO Annex 19 
 

 
Indicatore di prestazioni di 

sicurezza del volo 

Un parametro base di dati utilizzato per il 
controllo continuo e la valutazione delle 
prestazioni di sicurezza 

473.  
Safety performance 

target 

The planned or intended objective for safety 
performance indicator(s) over a given period.  
 

 
ICAO Annex 19 

 

 
Obiettivo di prestazione di 

sicurezza del volo 

L'obiettivo pianificato o decodificato come 
indicatore di prestazione di sicurezza del volo 
nel corso di un dato periodo 
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474.  

Safety 
recommendation 

A proposal of the accident investigation 
authority based on information derived from an 
investigation, made with the intention of 
preventing accidents or incidents and which in 
no case has the purpose of creating a 
presumption of blame or ability for an accident 
or incident. In addition to safety 
recommendation arising from accident and 
incident investigations, safety 
recommendations may result from diverse 
sources, including safety studies. 

 
ICAO Annex 13 

 

 
 
 
 
 

Raccomandazioni di sicurezza 

Una proposta dell’Autorità investigativa 
dell’incidente gravissimo basata sulle 
informazioni ottenute dall’investigazione, fatta 
con l’intenzione di prevenire incidenti 
gravissimi ed incidenti e che in nessun caso 
ha lo scopo di creare il presupposto di colpa. 
In aggiunta alle raccomandazioni di sicurezza 
scaturite da investigazione di incidente 
gravissimo ed incidente possono originare da 
fonti diverse, compresi studi di sicurezza. 

475.  
Safety risk 

The predicted probability and severity of the 
consequences or outcomes of a hazard.  

ICAO Annex 19 

 
Rischio per la sicurezza del volo 

La probabilità prevista e la gravità delle 
conseguenze o i risultati di un pericolo 

476.  

Safety-sensitive 
personnel 

Persons who might endanger aviation safety if 
they perform their duties and functions 
improperly including, but not limited to, crew 
members, aircraft maintenance personnel and 
air traffic controllers 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Personale aeronautico addetto 
alle operazioni di sicurezza  

(Personale critico ai fini della 
sicurezza) 

 

Personale, ma non soltanto membri 
d’equipaggio, addetto alla manutenzione e 
controllori del traffico aereo, che potrebbe 
pregiudicare la sicurezza dell’aviazione 
quando effettua impropriamente i propri 
compiti o funzioni.  

477.  

Sailplane 

 A  heavier-than-air  aircraft  which  is 
supported in flight by the dynamic reaction of 
the air against its fixed lifting surfaces, the free 
flight of which does not depend on an engine, 
including also hang gliders, paragliders and 
other comparable craft 

 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 
 

Veleggiatore 
(Aliante) 

Aeromobile più pesante dell’aria che trae la 
propria sostentazione dalla reazione dinamica 
dell’aria contro le proprie superfici portanti 
fisse, il cui volo libero non dipende da un 
motore ed include anche i deltaplani, I 
parapendii e altri analoghi veicoli  

478.  

Screening 

The application of technical or other  means 
which are intended to identify and/or detect 
weapons, explosives or other dangerous 
devices which may be used to commit an act 
of unlawful interference 

ICAO Annex 17 
 

 
 

Ispezione di sicurezza 

Utilizzo di mezzi tecnici o di diverso tipo per 
identificare e/o scoprire armi da fuoco, 
esplosivi o altri ordigni pericolosi che possono 
essere usati per commettere un atto o 
un’interferenza illecita 
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479.  

Search 

An operation normally coordinated by a rescue 
coordination centre or rescue subcentre using 
available personnel and facilities to locate 
persons in distress 

ICAO Annex 12 
 

 
 

Ricerca 

Un’operazione normalmente coordinata da un 
centro o sottocentro di coordinazione delle 
operazioni di ricerca utilizzando il personale e 
le attrezzature per localizzare le persone in 
pericolo 

480.  
Search and rescue 

aircraft 

An aircraft provided with specialized 
equipment suitable for the efficient conduct of 
search and rescue missions 

ICAO  Annex 12 
 

 
Aeromobile per la ricerca ed il 

soccorso 
 

Aeromobile equipaggiato con apparecchiature 
speciali adatte all’efficiente condotta della 
missione di ricerca e salvataggio 

481.  
Search and rescue 

facility 

Any mobile resource, including designated 
search and rescue units, used to conduct 
search and rescue operations 

 
ICAO  Annex 12 

 

 
 

Risorse per la ricerca ed il 
soccorso 

Qualsiasi risorsa mobile, comprendente le 
unità designate di ricerca e salvataggio, 
utilizzata per condurre le operazioni di ricerca 
e salvataggio. 

482.  
Search and rescue 

region (SRR) 

An area of defined dimensions, associated 
with a rescue coordination centre, within which 
search and rescue services are provided 

ICAO  Annex 12 
 

 
Regione di ricerca e soccorso 

(SRR) 

Un’area di definite dimensioni, collegata ad un 
centro di coordinazione di ricerca, entro la 
quale sono forniti i servizi di ricerca e 
soccorso 

483.  

Search and rescue 
service 

The performance of distress monitoring,  
communication, coordination and search and 
rescue functions, initial medical assistance or 
medical evacuation, through the use of public 
and private resources, including cooperating 
aircraft, vessels and other craft and 
installations 

 
ICAO  Annex 12 

 

 
 
 
 

Servizio di ricerca e soccorso 

L’attuazione del compito di sorveglianza della 
fase di pericolo, delle comunicazioni, del 
coordinamento dei compiti di ricerca e 
soccorso, di assistenza medica iniziale o di 
evacuazione medica con l’uso di tutte le 
risorse pubbliche e private comprese la 
partecipazione di aeromobili vascelli ed altri 
mezzi ed attrezzature 

484.  
Search and rescue 

services unit 

A generic term meaning, as the case may be, 
rescue coordination centre, rescue subcentre 
or alerting post 

ICAO Annex 3 
 

 
Unità del servizio di ricerca e 

soccorso 

Termine generico per definire, a seconda del 
caso, un centro di coordinamento di ricerca, 
un suo sottocentro oppure una postazione di 
allarme 

485.  

Search and rescue 
unit 

A mobile resource composed of trained 
personnel and provided with equipment 
suitable for the expeditious conduct of search 
and rescue operations 

ICAO  Annex 12 
 

 
 

Unità di ricerca e soccorso 

Una risorsa mobile composta da personale 
addestrato e fornito di equipaggiamento 
adatto per una sollecita condotta delle 
operazioni di ricerca e soccorso 
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486.  

