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1. Introduzione 

L'attività formativa ha l'obiettivo di conoscere l'ambiente G.I.S. nello specifico Arcgis e le sue 

potenzialità nel campo delle avio ed elisuperfici mediante l'applicativo Arcgis for Aviation e 

la realizzazione di mappe di vincolo. Il caso di studio su cui si opera è l’aeroporto di 

Fiumicino “Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci”. 

Lo svolgimento di tale attività è stata condotta presso il Laboratorio del Dipartimento di 

Ingegneria Civile – Infrastrutture Viarie dell’ Università di Roma Tre, nel periodo intercorso 

dal 12.01.2016 al 04.02.2016 per una durata complessiva di 75 ore, corrispondenti a 3 CFU 

(Crediti Formativi Universitari). 
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2. I sistemi G.I.S. 

Un Geographic Information System è uno strumento informativo usato per acquisire, 

immagazzinare, modellare, gestire, manipolare, rappresentare e visualizzare data-base 

(banche dati) i cui elementi possiedono una posizione geografica. 

La tecnologia presente all'interno dei software geografici si integra e si affianca alle comuni 

operazioni che si possono svolgere sui data base, quali ricerche, analisi statistiche e 

realizzazione di grafici. 

La memorizzazione di dati territoriali, il loro trattamento e soprattutto la loro rappresentazione 

sotto forma di tematismi, cartogrammi o tabelle sotto forma di report possono racchiudere un 

territorio più o meno esteso. 

Un impiego del sistema G.I.S. è legato alla risoluzione di problemi che hanno una 

componente geografica, infatti 

permette di creare mappe, integrare 

informazioni, visualizzare scenari 

anche tridimensionalmente. 

Un aspetto utile al settore 

trasportistico  

è la possibilità di gestire le 

informazioni sulla mobilità, come 

anche l'alta capacità di elaborazione 

di informazioni giungendo a 

soluzioni efficaci attraverso strumenti dotati di algoritmi e codici preimpostati e di nuova 

creazione grazie alla loro versatilità. 

Questo sistema si concentra sulla visualizzazione del mondo reale che può essere 

rappresentato in un sistema informativo geografico attraverso due tipi principali di dato:  

 il dato vettoriale     disegni; Questo tipo di dati hanno tre caratteristiche:  

1) geometria definiscono la loro forma e rappresentazione;  

2) Informazioni che riguardano i dati associati agli oggetti;  

3) Topologia per le relazioni reciproche tra gli elementi. 

 

Figura 1: GIS 
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Figura 2:Database 

 

 il dato raster     immagini; utilizzano una griglia di piccoli quadrati, 

pixel, per la rappresentazione. A 

ciascun pixel viene assegnata una 

posizione specifica e un valore 

cromatico ma anche le informazione 

relative a ciò che esso rappresenta sul 

territorio. 

Agli elementi, oltre ad avere una collocazione ben 

precisa e definita a ciascuno di essi, corrisponde una 

riga (record) della tabella (query) associata che 

contiene tutte le informazioni che caratterizzano l'oggetto rappresentato. 

A seguire si riportano i principali software che lavorano sul sistema G.I.S. attualmente in 

circolazione, con una breve descrizione e le relative caratteristiche: 

 

 Arcgis: presenta diversi chiamati Basic, Standard e Advanced, rispettivamente. Il 

livello di base consente l'accesso alla mappatura e le funzionalità di visualizzazione 

interattiva, il livello Standard offre quelli così come l'editing multiutente e gestione 

avanzata dei dati, e il livello avanzato offre tutto quanto sopra, oltre, analisi avanzate, 

cartografia di fascia alta, e ampio database possibilità di gestione. Inoltre, è possibile 

aggiungere estensioni come Spatial Analyst, Analista 3D, e Geostatistical Analyst, che 

sono insiemi di strumenti per compiti specifici. 

 QG.I.S.: è un pacchetto open source basato su una interfaccia intuitiva con la 

mappatura plugin opzionali (codice programma supplementare che fornisce ulteriori 

funzionalità, simile a estensioni ESRI Arcgis) per il geoprocessing, analisi, e 

l'interoperabilità con vari altri tipi di software, standard, e dati.  

