
Alien21
Guida alla fraseologia VFR

Questo  documento  è  una  guida  rapida  per  come  comunicare
durante un volo a vista. Siccome dobbiamo tenere conto che le
comunicazioni variano anche a seconda del nostro spazio aereo
(come  visto  nel  documento  apposito),  se  uno  spazio  aereo  è
controllato  dovremo  avere  autorizzazioni  per  le  nostre
operazioni, dato in tali spazi l’ATC controlla il flusso del traffico
aereo, mentre ci sono alcune differenze in spazi non controllati

Essendo italiano,  questo documento si  baserà  sulle  operazioni
standard  italiane/europee,  per  le  operazioni  VFR  USA  un
documento ad hoc sarà fatto in futuro.

Ricordiamo che per volare online servono le carte aeronautiche,
un client pilota configurato, e il sim, ovviamente.

Il  piano  di  volo  va  compilato,  le  informazioni  per  come  farlo
saranno nella guida route planning.

Un piano VFR può essere svolto in spazi aerei controllati come
non  controllati,  pertanto  questa  guida  mostrerà  anche  le
differenze di comunicazione a seconda di questi spazi aerei.

Contatto a terra

Il nostro volo esempio è un volo VFR da Bergamo a Verona (LIME-
LIPX), abbiamo gli enti online, chiamiamo quindi l’ente più adatto,
Orio Ground.
NOTA: Se un ente è assente, ma è presente un ente superiore 
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come un APP o CTR, chiameremo questa facility. Volando online,
viene  applicato  il  concetto  top-down,  ovvero  una  stazione  di
maggior importanza coprirà quelle più piccole dentro il suo spazio
(salvo casi eccezionali), di conseguenza se manca una GND il suo
ruolo sarà fatto da altri enti.

“Orio Ground, I-UKWK, stand (numero), destinazione Verona, VFR,
pronti a muovere”

“I-WK, Orio Ground, QNH 1013, rullate al punto attesa N pista 12,
chiamate pronti partenza”

“Punto attesa N pista 12, chiameremo partenza, I-WK”

NOTE: Notiamo che manca sia una clearance al piano di volo, e
una autorizzazione a spinta e messa in moto. Questo per alcuni
motivi. Generalmente gli aerei che sono usati per volare VFR non
sono aerei  che per  motivi  di  sicurezza necessitano di  un  area
libera per accendere i motori, inoltre, un piano di volo VFR non
andrà  ad  inserirsi  in  un  network  complesso  come  quello
commerciale,  dove il  flusso del  traffico nel  mondo reale viene
regolato  in  base  alla  capienza  di  ogni  ACC,  pertanto  nella
maggioranza dei casi, salvo diversa informazione pubblicata nelle
carte.

“I-WK, contattate Orio Torre, 125.875”
“Orio Torre, 125.875”

(attendiamo che nessuno stia parlando per circa 10 sec)
“Orio  Torre,  I-UKWK  punto attesa  N pista  12,  pronti  a  partire,
quando in volo diretti Rovato (MEE1)”
“I-UKWK, Orio Torre, rimanete in attesa, (motivo)”
“Rimaniamo in attesa, I-UKWK”
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Come avete notato, ad ogni cambio di stazione radio, dovremo
sempre identificarci con il nostro callsign completo se esso è il
nostro codice di coda. Solo se il  controllore inizierà ad usare la
formula abbreviata, ovvero prima ed ultime due lettere, potremo
in quel caso utilizzarlo.

“I-WK, Orio,  pista 12,  autorizzati  decollo pista 12,  vento (gradi,
nodi) riportate su MEE1 manenendo 1500”
“Autorizzato decollo pista 12,  riporteremo Rovato mantenendo
1500 ft I-WK”

A questo  punto  possiamo  decollare,  usare  di  nuovo  il  callsign
breve  e  riportare  solo  quando  saremo  su  Rovato.  Inoltre,
sappiamo che per ora dovremo mantenere 1500 piedi.