Secondary frequency 
The radiotelephony frequency assigned to an 
aircraft as a second choice for air-ground 
communication in a radiotelephony network 

ICAO Annex 10 Volume II 

 
 

Frequenza secondaria 

Frequenza radiotelefonica assegnata ad un 
aeromobile quale scelta secondaria per 
comunicazioni aria/terra in una rete 
radiotelefonica  

487.  Secondary 
surveillance radar 

(SSR) 

A surveillance radar system which uses 
transmitters/receivers (interrogators) and 
transponders 

ICAO DOC 4444 
 

 
Radar secondario di 
sorveglianza (SSR) 

Radar di sorveglianza che usa 
trasmettitori/ricevitori (interrogatori) e 
transponders  

488.  

Security 
A combination of measures and human and 
material resources intended to safeguard civil 
aviation against acts of unlawful interference 

ICAO Annex 17 
 

 
 

Sicurezza - atti illeciti 

Combinazione di provvedimenti e di risorse 
umane e materiali intese a tutelare l’aviazione 
civile internazionale da atti di interferenza 
illecita 

489.  

Security Control 

A means by which the introduction of 
weapons, explosives or other dangerous 
devices which may be utilized to commit an act 
of unlawful interference can be prevented 

ICAO Annex 17 
 

 
 

Controllo di sicurezza per atti 
illeciti 

Mezzo con il quale può essere prevenuta 
l’introduzione di armi da fuoco, esplosivi o altri 
ordigni esplosivi che possono essere utilizzati 
per commettere un atto di interferenza illecita 

490.  

Security equipment 

A devices of a specialized nature for use, 
individually or as part of a system, in the 
prevention or detection of acts of unlawful 
interference with civil aviation and its facilities 

ICAO  Definitions 

 
 

Equipaggiamento per ispezione 
di sicurezza 

Un dispositivo di genere specialistico per 
l’uso, individualmente oppure come parte di 
un sistema, per la prevenzione o 
l’individuazione di atti di interferenza illecita 
per l’aviazione civile e le sue strutture. 

491.  

Security Restricted 
Area 

Those areas of the airside of an airport which 
are identified as priority risk areas where in 
addition to access control, other security 
control are applied. Such areas will normally 
include, inter alia, all commercial passenger 
departure areas between the screening 
checkpoint and the aircraft, the ramp, baggage 
make-up areas, cargo sheds, mail centres, 
airside catering and aircraft cleaning premises. 

ICAO Annex 17 
 

 
 
 
 
 

Area di sicurezza delimitata 

Aree aeroportuali del lato volo di un aeroporto 
che sono identificate come aree di priorità di 
rischio dove oltre il controllo dell’accesso 
vengono applicati altri controlli di security. Tali 
aree includono normalmente, inter alia, tutte le 
aree commerciali di partenza dei passeggeri 
tra le posizioni d’ispezione e l’aeromobile, le 
piazzole, le aree smistamento bagagli, gli 
edifici imballaggio merci, i centri postali il 
vettovagliamento di bordo ed i locali per il 
rilascio doganale agli aeromobili 
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492.  

Segregated parallel 
operations 

A simultaneous operations on parallel or near-
parallel instrument runways in which one 
runway is used exclusively for approaches and 
the other runway is used exclusively for 
departures 

ICAO Definitions 

 
 

Operazioni parallele segregate 

Operazioni simultanee su piste strumentali 
parallele o quasi parallele in cui una pista è 
usata esclusivamente per gli avvicinamenti e 
l’altra pista è utilizzata esclusivamente per le 
partenze 

493.  

Sensitive Area 

An area extending beyond the Critical Area 
where the parking and/ or movement of aircraft 
or vehicles will affect the guidance signal to the 
extent that it may be rendered unacceptable to 
aircraft using the signal 

ICAO Definitions 

 
 
 

Area sensibile 

Un’area che si estende oltre l’area critica, 
nella quale il parcheggio e/o il movimento 
degli aeroplani o dei veicoli influenzerà il 
segnale guida al punto da renderlo 
inutilizzabile per gli aeroplani 

494.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Serious incident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An incident involving circumstances indicating 
that there was a high probability of an accident 
and associated with the operations of an 
aircraft which, in the case of manned aircraft, 
takes place between the time any person 
boards the aircraft with the intention of flight 
until such time as all such persons have 
disembarked, or in the case of an unmanned 
aircraft, takes place between the time the 
aircraft is ready to move with the purpose of 
flight until such time as it comes to rest at the 
end of the flight and the primary propulsion 
system is shut down. 
Note 1.— The difference between an accident 
and a serious incident lies only in the result. 
Note 2.— Examples of serious incidents can 
be found in Attachment C of Annex 13 and in 
the  Accident/Incident Reporting Manual (Doc 
9156). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICAO Annex 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incidente grave 
(inconveniente grave) 

 
 

Un incidente occorso in circostanze tali che è 
stata rilevata un’elevata probabilità del 
verificarsi di un incidente gravissimo durante 
le operazioni di un aeromobile che, in caso di 
un aeromobile con equipaggio a bordo, sia 
avvenuto tra il momento in cui qualsiasi 
persona sia salita a bordo con l’intenzione di 
volare fino al momento in cui tali persone 
siano sbarcate, oppure nel caso di un 
aeromobile senza pilota, abbia luogo tra il 
momento in cui il mezzo aereo è pronto a 
muovere allo scopo  di volare fino al momento 
in cui si ferma al termine del volo ed il sistema 
principale di propulsione cessa di funzionare. 
Nota 1. – La differenza tra incidente 
gravissimo e incidente grave risiede 
solamente nel risultato.                                  
Nota 2: Esempi di incidenti gravi si trovano 
nell’allegato C dell’Annesso 13 e nel Manuale 
di segnalazione degli incidenti 
gravissimi/incidenti gravi (Doc 9156) 

495.  

Serious injury 

An injury which is sustained by a person in an 
accident and which: 
a) requires hospitalization for more than 48 
hours, commencing within seven days from the 
date the injury was received; or 
b) results in a fracture of any bone (except 
simple fractures of fingers, toes or nose); or 
c) involves lacerations which cause severe 

ICAO Annex 13 
ICAO Annex 19 

 
 
 
 

Ferita/lesione grave 

Lesione sostenuta da una persona in un 
incidente gravissimo e che richiede: 
a) Il ricovero in ospedale per più di 48 ore, che 
iniziano entro i sette giorni dalla data in cui la 
lesione è stata provocata 
b) Deriva da una frattura di qualsiasi osso 
(escluse semplici fratture delle dita, delle dita 
dei piedi o del naso) o 
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haemorrhage, nerve, muscle or tendon 
damage; or 
d) involves injury to any internal organ; or 
e) involves second or third degree burns, or 
any burns affecting more than 5 per cent of the 
body surface; or 
f) involves verified exposure to infectious 
substances or injurious radiation 

c) ferite che causano forti emorragie, danni ai 
nervi, ai muscoli o tendini o 
d) causano ferite a qualsiasi organo interno  
e) causano ustioni di secondo o terzo grado, o 
qualsiasi ustione che colpisca più del 5% della 
superficie del corpo o 
f) comportano esposizione accertata a 
sostanze contagiose o a radiazioni dannose 

496.  

