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Introduzione 

Sulla base delle richieste emerse in ambito Commissione Aeroportuale ex DM 

31/10/1997 lo scrivente ha elaborato due ipotesi di procedura di salita iniziale per i 

decolli da pista 28 dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio per aeromobili di categoria 

A/B/C. 
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Situazione attuale  e requisiti delle nuove procedure 

Attualmente le procedure di partenza per pista 28 prevedono il mantenimento di prua 

pista fino alla distanza di 2NM dal VORDME di ORI e successiva virata a sinistra per 

intercettare la radiale 040 di TZO VOR (Figura 1). 

Tale situazione ha un notevole impatto ambientale sui quartieri a SUD della Città di 

Bergamo e sul nuovo ospedale, rendendo pertanto necessario rivedere la procedura per 

ridurne l’impatto sulle zone anzidette. 

Inoltre in ambito Commissione Aeroportuale si suggerisce di valutare una direttrice di 

uscita che sia il più possibile prossima all’autostrada. 

 

Ipotesi di procedure di salita iniziale Pista 28 per categorie di aeromobili A/B/C. 

Sono state elaborate due procedure di salita iniziale per i decolli da pista 28. 

Le due procedure seguono un approccio metodologico differente l’una rispetto all’altra. 

In un caso è prevista una partenza disallineata rispetto al prolungamento dell’asse pista 

con virata al raggiungimento di un determinato punto, nell’altro invece la virata è 

eseguita al raggiungimento di una determinata altitudine. 

 

- Procedura di salita iniziale disallineata con virata su TP (Figura 2) 

Dopo il decollo procedere su rotta 270°. A D1.6 BEG DME (1180Ft o al di sopra) 

virare a sinistra per intercettare e seguire R042 TZO VOR fino al punto R042/D7 

TZO VOR quindi virare a sinistra per seguire la SID assegnata. 

Nota 1: Gradiente minimo di salita 535Ft/NM (8.8%) fino a lasciare 1500FT. 

Nota 2: IAS massima 180 Nodi. Angolo di banco 25° o rateo di virata 2°/s quale dei 

due richiede il banco inferiore. 
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- Procedura di salita iniziale con virata ad altitudine (Figura 3) 

Dopo il decollo continuare prua pista fino a lasciare 1220FT quindi (non oltre D1.7 

BEG) virare a sinistra per intercettare e seguire Radiale 044 TZO VOR fino al 

punto R044/D7 TZO VORDME quindi virare a sinistra per seguire la SID 

assegnata. 

Nota 1: Usare il massimo gradiente di salita fino a lasciare 1500Ft. In ogni caso il 

gradiente minimo di salita è 425Ft/NM (7%) fino a lasciare 1500FT. 

Nota 2: IAS massima 180 Nodi. Angolo di banco 25° o rateo di virata 2°/s quale dei 

due richiede il banco inferiore. 

Nota 3: La virata a sinistra per intercettare la radiale 044 di TZO VOR deve essere 

iniziata il prima possibile, anche prima della fine della pista, a condizione che siano 

stati raggiunti i 1220FT su rotta 284 e che possa essere mantenuto il gradiente 

minimo di salita. 

Nota 4: Per gli aeromobili dotati di FMS viene riportata la codifica ARINC 

suggerita per la memorizzazione nel database di bordo al fine di un più puntuale 

rispetto della traiettoria nominale. 

 

Il limite D1.7 BEG serve a garantire il rispetto del criterio di affrancamento dagli 

ostacoli. 

La figura 3 illustra alcune delle possibili traiettorie ottenibili con una virata ad 

altitudine. C’è dispersione di traiettoria in quanto la virata ad altitudine non garantisce 

traiettorie prevedibili essendo legata alle prestazioni degli aeromobili nella fase di salita 

che dipendono da diversi fattori (peso al decollo, condizioni meteorologiche, condizioni 

di pista) non determinabili a priori. 

Tale aspetto può essere mitigato sfruttando appieno le potenzialità della strumentazione 

di bordo presente sugli aeromobili di nuova generazione. 
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Per fare questo è necessario introdurre dei waypoint specifici lungo la traiettoria 

nominale dell’aeromobile e codificare in modo opportuno la procedura di salita iniziale 

all’interno degli FMS (Flight Management System) di bordo per ottenere l’esecuzione 

più accurata possibile della traiettoria prevista. Un procedimento del genere è già stato 

applicato ad una procedura di salita iniziale dell’Aeroporto di Milano Linate con 

risultati incoraggianti. 

Il risultato di una simile ipotesi è rappresentato in Figura 4. 

E’ bene precisare che tale codifica rappresenta solo un ausilio per una più puntuale 

esecuzione della procedura di salita iniziale ma non un requisito per la volabilità della 

stessa. 

Conclusioni 

Lo scrivente ha elaborato due ipotesi di procedura di salita iniziale concettualmente 

diverse che cercano di recepire quanto richiesto dalla Commissione antirumore sulla 

base delle risultanze della riunione del Gruppo Tecnico del Maggio 2008. 

La prima ipotesi prevede un disallineamento della rotta di uscita ed una virata su di un 

punto prestabilito Turning Point. La traiettoria nominale seguita dall’aeromobile è 

prevedibile in quanto non dipendente da fattori esterni e risulta leggermente spostata 

verso Ovest rispetto alla direttrice autostradale. 

La seconda ipotesi prevede una virata ad altitudine al raggiungimento di una quota 

compatibile con gli ostacoli presenti nell’area per dirigere lungo la radiale 044 di TZO 

VOR. Questa ipotesi produce una traiettoria non prevedibile e dipendente dalle 

prestazioni degli aeromobili e dalle condizioni meteorologiche e di pista esistenti al 

momento del decollo. 

Per mitigare questo aspetto è necessario introdurre dei waypoints specifici e soprattutto 

codificare opportunamente la procedura all’interno dei velivoli equipaggiati con FMS. 

Entrambe le procedure rispettano i criteri costruttivi previsti dal DOC 8168 ICAO ed i 

criteri di affrancamento dagli ostacoli stabiliti. 


