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Premessa 

La mia attività di tirocinio si è svolta presso l’ azienda Leonardo Finmeccanica con 

sede a Tiburtina dal 1° Febbraio al 28 Febbraio 2017 per una durata complessiva di 

150 ore. 

La finalità dell’attività di tirocinio è stata quella di acquisire le competenze 

necessarie per poter operare in un’infrastruttura aeroportuale . 

Il primo passo è stato quello di  comprendere il Sistema Aeroporto, le missioni 

operative dei principali stakeholders e le infrastrutture di ausilio a queste, quali sono 

le loro funzioni nell’ambito di un sistema così complesso e  le norme e regole che 

devono essere eseguite affinché tutte le operazioni avvengano nella massima 

sicurezza.  

Dopo aver compreso come funziona un sistema aeroportuale si è passati ad un caso 

specifico: L’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. 

Una nota aggiuntiva e di grande rilevanza è stato l’utilizzo di un software di 

simulazione attualmente in fase di aggiornamento, nel quale è possibile inserire 

tutte la caratteristiche infrastrutturali ed  piani di volo di un aeroporto per agevolare 

le operazioni di turn-around di un aeromobile. 
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1. Il contesto aeroportuale 
Il contesto aeroportuale è altamente complesso in quanto, a differenza di tutte le 

altre fasi di volo, operano una molteplicità di attori  (Air Navigation Service Provider, 

Airport Operator, Airport Handler, Aeromobile, Compagnie Aeree, Forze dell’Ordine, 

Vigili del Fuoco, Servizio Sanitario, Altri Aeroporti, Security, Passeggeri). I principali 

attori sono l’Air Navigation Service Provider (ANSP), l’Airport Operator (AO) e 

l’Airport Handler (AH), ma tutti, a vario titolo, erogano o fruiscono servizi e 

necessitano di sistemi di supporto adeguati per la missione operativa che sono 

chiamati ad adempiere. 

L’Air Navigation Service Provider il cuore della missione operativa a livello 

aeroportuale può essere schematizzato nei seguenti punti: 

a) il flusso di aeromobili dal sentiero di approccio fino al gate per gli arrivi e dal 

gate al decollo per le partenze deve essere veloce, ordinato e sicuro; 

b)  il flusso di veicoli all’interno dell’area di manovra dell’aeroporto deve essere 

ordinato e sicuro e non deve interferire con il flusso degli aeromobili;  

c)  il coordinamento con i centri di approccio e di controllo di area deve essere 

continuo e affidabile;  

d) la cooperazione con gli altri attori aeroportuali deve essere continua e 

affidabile. 

L’Airport Operator si identifica essenzialmente nell’erogazione di servizi atti a 

garantire:  

a) il flusso di passeggeri, bagagli e merci compia un percorso ordinato, efficiente 

e sicuro dall’ingresso dell’aeroporto, attraverso la parte land-side fino al gate; 

b)  le informazioni distribuite ai passeggeri siano sempre affidabili e tempestive. 

Infine l’Airport Handler si occupa delle seguenti operazioni: 

a) l’erogazione del complesso insieme di servizi identificato come Turnaround; 

b) l’erogazione di servizi accessori alle linee aeree come il  

De-Icing, il Follow-Me o il Towing; 
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c) la manutenzione del sedime aeroportuale. 

Tutti gli attori del contesto aeroportuale forniscono e ricevono servizi con grande 

interdipendenza, avvalendosi però di sistemi di supporto che, allo stato attuale, non 

dialogano tra di loro. 

Nonostante le missioni operative e quindi i requisiti operativi siano differenti, tutti 

gli attori hanno ultimamente percepito l’esigenza di integrare le rispettive 

competenze in modo da adempiere ad una missione operativa comune e di più alto 

livello, aumentare l’efficienza del sistema aeroportuale. 

 La sicurezza delle persone e delle infrastrutture, il livello di safety, il contenimento 

dei ritardi, l’aumento della capacità aeroportuale, dipendono da azioni che sono in 

carico a differenti enti che condividono risorse comuni, quindi l’efficienza del 

contesto aeroporto dipende dal coordinamento delle missioni operative dei singoli 

enti. Nasce perciò l’esigenza di integrare sistemi sempre più automatizzati, in grado 

di dialogare tra di loro per scambiare informazioni e prendere decisioni ottimizzando 

scelte ed utilizzo delle risorse. Il Sistema Aeroporto si dovrà dotare di una 

infrastruttura in grado di collezionare dati raccolti dai sistemi in dotazione ad ogni 

ente; processare i dati al fine di fornire ulteriori informazioni arricchite dalla 

conoscenza della situazione globale; distribuire le informazioni a tutti gli attori al 

fine di garantire l’ottimizzazione dei servizi secondo precise regole di filtraggio e 

sicurezza; presentare ed archiviare dati che permettano la supervisione dell’intero 

Sistema, l’ottimizzazione dei servizi ed il recupero di situazioni di congestione. 
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2. Le procedure aeroportuali 
 

Per comprendere il Sistema Aeroporto, le missioni operative dei principali 

stakeholders e le infrastrutture di ausilio a queste, è necessario descrivere i tre 

scenari principali: Il TERMINAL per la missione dell’Airport Operator, L’APRON per la 

missione dell’Airport Handler e L’ AIR SIDE per la missione dell’Air Navigation Service 

Provider. 