Service area (world 
area forecast system) 

A geographical area within which a world area 
forecast centre is responsible for issuing area 
forecasts to meteorological authorities and 
other users 

ICAO Definitions 

 
 

Spazio aereo di servizio ATS 
(sistema di previsioni meteo 

mondiali) 

Area geografica entro la quale un centro 
mondiale di previsione d’area è responsabile 
di pubblicare previsioni d’area per le autorità 
meteorologiche e per altri utenti 

497.  

Shoulder 
An area adjacent to the edge of a pavement so 
prepared as to provide a transition between 
the pavement and the adjacent surface 

 
 

ICAO Annex 14 
 
 

 
 

Banchina 

Un’area adiacente al bordo di una superficie 
pavimentata, predisposta per consentire una 
transizione tra la superficie pavimentata e 
quella adiacente. 

498.  

SIGMET information 

Information issued by a meteorological watch 
office concerning the occurrence or expected 
occurrence of specified en-route weather 
phenomena which may affect the safety of 
aircraft operations 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
 
 

Informazioni SIGMET 

Informazione emessa da un ufficio di veglia 
meteorologica in merito ad eventi o previsti 
eventi di specifici fenomeni meteorologici 
lungo la rotta che possono inficiare la 
sicurezza delle operazioni di volo. 

499.  

Sign 

(a) Fixed message sign means a sign 
presenting only one message; (b) Variable 
message sign means  a sign capable of 
presenting several predetermined messages 
or no message, as applicable 

ICAO Annex 14,  
 

 
 

Segnaletica verticale 

(a) Segnaletica verticale fissa che indica un 
unico messaggio; (b) Segnaletica verticale 

variabile che mostra diversi messaggi 
prefissati o nessun messaggio 

500.  

Signal area 
An area on an aerodrome used for the display 
of ground signals 

 
ICAO Annex 14 

Regulation (EU) No 
923/2012  

 

 
Quadrato segnali 

 

Zona dell’aerodromo usata per la 
visualizzazione dei segnali al suolo. 
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501.  

Significant point 

A specified geographical location used in 
defining an ATS route or the flight path of an 
aircraft and for other navigation and ATS 
purposes 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Posizione significativa 
            (punto) 

Posizione geografica specifica utilizzata nella 
definizione di una rotta ATS o del percorso di 
volo di un aeromobile o per altri scopi di 
navigazione ed ATS 

502.  

Slush 

A water-saturated snow which with a heel-and-
toe slap-down motion against the ground will 
be displaced with a splatter; specific gravity: 
0.5 up to 0.8. 
Note.- Combinations of ice, snow and/or 
standing water may, especially when rain, rain 
and snow, or snow is falling produce 
substances with specific gravities in excess of 
0.8. 
These substances, due to their high water/ice 
content, will have a transparent rather than a 
cloudy appearance and, at the higher specific 
gravities, will be ready distinguishable from 
slush 

ICAO Annex 14 
 

 
 
 
 
 
 
 

Neve bagnata 

Neve satura d’acqua che se calpestata 
schizza via di peso specifico da 0.5 fino ad 0.8 

Nota: combinazioni di ghiaccio, neve o acqua 
stagnante possono, specialmente quando 
piove, piove e nevica, o nevica produrre 
sostanze con peso specifico superiore a 0.8. 

Queste sostanze, per il loro alto contenuto di 
acqua/ghiaccio avranno un’apparenza 
trasparente piuttosto che un aspetto opaco ed 
ai pesi specifici più alti saranno facilmente 
distinguibili dalla neve bagnata 

503.  
Small aeroplane 

An aeroplane of a maximum certificated take-
off mass of  5700 kg or less. 
 

ICAO Annex 6 
 

 
Velivolo di piccole dimensioni 

Un velivolo di peso massimo certificato al 
decollo di 5700 Kg od inferiore 

504.  
Smoke 

The carbonaceous materials in exhaust 
emissions which obscure the transmission of 
light 

ICAO Annex 16 
 

 
Fumo 

Emissione di materiale carbonioso che oscura 
la trasmissione della luce 

505.  

Snow (on the ground) 
 

 a) Dry snow. Snow which can be blown if 
loose or, if compacted by hand, will fall apart 
again upon release; specific gravity: up to but 
not including 0.35. 
b) Wet snow. Snow which, if compacted by 
hand, will stick together and tend to or form a 

snowball; specific gravity: 0.35 up to but not 
including 0.5. 
c) Compacted snow. Snow which has been 
compressed into a solid mass that resist 
further compression and will hold together or 
break up into lumps if picked up; specific 
gravity: 0.5 and over. 

ICAO Annex 14 
 

 
 
 
 
 
 

Neve (al suolo) 

a) Neve asciutta. Neve che può sfaldarsi se 
lanciata o, se compattata con le mani, si 
sfalda dopo il rilascio, di peso specifico fino a 
0.35 escluso 

b) neve bagnata. Neve che se compattata con 
le mani sta insieme e tende a formare una 
palla di neve, di peso specifico da 0.35 fino a 
0.5 non incluso 

c) neve compatta. Neve che se compressa in 
una massa solida resiste ad ulteriore 
compressione e sta insieme o si rompe in 
pezzi se spezzata, di peso specifico superiore 
a 0.5 
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506.  

SNOWTAM 

A special series NOTAM notifying the 
presence or removal of hazardous conditions 
due to snow, ice, slush or standing water 
associated with snow, slush and ice on the 
movement area, by means of a specific format 

 
ICAO Annex 15 

 

 
 
 

Avviso ai naviganti sulla 
presenza di neve o ghiaccio 

Una serie speciale di NOTAM che avvisano, 
per mezzo di un formato specifico, della 
presenza o rimozione di condizioni pericolose 
a causa della neve, di ghiaccio, di fanghiglia o 
acqua stagnante, associata a neve, fanghiglia 
e ghiaccio sull’area di movimento  

507.  
Spare parts 

The articles, including engines and propellers, 
of a repair or replacement nature for 
incorporation in an  aircraft 

 
ICAO Definitions 

 
 

Parti di ricambio 

Parti/prodotti aeronautici, inclusi motori ed 
eliche di ricambio per aeromobili 

508.  

Special VFR flight 
A VFR flight cleared by air traffic control to 
operate within a control zone in meteorological 
conditions below VMC 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Volo VFR speciale 
 

Un volo VFR autorizzato dal controllo del 
traffico aereo ad operare entro una zona di 
controllo in condizioni meteorologiche inferiori 
a quelle richieste per il volo a vista (VMC) 

509.  