 GRASS: è più avanzato in termini di sua intrinseca capacità di analisi spaziali 

soprattutto per i dati raster, ma un necessita di una conoscenza di programmazione è di 

vantaggio per un'analisi più sofisticata e l'automazione script. L'integrazione delle 

applicazioni GRASS in QG.I.S. attraverso un plugin ha una lunga tradizione nella 

storia QG.I.S., il che significa che si può trarre vantaggio dai punti di forza di 

entrambi i sistemi in una sola volta.  
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3. Applicazioni Arcgis 

Le applicazioni maggiormente diffuse sono certamente quelle relative alla produzione ed 

all’utilizzo della cartografia digitale: 

 monitoraggio; 

 mappatura territoriale; 

 pianificazione; 

 gestione urbanistica e ambientale; 

 progettazione e funzionamento delle reti viarie; 

 gestione delle emergenze; 

L’utilizzo di questi sistemi innovativi va ben oltre la realizzazione di immagini cartografiche; 

spesso ne viene ridotto lo scopo, confondendone e limitandone la loro reale utilità. 

Recentemente con il progredire dell’evoluzione della rete intranet ed internet questo tipo di 

sistema si è integrato creando sistemi WEBG.I.S., utili soprattutto per la consultazione di 

materiale messo a disposizione dalla Pubblica Amministrazione. 

3.1. Estensioni Arcgis: Arcgis for Aviation 

Le potenzialità dell’applicativo in oggetto sono diverse: quella su cui ci soffermeremo 

permette di creare, una volta definite le proprietà degli oggetti come specificato nel paragrafo 

precedente, le superfici di vincolo di un aeroporto a partire dalle runway. Le superfici di 

vincolo sono porzioni dello spazio prive di ostacoli per garantire le movimentazioni degli 

aeromobili in sicurezza. 

L’estensione al suo interno è costituita da algoritmi e codici che traducono nel linguaggio 

macchina la normativa inerente alla realizzazione delle mappe di vincolo.  

La normativa a cui si fa riferimento è il Regolamento federale Titolo 14 Parte 77 che 

stabilisce le norme e obblighi di notifica per gli oggetti che interessano lo spazio aereo 

navigabile. Tale notifica serve come base per :  

 Valutare l'effetto della costruzione o alterazione sulle procedure operative; 

 Determinazione del potenziale effetto di pericolo della costruzione proposta sulla 

navigazione aerea; 

 Identificare le misure di mitigazione per migliorare la navigazione aerea sicura; 

 Il “Charting” di nuovi oggetti. 
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Figura 3:Elementi costituenti la mappa di vincolo 

 

Tale regolamento consente di identificare potenziali rischi aeronautici in anticipo per 

prevenire o ridurre al minimo gli impatti negativi per l'uso sicuro ed efficiente dello spazio 

aereo navigabile. 

 

Gli elementi che costituiscono la mappa di vicolo sono: 

 Primary Surface, è un piano centrato nel punto medio della pista, si estende 

longitudinalmente di 200 ft dopo la fine pista (se la pista è asfaltata) e trasversalmente 

mantiene le dimensioni della pista; 

 Approach Surface, è di forma trapezoidale e prolunga la primary surface verso l’alto e 

verso l’esterno con una pendenza e lunghezza prescritta in funzione della tipologia di 

approccio (visivo, non di precisione o di precisione); 

 Transition Surface, è un piano con una pendenza 7:1 perpendicolare alla primary 

surface 

 Horizontal Surface, è piano orizzontale posto a 150 ft di altezza rispetto alla pista e 

rappresenta la base della conical surface; 

 Conical Surface, è un piano chiuso a forma conica con pendenza 20:1. 
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In seguito si riportano le dimensioni degli elementi: 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5:Dimensioni degli elementi di vincolo per tipologia di approccio 

 

 

Figura 4:Dimensioni degli elementi di vincolo 
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4. Aeroporto Internazionale di Fiumicino 

L'aeroporto Internazionale "Leonardo da Vinci" si trova nel quadrante sud ovest a 32 km dal 

centro di Roma situato nel comune di Fiumicino.  

L’ aeroporto è identificato dai codici ICAO e IATA rispettivamente LIRF e FCO e si può 

distinguere per strutture e operazioni in due parti: 

 Airside: lato aria comprende le attrezzature ed i servizi impiegati per la 

movimentazione degli aeromobili: piste di atterraggio/decollo (runway), piste di 

rullaggio (taxiway) e le piazzole di sosta (apron). 