 

                                     Figura 1. Scenari principali 

 

Lo svolgimento delle procedure aeroportuali richiede una strettissima interazione 

tra le stesse, integrazione tra sistemi e condivisione delle informazioni in modo da 

non accumulare ritardi nelle operazioni. 

All’interno del Terminal si erogano i servizi dedicati ai passeggeri ed ai loro bagagli.  

I servizi erogati sono essenzialmente parte della missione operativa dell’Airport 

Operator. 

Il passeggero in partenza compie un percorso che lo porta dall’ingresso del terminal 

ai banchi check-in, quindi ai controlli doganali, ai controlli di immigrazione, di 

sicurezza, ed infine al gate di partenza dove effettuerà l’imbarco.  

 

La zona di APRON è invece quella di stazionamento degli aeromobili per le 

procedure di imbarco, sbarco e Turnaround.  
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L’Airport Handler eroga vari servizi tra i quali i più importanti sono senza dubbio il 

Turnaround, il traino degli aeromobili in push-back, il Follow-Me, il De-Icing, 

l’imbarco e lo sbarco di passeggeri, bagagli e merci, l’ispezione delle piste di volo e 

delle vie di rullaggio. Per svolgere la sua missione operativa l’Airport Handler si 

avvale di una serie di mezzi adibiti ai vari servizi come autobotti, furgoni, automobili, 

scale, pullman, trattori, nastri, finger, ecc. I mezzi mobili in genere vengono 

identificati come flotta. 

 

 
                                                Figura 2. Operazioni di turn-around 

 

Il supporto di questi sistemi e la forte integrazione con i sistemi di altri attori 

aeroportuali sono di notevole importanza in quanto tra le maggiori fonti di ritardo 

dei voli si possono certamente identificare i servizi appena menzionati forniti 

dall’Airport Handler. 

 

Lo scenario di riferimento per la missione operativa dell’ANSP è l’Air-Side. Questo 

scenario include in linea di principio l’aerea di manovra e lo spazio aereo nei dintorni 

dell’aeroporto. Si può considerare parte dell’Air-Side anche la zona di APRON in 

quanto molte istruzioni all’equipaggio vengono impartite durante lo stazionamento 

ed anche la movimentazione nelle aree di parcheggio è direttamente controllata o 

perlomeno concordata con l’ANSP. 

Nel suo percorso, dall’area di parcheggio verso la pista di volo e quindi verso lo 

spazio aereo circostante, un aeromobile in partenza viene controllato da più 

controllori con ruoli operativi differenti. Lo stesso discorso vale naturalmente per i 

voli in arrivo. 
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Figura 3. Schematizzazione delle operazioni aeroportuali 

 

 

 

 



8 
 

3. Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino 
L’Aeroporto di Fiumicino è il più grande scalo italiano, è situato nell’area del 

quadrante ovest di Roma, a circa 30 km dal centro città, tra l’Autostrada Roma 

Civitavecchia e il Mar Tirreno. 

Lo scalo serve più di 400 destinazioni in tutto il mondo e 236 compagnie aeree tra 

regolari e charter. 

Si estende su un sedime di 1588 ha e dispone di tre piste di volo più una sussidiaria: 

 Pista 16R/34L – 3902m x 60m 

 Pista 07/25 – 3307m x 45m 

 Pista 16L/34R – 3902m x 60m 

 Pista 16C/34C – 3602m x 45m 

Esistono diverse modalità operative ma la più utilizzata è la Base South Operational 

Mode che consente di evitare sia in atterraggio che in decollo, il sorvolo delle aree 

abitate a sud del sedime aeroportuale.  

RWY 16R + RWY 16L sono utilizzate per avvicinamenti strumentali paralleli. 

RWY 25 utilizzata per i decolli. 

Occasionalmente la pista 16R viene utilizzata per il decollo per la sua maggiore 

lunghezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4. Utilizzo piste in arrivo e in atterraggio  
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Le piazzole di sosta per gli aeromobili sono divise in otto quadranti come mostrato 

in figura (5) e nella maggior parte di esse è possibile adottare configurazioni 

alternate per consentire la sosta di differenti classi di aeromobili. 

 

             Figura 5. Piazzole di sosta 

Considerando la configurazione alternata il numero massimo di piazzole di sosta è 

pari a 125. 

L’aeroporto di Fiumicino dispone di un sistema di aerostazioni, per una superficie 

complessiva pari a circa 315.000 mq. 

Detto sistema è composto schematicamente da quattro terminal, denominati T1, T2, 

T3, T5. 