Standard atmosphere 

An atmosphere defined as follows: 
a) the air is a perfect dry gas; 
b) the physical constants are: 
— Sea  level atmospheric pressure 
P0 = 1013.250 hPa 
— Sea  level temperature: 
t0 = 15°C T0 = 288.15 K 
— Sea  level atmospheric density: 
r0  = 1.2250 kg m

–3 
 

etc.
.
 

 

ICAO Annex 8 
 

 
 
 
 
 

Atmosfera standard 

Le caratteristiche dell’atmosfera standard 
sono: 
a) aria secca e priva di umidità  
b) le costanti fisiche sono:  
 -Pressione atmosferica al livello medio          
del mare: 1 atm = 101325 Pa = 1013,25 hPa 
- Temperatura al livello medio del mare: 15 
°C, ovvero 288,15 K in termini di temperatura 
assoluta;  
- la densità dell’aria al livello del mare è pari a 
1,2250 kg m

–3 
etc 

510.  
Standard isobaric 

surface 

An isobaric surface used on a worldwide basis 
for representing and analysing the conditions 
in the atmosphere 

 
 

ICAO Annex 3 
 

 
 

Superficie isobarica standard 

Una superficie isobarica usata su scala 
mondiale per rappresentare ed analizzare le 
condizioni dell’atmosfera 

511.  

State of Design 
The State having jurisdiction over the 
organization responsible for the type design 

ICAO Annex 13 
ICAO Annex 19 

 
 

Stato del progettista 

Stato che ha la giurisdizione 
sull’organizzazione responsabile del progetto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pressione_atmosferica
http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_%28unit%C3%A0_di_misura%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unit%C3%A0_di_misura%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://it.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_assoluta
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_assoluta
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512.  

State of Manufacture 
The State having jurisdiction over the 
organization responsible for the final assembly 
of the aircraft 

ICAO Annex 13 
ICAO Annex 19 

 
 

Stato del costruttore 

Stato che ha la giurisdizione 
sull’organizzazione responsabile della 
costruzione dell’aeromobile 

513.  
State of Occurrence 

The State in the territory of which an accident 
or incident occurs 

ICAO Annex 13 
 

 
Stato dell’evento 

Stato nel cui territorio avvenga un incidente 
gravissimo o un incidente 

514.  
State of Origin 

The State in the territory of which the cargo 
was first loaded on an aircraft 

ICAO Annex 18 
 

 
Stato d’origine 

Stato nel cui territorio il carico è stato 
imbarcato sull’aeromobile 

515.  

State of Registry 

 The State on whose register the aircraft is 
entered. 
Note.— In the case of the registration of 
aircraft of an international operating agency on 
other than a national basis, the States 
constituting the agency are jointly and 
severally bound to assume the obligations 
which, under the Chicago Convention, attach 
to a State of Registry. See, in this regard, 
the Council Resolution of 14 December 1967 
on Nationality 

ICAO Annex 6 
ICAO Annex 13 

 

 
 
 
 
 
 

Stato di immatricolazione 

Lo Stato nel quale è registrato un aeromobile 

Nota: Nel caso della registrazione di un 
aeromobile di un’agenzia internazionale 
piuttosto che a livello nazionale, lo Stato 
accettando l’agenzia è in solido e 
singolarmente diretto ad assumersi le 
responsabilità derivanti dalla Convenzione di 
Chicago, annessa al registro dello stato. Vedi, 
al riguardo, la risoluzione del 14 dicembre 
1957 sulla nazionalità 

516.  

State of the Operator 

The State in which the operator’s principal 
place of business is located or, if there is no 
such place of business, the operator’s 
permanent residence. 

ICAO Annex 6 
ICAO Annex 13 
ICAO Annex 19 

 
 
 

Stato dell’Esercente 

Lo Stato nel quale risiede il luogo principale 
degli affari dell’esercente, oppure se questo 
posto non esiste, la sua residenza 
permanente 

517.  
State safety 

programme (SSP) 
An integrated set of regulations and activities 
aimed at improving safety 

 
ICAO Annex 19 

 

 
 

Programma di sicurezza volo 
dello Stato (SSP) 

Un insieme integrato di regole e d’attività volte 
a migliorare la sicurezza del volo 
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518.  

Station declination 

An alignment variation between the zero 
degree radial of a VOR and true north, 
determined at the time the VOR station is 
calibrated 

ICAO Annex 11 
ICAO Annex 14 

 

 
 

Declinazione della stazione 

Variazione di allineamento fra Radiale zero 
gradi d’una stazione VOR ed il Nord vero 

519.  

Stopway 

A defined rectangular area on the ground at 
the end of take-off run available prepared as a 
suitable area in which an aircraft can be 
stopped in the case of an abandoned take-off 

ICAO Annex 14 
 

 
 

Zona di arresto 

Area di arresto alla fine della corsa di decollo 
disponibile (TORA), preparata in modo da 
consentire l’arresto dell’aeromobile in caso di 
interruzione di un decollo 

520.  

Strayed aircraft 
An  aircraft which has deviated significantly 
from its intended track or which reports that it 
is lost 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
Aeromobile smarrito 
(Aeromobile strayed) 

 

Aeromobile che ha deviato significativamente 
dalla sua rotta prevista o che trasmette di 
essere disorientato 

521.  

Subsonic aeroplane 
An aeroplane incapable of sustaining level 
flight at speeds exceeding flight Mach number 
of 1 
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Velivolo subsonico 

Un velivolo non in grado di mantenere il volo 
livellato a velocità superiori a quella di Mach 1 

522.  

Surface friction 
The resistance offered to the movement of one 
body past a surface with which it is in contact 

ICAO Definitions 

 
 

Attrito di superficie 

La resistenza prodotta dal movimento di un 
corpo su di una superficie  

523.  

Surveillance radar 
A radar equipment used to determine the 
position of an aircraft in range and azimuth 

 
ICAO  DOC 4444  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
Radar di sorveglianza 

Impianto radar per stabilire la posizione di un 
aeromobile in termini di distanza e di azimuth 

524.  

Switch-over time 
(light) 

The time required for the actual intensity of a 
light measured in a given direction to fall from 
50 per cent and recover to 50 per cent during a 
power supply changeover, when the light is 
being operated at intensities of 25 per cent or 
above 

 
ICAO Annex 14 

 

 
 
 
 

Tempo di commutazione (luce) 

Tempo necessario affinché l’intensità reale di 
una lampadina, misurata in una data direzione 
e funzionante al 25 per cento d’intensità o più, 
si attenui del 50 per cento e recuperi il 50 per 
cento nel tempo necessario alla 
commutazione elettrica  
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525.  