 Landside: lato terra comprende tutte le attrezzature, il sistema di accesso all’aeroporto, 

il parcheggio automobili con oltre 4000 stalli divise in 5 strutture multipiano ed il 

parcheggio aerei e  strutture e servizi associati ai passeggeri (in partenza, in arrivo o in 

transito),  ovvero i Terminal T1, T2, T3 e T5 con la possibilità di raggiungerli 

mediante sistema ferro nello specifico con la linea FL1 e collegamenti diretti con la 

Stazione di Roma Termini.  

La componente che interessa questa parte dello studio è il lato aria nello specifico le piste 

runway e taxiway. 

L’aeroporto di Fiumicino è costituito da 3 piste per le operazioni di decollo-atterraggio e da 

una rete complessa di piste di rullaggio che permettono il collegamento tra la landside e le 

piste. 

Il sistema “Airside” attuale è in grado di garantire una capacità di 90 movimentazioni/ora. 

Tale sistema è in via di rinnovamento e potenziamento dovuta all’inserimento di una 4a pista 

denominata “16CL/34CR” e parallela alla 3a “16L/34R”, portando tuttavia un incremento 

della capacità di 50 movimentazioni/ora, inoltre è prevista la realizzazione un piazzale di 

stazionamento per gli aeromobili. 

In questo paragrafo si mostra le modalità e la procedura con cui si è pervenuta alla 

realizzazione e l’inserimento nel sistema G.I.S.. degli elementi geometrici che caratterizzano 

il layout aeroportuale dell’ “Aeroporto Internazionale di Fiumicino”. 

Si riportano di seguito la procedura eseguita divisa per step. 
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5. Elaborazione grafica 

5.2. Inserimento della cartografia di base 

E’ opportuno utilizzare mappe di base con cartografia ottima, che consentono di disegnare, 

funzionano con diverse scale, contengono informazioni rilevanti e accurate, sono destinate a 

un pubblico specifico e, se la simbologia non è intuitiva, sono fornite di legende. 

L’inserimento avviene tramite la procedura di “add Basemap”, nel quale è possibile scegliere 

quella più idonea o funzionale tra quelle esposte in figura: 

 

La mappa di base OpenStreetMap permette di individuare gli elementi infrastrutturali di 

conseguenza rappresentarli nel miglior modo possibile ma soprattutto per una corretta 

digitalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:Interfaccia Arcgis 
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Figura 8:Maschera editing ShapeFile 

 

Successivamente all’inserimento si centra la zona su cui intervenire e si procede con la 

digitalizzazione delle vie aeroportuali. 

5.3. Creazione nuovo shapefile 

Una volta identificata l’area si passa alla creazione di uno shapefile che rappresenta il 

contenitore degli elementi e successivamente alla definizione degli oggetti.  

Uno Shapefile è un formato di archiviazione di dati vettoriali per archiviare la posizione, la 

forma e gli attributi delle feature geografiche. 

La schermata a latere permette di editare il nuovo 

Shapefile definendo il tipo di oggetti che vengono 

inseriti (Polyline), il sistema di riferimento prescelto 

(WGS84, ICAO Annex 14 Vol. I – Aerodrome 

Design and Operations). 

 

 

 

  

Figura 9: Layer di lavoro 

 

 

Figura 7: Aeroporto di Fiumicino interfaccia grafica 
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Figura 10:Creazione Campi 

 

 

Figura 11:Editing Report tabella 

 

5.4. Editing oggetti 

Il comando che permette di procedere con la fase di editing è l’ “Editor”   

e si articola in: 

 Definizione dei campi; 

Di default il software prevede i campi di identificazione 

“Fid” inteso come numero progressivo e la tipologia 

degli elementi (Feature Type) “Shape”, si aggiunge ai 

suddetti un campo “aeroway”, il dato che si associa ad 

ogni elemento è di tipo testo e si vuole specificare la 

pista se di tipo runway o taxiway. In aggiunta si posso 

inserire anche altri campi come la lunghezza, che 

richiamata mediante la funzione “Calculate Geometry” 

permette di risalire alla lunghezza reale dell’elemento. 

A questo punto si è definito una query che 

identifica le informazioni necessarie per il 

prosieguo dello studio. 

 

 Digitalizzazione degli elementi; 

Digitalizzazione a video degli elementi mediante l’inserimento di 

vertici che definiscono le polilinee. 

  

 Inserimento attributi. 