Nel sistema aerostazioni sono presenti cinque aree di imbarco: B, C, D, G, H. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Aree di imbarco 
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L’infrastruttura descritta e l’analisi dei dati di traffico redatti con metodo previsionali 

da ADR sono stati utilizzati per l’impiego  di un software chiamato AOS descritto in 

seguito. 

 

 

 

 

                Figura 7.Previsioni di traffico 
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4. Piattaforma tecnologica di supporto ai servizi 

aeroportuali 
AOS offre un serie di funzionalità per l’ottimizzazione delle risorse aeroportuali 

riguardanti l’Airside Ramp Management e i servizi di Handling, coprendo le esigenze 

dei principali attori operanti in aeroporto, il Gestore Aeroportuale e le società di 

Handling. 

L’integrazione con i sistemi ATC rende possibile una completa ed efficace gestione 

del Turn-around, assicurando oltre alla pianificazione off-line delle infrastrutture, dei 

mezzi e del personale il controllo e monitoraggio real-time dei servizi in relazione 

agli aggiornamenti dei piani di volo provenienti dal mondo ATC.  

AOS è in grado di colmare il gap tra la Pianificazione delle operazione assegnate ai 

veicoli e il monitoraggio in tempo reale degli stessi. 

La Suite permette a ciascun Handler presente in aeroporto di: 

 Trasmettere a ciascun veicolo della propria flotta messaggi relativi ai 

servizi da svolgere; 

 Ricevere dai veicoli, in maniera sia automatica sia manuale, la conferma 

della presa in carico dei servizi; 

 Ricevere lo start/stop effettivo del servizio, nonché la notifica a priori di un 

ritardo previsto nell’esecuzione stessa del servizio. 

 

AOS

AO-STA AO-DB AO-GH
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Airport Operations Database 
L'obiettivo principale di AO-DB è quello di raccogliere e distribuire le informazioni 

necessarie per le funzioni di AO-STA e AO-GH.  

Parte delle informazioni raccolte possono essere inserite manualmente da un 

operatore come configurazione operativa. 

In particolare AO-DB implementa le seguenti funzioni principali: 

 Raccoglie e distribuisce ad AO-STA e AO-GH informazioni su voli di linea 

da compagnie aeree; 

 Raccoglie e distribuisce informazioni AO-STA e AO-GH sul tempi stimati 

ed effettivi, relativi agli arrivi e partenze dei voli; 

 Raccoglie e distribuisce informazioni AO-GH sul carico dei voli; 

 Ricevere da AO-STA e Distribuisce a AO-GH informazioni sugli stand e 

associa i gate; 

 Ricevere da AO-GH e distribuisce ad AO-STA informazioni circa le stime 

di tempo e il progresso dei servizi; 

 Invia messaggi ricevuti di AO-GH. 

Airport Operations Stand Allocation 

AO-STA permette la gestione e l’associazione automatica degli stand e dei gate 

associati a ciascun volo. 

Effettua il controllo e monitoraggio dello stato degli stand e gate, ottimizza le 

infrastrutture e permette la visualizzazione su mappa sinottica dell’occupazione 

degli stand e dell’andamento del Turn-around. 

Comunica con l’AO-DB per: 

 

 ricevere la lista dei voli in arrivo, aggiornate in tempo reale 

 trasmettere le associazioni volo/stand e volo/gate 

 ricevere le notifiche in decollo e atterraggio  per la conferma della 

allocazione/de-allocazione degli stand. 
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          Figura 8.  Schermata Airport Operation Stand Allocation 

 

Airport Operations Ground Handling 

L'obiettivo principale di AO-GH è quello di fornire una serie di funzionalità per 

consentire la definizione, la pianificazione e il monitoraggio dei servizi e 

dell’allocazione dei veicoli in carica ad uno specifico Grand Handler. 

L’assegnazione dei veicoli, per svolgere i servizi, è effettuata sulla base di: 

 Categoria e modello dell’aeromobile; 

 Richieste specifiche della compagnia; 

 Infrastrutture presenti nello stand associato al volo;  

 Input manuale dell’operatore; 

Comunica con l’AO-DB: 

 Per ricevere la lista aggiornata in dei voli serviti; 

 Per trasmettere i tempi stimati di fine dei servizi sulla base 

dell’andamento del turn-around  grazie alle informazioni che giungono 

dal campo; 

Comunica con i veicoli: 

 Per l’assegnazione dei servizi e per la conferma della presa in carico; 

Per l’effettivo start/stop del servizio e/o per segnalare un ritardo previsto. 
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        Figura 9. Schermata delle operazioni in Airport Operation Ground Handler 
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CONCLUSIONI 

Al termine del percorso di tirocinio, è possibile affermare che sono stati raggiunti 

gli obiettivi prefissati, ossia sono state acquisite competenze specifiche 

nell’ambito specifico di analisi ed abilità informatiche tali da garantire l’utilizzo 

del software di simulazione per l’ottimizzazione di un’infrastruttura aeroportuale 

individuando le peculiarità di un sistema così complesso. 