Synthetic flight trainer 

Any one of the following three types of 
apparatus in which flight conditions are 
simulated on the ground: 
A flight simulator, which provides an accurate 

representation of the flight deck of a particular 
aircraft type to the extent that the mechanical, 
electrical, electronic, etc. aircraft systems 
control functions, the normal environment of 
flight crew members, and the performance and 
flight characteristics of that type of aircraft are 
realistically simulated; 
A flight procedures trainer, which provides a 

realistic flight deck environment, and which 
simulates instrument responses, simple control 
functions of mechanical, electrical, electronic, 
etc. aircraft systems, and the performance and 
flight characteristics of aircraft of a particular 
class; 
A basic instrument flight trainer, which is 
equipped with appropriate instruments, and 
which simulates the flight deck environment of 
an aircraft in flight in instrument flight 
conditions 

ICAO Definitions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addestratore artificiale di volo 

Ciascuno dei seguenti tre tipi di sistemi nei 
quali sono simulate le condizioni di volo a 
terra: 
Simulatore di volo che fornisce un’accurata 
rappresentazione della cabina di pilotaggio di 
un particolare tipo di aeromobile fino a 
comprendere le funzioni di controllo dei suoi 
impianti meccanici, elettrici, elettronici, etc.; il 
normale ambiente di volo dei membri 
d’equipaggio e che riproduce realisticamente 
le prestazioni e le caratteristiche di volo di 
quel tipo di aeromobile. 
Allenatore alle procedure di volo che 
riproduce un realistico ambiente di una cabina 
di pilotaggio e che simula le risposte 
strumentali, semplici funzioni di controllo degli 
impianti meccanici, elettrici, elettronici etc. 
dell’aeromobile e le prestazioni e le 
caratteristiche di volo di una particolare classe 
di aeromobile 
Allenatore basico strumentale è equipaggiato 
con strumenti adeguati, che simulano 
l’ambiente operativo in cabina di pilotaggio di 
un aeromobile in condizioni di volo 
strumentale 
 

526.  

Take-off and initial 
climb phase 

That part of the flight from the start of take-off 
to 300 m (1 000 ft) above the elevation of the 
FATO, if the flight is planned to exceed this 
height, or to the end of the climb in the other 
cases 

 
ICAO Annex 14  

 

 
 
 

Fase di decollo e salita iniziale 

Quella fase di volo che va dall’inizio del 
decollo fino a 300 m (1000 ft) sopra 
l’elevazione dell’area di decollo e di 
avvicinamento finale (FATO), se il volo è 
pianificato di superare questa altezza oppure 
fino alla fine della salita, negli altri casi 

527.  
Take-off phase 

The operating phase defined by the time 
during which the engine is operated at the 
rated output 

 
ICAO Annex 14  

 

 
Fase di decollo 

Fase operativa definita dal tempo durante il 
quale il motore è funzionante alla potenza 
nominale 

528.  
Take-off runway A runway intended for take-off only 
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Pista di decollo 

Una pista utilizzata soltanto per il decollo 
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529.  
Target level of safety 

(TLS) 

A generic term representing the level of risk 
which is considered acceptable in particular 
circumstances 

 
ICAO Annex 6 

 

 

Limite livello di sicurezza 

Termine generico per indicare il grado di 
rischio di un’operazione considerato 
accettabile in una determinata circostanza 

530.  

Taxi/ground idle 

 The operating phases involving taxi and idle 
between the initial starting of the propulsion 
engine(s) and the initiation of the take-off roll 
and between the time of runway turn-off and 
final shutdown of all propulsion engine(s) 

ICAO Annex 16 
 

 
 

Rullaggio/ motori al minimo 

La fase operativa comprendente il rullaggio al 
minimo tra l’iniziale avviamento del motore/i di 
propulsione e l’inizio della corsa di decollo, e 
tra il tempo di uscita dalla pista e lo 
spegnimento finale del motore/i di propulsione 

531.  

Taxiing 
A movement of an aircraft on the surface of an 
aerodrome under its own power, excluding 
take-off and landing 

 
ICAO Annex 11 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 
 

 
 

Rullaggio 

Movimento di un aeromobile sulla superficie di 
un aerodromo con i propri propulsori, esclusi 
le fasi di decollo e di atterraggio 

532.  

Taxiway 

A defined path on a land aerodrome 
established for the taxiing of aircraft and 
intended to provide a link between one part of 
the aerodrome and another including:  
(a) Aircraft stand taxilane means a portion of 
an apron designated as a taxiway and 
intended to provide access to aircraft stands 
only.  
(b) Apron taxiway means a portion of a taxiway 
system located on an apron and intended to 
provide a through taxi route across the apron.  
(c) Rapid exit taxiway means a taxiway 
connected to a runway at an acute angle and 
designed to allow landing aeroplanes to turn 
off at higher speeds than are achieved on 
other exit taxiways thereby minimising runway 
occupancy times; 

 
ICAO Annex 14  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via di rullaggio 

Un percorso prestabilito su di un aerodromo 
per il rullaggio degli aeromobili per collegare 
una parte e l’altra dell’aerodromo, incluso: 
a) una corsia di rullaggio per i piazzali è una 
parte di un piazzale destinata soltanto al 
rullaggio per consentire l’accesso alle piazzole 
di sosta degli aeromobili 
b) una via di rullaggio su un piazzale è una 
parte del sistema di vie di rullaggio di un 
aerodromo, destinata a fornire un percorso 
diretto di rullaggio attraverso il piazzale  
c) Via di rullaggio rapida di uscita è una via di 
rullaggio collegata ad una pista ad angolo 
acuto e destinata a permettere agli aeromobili 
in atterraggio di uscire ad una velocità più alta 
di quella utilizzabile sugli altri raccordi di 
uscita consentendo di limitare il tempo di 
occupazione della pista.   
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533.  

Taxiway intersection A junction of two or more taxiways 
 

ICAO Annex 14  
 

 
 

Intersezione di vie di rullaggio 

 

Un incrocio tra due o più vie di rullaggio 

534.  

Taxiway strip 

An area including a taxiway intended to protect 
an aircraft operating on the taxiway and to 
reduce the risk of damage to an aircraft 
accidentally running off the taxiway 

ICAO Annex 14  
 

 
 

Striscia di sicurezza della via di 
rullaggio 

Una zona inclusa nella via di rullaggio 
destinata a proteggere gli aeroplani che la 
utilizzano e ridurre il rischio di 
danneggiamento ad un aeromobile che 
inavvertitamente esca dalla stessa 

535.  

Telecommunication 

Any transmission, emission, or reception of 
signs, signals, writing, images and sounds or 
intelligence of any nature by wire, radio, optical 
or other electromagnetic systems 

ICAO Definitions 

 
 
 

Telecomunicazione 

Qualsiasi trasmissione, emissione o ricezione 
di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o 
informazioni di qualsiasi natura a mezzo filo, 
radio, ottici o altri sistemi elettromagnetici 

536.  