L’inserimento degli attributi rappresenta il completamento della query che costituisce 

l’insieme delle informazioni  

  

 

Figura 13:Intefaccia Grafica Editing 

 

 

Figura 12: 

Digitalizzazione 

Runway 
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Gli elementi inseriti sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FID Shape aeroway Lunghezza 

0 Polyline taxiway 352 

1 Polyline taxiway 747 

2 Polyline taxiway 408 

3 Polyline taxiway 782 

4 Polyline taxiway 1164 

5 Polyline taxiway 406 

6 Polyline taxiway 266 

7 Polyline taxiway 848 

8 Polyline taxiway 305 

9 Polyline taxiway 3273 

10 Polyline runway 3976 

11 Polyline taxiway 1381 

12 Polyline taxiway 332 

13 Polyline taxiway 184 

14 Polyline taxiway 428 

15 Polyline taxiway 5918 

16 Polyline taxiway 167 

17 Polyline runway 5211 

18 Polyline taxiway 849 

19 Polyline taxiway 797 

20 Polyline taxiway 530 

21 Polyline taxiway 1228 

22 Polyline taxiway 1163 

23 Polyline taxiway 1371 

24 Polyline taxiway 562 

25 Polyline taxiway 490 

26 Polyline taxiway 3276 

27 Polyline taxiway 194 

28 Polyline taxiway 749 

29 Polyline taxiway 459 

30 Polyline taxiway 391 

31 Polyline taxiway 509 

32 Polyline taxiway 149 

33 Polyline taxiway 99 

FID Shape aeroway Lunghezza 

34 Polyline taxiway 499 

35 Polyline taxiway 404 

36 Polyline taxiway 101 

37 Polyline taxiway 378 

38 Polyline taxiway 408 

39 Polyline taxiway 496 

40 Polyline taxiway 4761 

41 Polyline taxiway 563 

42 Polyline taxiway 3697 

43 Polyline taxiway 444 

44 Polyline taxiway 487 

45 Polyline runway 5236 

46 Polyline taxiway 840 

47 Polyline taxiway 4925 

48 Polyline taxiway 1024 

49 Polyline taxiway 858 

50 Polyline taxiway 622 

51 Polyline taxiway 873 

52 Polyline taxiway 504 

53 Polyline taxiway 888 

54 Polyline taxiway 1867 

55 Polyline taxiway 853 

56 Polyline taxiway 104 

57 Polyline taxiway 157 

58 Polyline taxiway 185 

59 Polyline taxiway 995 

60 Polyline taxiway 711 

61 Polyline taxiway 355 

62 Polyline taxiway 195 

63 Polyline taxiway 737 

64 Polyline taxiway 52 

65 Polyline taxiway 156 

66 Polyline taxiway 494 

67 Polyline taxiway 1320 
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Il risultato finale che scaturisce dalla digitalizzazione e dall’elaborazione è quanto segue con 

la distinzione tra elementi per tipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 14: Layout Aeroporto di Fiumicino 

 

 Runway  

 Taxiway 
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6. Mappa di vincolo aeroportuale 

La mappa di vincolo creata in ambiente G.I.S. tiene conto della normativa di riferimento la 

FAA part 77 e gli elementi di input sono le piste editate con la particolarità che la loro 

classificazione e tipologia di appartenenza sono Precision Instrument Runway, ovvero piste 

con sistema di avvicinamento strumentale per cui segue quanto espresso nella colonna 

Instrumental a pag. 9. 

 

  

 

Figura 15: Mappa di vincolo 2D 

 

 

Figura 16: Mappa di Vincolo 3D 
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7. Conclusioni 

Il percorso svolto ha permesso di acquisire competenze e abilità informatiche nell’utilizzo di 

software quali Arcgis e Arcgis for aviation. 

Lavorando in ambiente G.I.S. oltre alla realizzazione della mappa di vincolo dell’aeroporto di 

Fiumicino si è potuto procedere con la ricerca delle funzioni e dei comandi sia basilari sia di 

natura più complessi, utili alla realizzazione di tematismi e cartografie, d’altronde questi 

comandi sono stati richiamati per creare il progetto di tesi, ovvero la progettazione di un 

eliporto nel comune di Fiumicino. 

L’aspetto che da quest’attività sarà richiamato nell’elaborato di tesi riguarda proprio la mappa 

di vincolo che affiancata a quella relativa dell’eliporto, realizzata mediante la stessa 

strumentazione e procedura, va ad individuale quelle porzioni di spazio vincolate dove non è 

possibile far transitare nel medesimo spazio le rotte degli elicotteri e quelle degli aerei, tale da 

garantire in sicurezza le movimentazioni in avvicinamento ma allo stesso tempo anche non 

limitare la capacità della struttura aeroportuale. 

 