 
Terminal arrival 
altitude (TAA) 

The lowest altitude that will provide a minimum 
clearance of 300 m (1 000 ft) above all objects 
located in an arc of a circle defined by a 46-km 
(25 NM) radius centred on the initial approach 
fix (IAF), or where there is no IAF on the 
intermediate approach fix (IF), delimited by 
straight lines joining the extremity of the arc to 
the IF. The combined TAAs associated with an 
approach procedure shall account for an area 
of 360 degrees around the IF 

ICAO DOC 8168 
 

 
 
 
 
 

Altitudine di arrivo nell’area 
terminale di (TAA) 

L’altitudine più bassa che garantisce una 
separazione minima di 300 m (1000 ft) sopra 
tutti gli ostacoli situati in un arco di cerchio 
definito di 46 Km (25 NM) di raggio centrato 
sulla posizione di avvicinamento iniziale (IAF) 
o dove non c’è lo IAF sulla posizione 
intermedia di avvicinamento (IF) delimitata da 
una linea continua che congiunge l’estremità 
dell’arco all’IF. La combinazione di TAAs 
associata ad una procedura di avvicinamento 
può incidere su un’area di 360° intorno all’IF 

537.  

Terminal control area 
A control area normally established at the 
confluence of ATS routes in the vicinity of one 
or more major aerodromes 

ICAO Annex 11 
 

 
 

Area di controllo terminale 

 
Un’area di controllo normalmente stabilita alla 
confluenza di rotte ATS nelle vicinanze di uno 
o più aerodromi principali 



95 

 

538.  

Terrain 

The surface of the Earth containing naturally 
occurring features such as mountains, hills, 
ridges, valleys, bodies of water, permanent ice 
and snow, and excluding obstacles. 
Note.— In practical terms, depending on the 
method of data collection, terrain represents 
the continuous surface that exists at the bare 
Earth, the top of the canopy or something in 
between, also known as “first reflective 
surface” 

ICAO Annex 15 
 

 
 
 
 
 
 

Terreno 

La superficie della terra contenente 
caratteristiche naturali che si manifestano 
come montagne, colline, crinali, vallate, bacini 
d’acqua, ghiacciai e nevai con l’esclusione 
degli ostacoli 

Nota:In termini pratici, in funzione del metodo 
di raccolta dati utilizzato, il terreno 
rappresenta la superficie continua che esiste 
sulla nuda terra, la sommità della calotta o 
qualcosa di simile, conosciuta anche come 
”prima superficie riflettente” 
  

539.  

Territory 
The  land  areas  and  territorial waters 
adjacent thereto under the sovereignty, 
suzerainty, protection or mandate of a State 

ICAO Article  2  
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Territorio 

Le superfici terrestri e le acque territoriali 
adiacenti ad esse che si trovano sotto 
sovranità o protettorato in tutte le forme o 
mandato di uno Stato  

540.  
Threshold 

The beginning of that portion of the runway 
usable for landing 

ICAO Annex 3 
ICAO Annex 14  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
Soglia pista 

(soglia) 

Inizio del tratto di pista utilizzabile per 
l’atterraggio 

541.  
Take-off distance 
available TODA 

The length of the takeoff run available plus the 
length of the clearway, if is provided 
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Distanza disponibile per il 
decollo 

 
La lunghezza della pista disponibile per il 
decollo più il prolungamento della pista libero 
da ostacoli, se esistente 

542.  
Take-off run available 

TORA 

The length of runway declared available and 
suitable for the ground run of an airplane 
taking off 

ICAO Annex 14  
 

 
Pista disponibile per il decollo 

 
La lunghezza della pista dichiarata disponibile 
e idonea per la corsa a terra di un velivolo in 
decollo 

543.  

Total estimated 
elapsed time 

  
(a) for IFR flights, the estimated time required 
from take- off to arrive over that designated 
point, defined by reference to navigation aids, 
from which it is intended that an instrument 
approach procedure will be commenced, or, if 
no navigation aid is associated with the 
destination aerodrome, to arrive over the 
destination aerodrome;  
(b) for VFR flights, the estimated time required 
from take- off to arrive over the destination 
aerodrome; 

 
 
 

ICAO DOC 4444  
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 

 
 
 
 
 

Durata totale stimata di un volo 
(Durata stimata di un volo) 

 
 
 

a) Per i voli IFR, il tempo stimato necessario 
dal decollo per arrivare sopra un punto 
designato, definito facendo riferimento agli 
aiuti alla navigazione, dal quale si presume 
sarà iniziata una procedura di avvicinamento 
strumentale o, se nessun aiuto alla 
navigazione è associato all’aerodromo di 
destinazione, il tempo necessario per arrivare 
sull’aerodromo stesso;  
b) per i voli VFR, il tempo stimato necessario 
dal decollo per arrivare sull’aerodromo di 
destinazione 

http://en.wikipedia.org/wiki/Clearway#Aviation
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544.  

Touchdown 

The point where the nominal glide path 
intercepts the runway. 
Note.— “Touchdown” as defined above is only 
a datum and is not necessarily the actual point 
at which the aircraft will touch the runway 

 
ICAO DOC 4444 

 

 
 
 

Punto di contatto 

Punto in cui il sentiero di discesa nominale 
intercetta la pista 

Nota: “Punto di contatto” come qui sopra 
definito è soltanto un riferimento e non è 
necessariamente il punto effettivo sul quale 
l’aeromobile toccherà la pista 

545.  

Touchdown zone 
The portion of a runway, beyond the threshold, 
where it is intended landing aeroplanes first 
contact the runway 

 
ICAO Annex 3 

ICAO Annex 14  
 

 
 

Zona di contatto 

Porzione di pista, oltre la soglia della stessa, 
dove è previsto il primo contatto con il suolo di 
un velivolo in atterraggio  

546.  

Track 

The projection on the earth’s surface of the 
path of an aircraft, the direction of which path 
at any point is usually expressed in degrees 
from North (true, magnetic or grid) 

 
ICAO Annex 11 

 Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

Traccia al suolo 
(rotta) 

Proiezione sulla superficie terrestre della 
traiettoria di un aeromobile, la direzione della 
quale è di solito espressa ad ogni punto in 
gradi rispetto al Nord (geografico, magnetico o 
griglia) 

547.  

Traffic avoidance 
advice 

An advice provided by an air traffic services 
unit specifying manoeuvres to assist a pilot to 
avoid a collision. 

 
ICAO Annex 11  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 
 

 
 

Consulenza per evitare un 
traffico 

(avviso per evitare traffico) 

Consulenza fornita da un Ente di controllo del 
traffico aereo indicando ad un pilota le 
manovre per evitare una collisione  

548.  

Traffic information 

An information issued by an air traffic services 
unit to alert a pilot to other known or observed 
air traffic which may be in proximity to the 
position or intended route of flight and to help 
the pilot avoid a collision 

 
 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 
 
 

 
 
 

Informazioni di traffico 

Informazioni emesse da un ente dei servizi del 
traffico aereo per avvisare un pilota di altro 
traffico aereo conosciuto od osservato, che 
può trovarsi in prossimità della posizione o 
della prevista rotta di volo e per aiutarlo ad 
evitare una collisione 

549.  

Transfer of control 
point 

A defined point located along the flight path of 
an aircraft, at which the responsibility for 
providing air traffic control service to the 
aircraft is transferred from one control unit or 
control position to the next 

 
ICAO Annex 11  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Posizione di trasferimento di  
         (punto) 

controllo 

Posizione definita, situata lungo la traiettoria 
di volo di un aeromobile, alla quale la 
responsabilità di fornire il servizio di controllo 
del traffico aereo ad un aeromobile viene 
trasferita da un ente o posizione di controllo a 
quello successivo 
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550.  

Transferring unit 

An air traffic control unit in the process of 
transferring the responsibility for providing air 
traffic control service to an aircraft to the next 
air traffic control unit along the route of flight 

ICAO Annex 11 
 

 
 
 

Unità di trasferimento 

Il procedimento di trasferimento di 
responsabilità da un ente di controllo del 
traffico aereo, per fornire servizi di controllo di 
traffico ad un aeromobile, al successivo ente 
di traffico aereo lungo la rotta del volo 

551.  

Transition altitude 
The altitude at or below which the vertical 
position of an aircraft is controlled by reference 
to altitudes 

 
ICAO DOC 4444 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

 
 

Altitudine di transizione 

Altitudine alla quale o al di sotto della quale la 
posizione verticale di un aeromobile è 
controllata facendo riferimento alle altitudini 

552.  
Transition level 

The lowest flight level available for use above 
the transition altitude 

ICAO DOC 4444 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
 

Livello di transizione 

II più basso livello di volo disponibile per l’uso 
al di sopra dell’altitudine di transizione 

553.  

Transponder 
mandatory zone (TMZ) 

An airspace of defined dimensions wherein the 
carriage and operation of pressure-altitude 
reporting transponders is mandatory 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

Zona in cui è obbligatorio l’uso 
del risponditore (TMZ) 

(Transponder mandatory zone) 
 

Uno spazio aereo di dimensioni definite nel 
quale è obbligatoria la dotazione e la 
trasmissione della pressione altimetrica dei 
risponditori  

554.  

Travel document 

A passport or other official document of identity 
issued by a State or organization, which may 
be used by the rightful holder for international 
travel 

IATA Recommended 
Practice 1701  Passenger 

Facilitation 

 
 

Documenti di viaggio 

Passaporto o altri documenti d’identità emessi 
dallo Stato che possono essere utilizzati dai 
titolari per viaggi internazionali 

555.  

Tropical cyclone 

A generic term for a non-frontal synoptic scale 
cyclone originating over tropical or sub-tropical 
waters with organized convection and definite 
cyclonic surface wind circulation 

ICAO Annex 3 
 

 
 

Ciclone tropicale 

Termine generico per un ciclone in scala 
sinottica non frontale che si origina sopra 
acque tropicali o subtropicali, con una 
convezione organizzata e con circolazione di 
definiti venti ciclonici di superficie 
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556.  

Tropical cyclone 
advisory centre 

(TCAC) 

A meteorological centre designated by regional 
air navigation agreement to provide advisory 
information to meteorological watch offices, 
world area forecast centres and international 
OPMET data banks regarding the position, 
forecast direction and speed of movement, 
central pressure and maximum surface wind of 
tropical cyclones 

ICAO Annex 3 
 

 
 
 
 

Centro consultivo per cicloni 
tropicali (TCAC) 

Centro meteorologico stabilito da un accordo 
regionale della navigazione aerea per fornire 
informazioni consultive agli uffici di veglia 
meteorologica, ai centri di previsione mondiali 
e alle banche dati internazionali di 
informazioni meteorologiche operative 
(OPMET), riguardo alla posizione, alla 
direzione prevista e alla velocità di 
movimento, alla pressione centrale ed ai venti 
massimi di superficie dei cicloni tropicali 

557.  

Type Certificate 

A document issued by a Contracting State (of 
the ICAO Convention) to define the design of 
an aircraft type and to certify that this design 
meets the appropriate airworthiness 
requirements of that State 

ICAO Annex 8 
 

 
 

Certificato per tipo 

Documento emesso da uno Stato contraente 
(della Convenzione ICAO) che definisce il 
progetto di un tipo di aeromobile e certifica 
che quel progetto rispetta i criteri di 
aeronavigabilità dello Stato 

558.  
Ultimate load 

The limit load multiplied by the appropriate 
factor of safety 

 
ICAO Annex 8 

 

 
Fattore limite 

Fattore limite di carico corretto dal fattore di 
prevenzione di sicurezza 

559.  
Uncertainty phase 

A situation wherein uncertainty exists as to the 
safety of an aircraft and its occupant 

 
ICAO Annex 11 

 

 
Fase di incertezza 

Situazione in cui esiste incertezza per la 
sicurezza di un aeromobile e dei suoi 
occupanti 

560.  

Unidentified aircraft 
An aircraft which has been observed or 
reported to be operating in a given area but 
whose identity has not been established 

 
 

ICAO Annex 11  
Regulation (EU) No 

923/2012 
 
 

 
 

Aeromobile non identificato 
(aeromobile di identità non 

determinata) 
 

Aeromobile che è stato osservato o segnalato 
operare in una determinata area ma la cui 
identità non è stata stabilita 

561.  
Unmanned free 

balloon 
 A  non-power-driven, unmanned, lighter-than-
air aircraft in free flight 

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
 

Pallone  libero non pilotato 

Aerostato più leggero dell’aria in volo libero 
non munito di motopropulsore 

562.  
Upper-air chart 

A meteorological chart relating to a specified 
upper-air surface or layer of the atmosphere 

ICAO Annex  3 
 

 
Carta meteorologica dello 

spazio superiore 

Carta meteorologica relativa ad una superficie 
specifica dello spazio aereo superiore o di uno 
strato dell’atmosfera 
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563.  

Usability factor 

The percentage of time during which the use of 
a runway or system of runways is not restricted 
because of the cross-wind component. 
Note.- Cross-wind component means the 
surface wind component at right angles to the 
runway centre line 

 
ICAO Annex 14 

 

 
 
 
 

Fattore di utilizzazione 

Percentuale di tempo durante il quale l’utilizzo 
di una pista o di un sistema di piste non è 
limitato a causa della componente di vento al 
traverso 

Nota: Vento al traverso significa una 
componente di vento di superficie 
perpendicolare alla linea centrale di pista 

564.  
VFR 

 The symbol used to designate the visual flight 
rules 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 

 
VFR 

Acronimo usato per indicare le regole del volo 
a vista 

565.  

VFR flight 
A flight conducted in accordance with the 
visual flight rules 

 
ICAO Annex 11  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 

 
 

Volo VFR 

Volo condotto secondo le regole del volo a 
vista 

566.  

Visibility 

Visibility for aeronautical purposes which is the 
greater of:  
(a) the  greatest distance  at which  a black 
object of suitable dimensions, situated near the 
ground, can be seen and recognised when 
observed against a bright background;  
(b)  the greatest distance at which lights in the 
vicinity of 1 000  candelas  can  be  seen  and  
identified  against  an unlit background 

ICAO Annex 3 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 
 
 

Visibilità orizzontale 
(visibilità) 

La visibilità, per gli scopi aeronautici, è definita 
come la maggiore delle seguenti:  
a) la massima distanza alla quale un oggetto 
scuro di adeguate dimensioni, posto in 
prossimità del suolo, può essere visto e 
riconosciuto contro uno sfondo chiaro;  

b) la massima distanza alla quale una luce di 
circa 1000 candele può essere vista e 
riconosciuta contro uno sfondo non illuminato 

567.  

Visual approach 

An approach by an IFR flight when either part 
or all of an instrument approach procedure is 
not completed and the approach is executed 
with visual reference to the terrain 
 

ICAO Annex 1 
ICAO DOC 4444 

 

 
 

Avvicinamento a vista 

Un avvicinamento da parte di un volo IFR 
quando una parte o tutta la procedura di 
avvicinamento strumentale non è completata 
e l’avvicinamento viene effettuato con il 
riferimento visivo al terreno 

568.  
Visual approach slope 

indicator system 

A system of lights arranged to provide visual 
descent guidance information during the 
approach to a runway 

ICAO Annex 14  
 

 
Impianto indicatore della 

pendenza per un avvicinamento 
a vista 

Un sistema di luci disposte in modo da fornire 
informazioni di guida di discesa durante un 
avvicinamento a vista ad una pista 
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569.  

Visual meteorological 
conditions (VMC) 

 A meteorological conditions expressed in 
terms of visibility, distance from cloud, and 
ceiling, equal to or better than specified 
minima 

 
 

ICAO Annex 11 
Regulation (EU) No 

923/2012 
 

 
 

Condizioni di volo a vista (VMC) 

Condizioni meteorologiche espresse in 
termini di visibilità, distanza e base delle nubi, 
uguale o superiori ai minimi specificati 

570.  
VMC 

The symbol used to designate visual 
meteorological conditions 

 
ICAO Annex 11  

Regulation (EU) No 
923/2012 

 
VMC 

Acronimo usato per indicare le condizioni 
meteorologiche di volo a vista 

571.  

Volcanic ash advisory 
centre (VAAC) 

A meteorological centre designated by regional 
air navigation agreement to provide advisory 
information to meteorological watch offices, 
area control centres, flight information centres, 
world area forecast centres and international 
OPMET data banks regarding the lateral and 
vertical extent and forecast movement of 
volcanic ash in the atmosphere following 
volcanic eruptions 

ICAO Annex 3 
 

 
 
 
 

Centro consultivo delle nubi 
vulcaniche (VAAC) 

Centro meteorologico designato da un 
accordo regionale della navigazione aerea per 
fornire informazioni consultive agli uffici 
meteorologici di veglia, ai centri di controllo 
d’area, ai centri d’informazione volo, e alle 
banche dati internazionali (OPMET) 
riguardanti l’estensione laterale e verticale e la 
previsione di movimento delle ceneri 
vulcaniche nell’atmosfera a seguito di eruzioni 
vulcaniche 

572.  

VOLMET 

A meteorological information for aircraft in 
flight. 
Data link-VOLMET (D-VOLMET). Provision of 
current aerodrome routine meteorological 
reports (METAR) and aerodrome special 
meteorological reports (SPECI), aerodrome 
forecasts (TAF), SIGMET, special air-reports 
not covered by a SIGMET and, where 
available, AIRMET via data link. 
VOLMET broadcast. Provision, as appropriate, 

of current METAR, SPECI, TAF and SIGMET 
by means of continuous and repetitive voice 
broadcasts  

 
ICAO Annex 3 

 

 
 
 
 
 
 

Emissione di informazioni 
meteorologiche 

Informazione meteorologica per gli aeromobili 
in volo 
Collegamento dati-VOLMET (D-VOLMET). La 

fornitura di informazioni quotidiane 
meteorologiche attuali di un aerodromo 
(METAR) e informazioni meteorologiche 
speciali di un aerodromo (SPECI), 
previsioni di aerodromo (TAF), SIGMET, 
informazioni atmosferiche non coperte da un 
SIGMET e dove disponibili AIRMET via 
collegamento dati 
Radiodiffusione di VOLMET. Fornitura, come 
appropriato, di METAR, SPECI, TAF e 
SIGMET in vigore per mezzo di radiodiffusioni 
continue e ripetitive in chiaro  
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573.  

Waypoint 

A specified geographical location used to 
define an area navigation route or the flight 
path of an aircraft employing area navigation. 
Waypoints are identified as either: 
Fly-by waypoint. A waypoint which requires 

turn anticipation to allow tangential interception 
of the next segment of a route or procedure; or 
Flyover waypoint. A waypoint at which a turn is 
initiated in order to join the next segment of a 
route or procedure 

ICAO Annex 11 
 

 
 
 
 
 

Punto di sorvolo 

Località geografica specifica per definire una 
rotta nella navigazione d’area o una traiettoria 
di volo di un aeromobile che impiega la 
navigazione d’area.                      
I punti di sorvolo sono identificati come segue: 
Punti di sorvolo raccordati. Trattasi di punti 

che richiedono l’anticipazione delle virate 
verso il successivo segmento di una rotta o di 
una procedura; o  
Punti di sorvolo. Un punto sul quale una virata 

viene iniziata per raggiungere il successivo 
segmento di una rotta o di una procedura 

574.  

World area forecast 
centre (WAFC) 

A meteorological centre designated to prepare 
and issue significant weather forecasts and 
upper-air forecasts in digital form on a global 
basis direct to States by appropriate  means as 
part of the aeronautical fixed service 

ICAO Annex 3 
 

 
 
 

Centro mondiale di previsioni 
d’area (WAFC) 

Centro meteorologico designato a preparare 
ed emettere le previsioni meteorologiche 
significative e le previsioni dell’alta atmosfera 
in forma digitale su base globale diretta agli 
Stati attraverso mezzi appropriati quale parte 
del servizio fisso aeronautico 

575.  

World area forecast 
system (WAFS) 

A worldwide system by which world area 
forecast centres provide aeronautical 
meteorological en-route forecasts in uniform 
standardized formats 

ICAO Annex 3 
 

 
 

Sistema mondiale di previsioni 
d’area (WAFS) 

Sistema mondiale per cui i centri di previsione 
mondiale forniscono previsioni meteorologiche 
aeronautiche in rotta in formati uniformi 
standardizzati 
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