“I-WK,  passando  MEE1,  riportate  stimato  POW1  a  Milano
Informazioni, 124.925”
“Riporteremo  stimato  POW1  passando  MEE1  a  Milano
Informazioni, 124.925”

Sappiamo  che  il  punto  successivo  è  Ospitaletto  (il  cui  codice
identificativo è POW1, si può riportare anche con questo nome),
facciamo un calcolo rapido. Dividiamo distanza tra i  2 fix e per
velocità rispetto al suolo in nodi, e otteniamo il tempo stimato. 5
nm per una velocità di 110 dà 0,0454, considerando che il valore
non è in sessantesimi (come lo sono i minuti) ma in centesimi,
raggiungeremo POW1 dopo 3 minuti (0,0454545455 diviso 100 fa
0,000454545455,  che  moltiplicato  60  da  come  risultato
0,0272727273 che si può arrotondare in 3 minuti)

In  caso di  voli  lunghi,  mettete un punto da  riportare  massimo
entro 30 minuti.  Può capitare che in rotta troverete condizioni
differenti, pertanto se non volerete nelle immediate vicinanze di
un aeroporto (spazio aereo gestito dalla torre) non sarà per voi, e 
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questo anche dal lato ATC può tornare utile, riportare ogni volta
dove passate.

“Milano  Informazioni,  I-UKWK,  1500ft  lascia  Rovato  per
Ospitaletto, stimato xx:yy UTC”
“I-WK, Milano informazioni, su Ospitaletto contattare Montichiari
119.400 con intenzioni, no traffico”
“Passando Ospitaletto chiamiamo Monti, 119.400 con intenzioni,
I-WK, ciao”

Più  o  meno  una  cosa  analoga  a  quanto  abbiamo  visto  prima.
Come si può notare, più la comunicazione contiene informazioni
ed è rapida, più manterrà la frequenza libera,

“Monti Tower, I-UKWK, 1500 ft, Ospitaletto, Brescia, Desenzano
1500ft”
“I-WK,  Monti,  mantenete 1500 da livello  suolo fino Desenzano
causa area proibita, riportate lasciando Desenzano. Traffico VFR
C172 da Montichiari a Brescia, riportate con traffico in vista”
“Manteniamo 1500 livello dal suolo fino Desenzano, riporteremo
lasciando, traffico in vista, I-WK”

Queste comunicazioni ci fanno notare alcuni dettagli differenti.
Per prima cosa, (basta guardare nel caso le carte), tra Ospitaletto
e Brescia c’è un area proibita, che dobbiamo evitare (raramente ci
sono eccezioni che consentono il  sorvolo),  abbiamo un traffico
VFR che da Montichiari (aeroporto) sta andando a Brescia, con cui
dovremo stare separati,  e che per la torre importa solo sapere
quando stiamo raggiungendo Desenzano. Facciamo il readback,
in  questo  caso  riportiamo  il  traffico  in  vista  (se  non  in  vista
riportare “traffico non in vista, ricerchiamo”)

Avviene il solito cambio ATC una volta arrivati a Desenzano.
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“Monti torre, I-WK raggiunge Desenzano, 1500”
“I-WK, contattate Milano Radar, 135.900”
“Milano Radar, 135.900, I-WK”
“Milano  Radar,  I-UKWK,  Desenzano,  1500  piedi,  successivo
Peschiera e Sona, stimato xx:yy UTC”
“I-WK,  Milano,  riportate  direttamente  raggiungendo  Sona  e
mantenete 1500, nessun traffico”
“Riporteremo Sona e manteniamo 1500, I-WK”

In questo caso, ritorniamo dopo Desenzano a seguire 1500 piedi
AMSL (il mantenere altezze dal suolo in VFR è usato solo in casi
eccezionali,  una volta superato il  tratto di  volo dove non è più
necessario, si ritorna a usare l’altitudine)

“Milano, I-WK raggiungendo Sona, 1500”
“I-WK contattate Villafranca, 118.650”
“118.650 I-WK”
“Villafranca  Torre,  I-UKWK,  raggiungendo  Sona  1500  ft,
atterraggio pista 22, aeroporto in vista (generalmente dai FIX VFR
indicati vedrete sempre l’aeroporto)”
“I-WK  Villafranca,  pista  in  uso  04  causa  vento,  inseritevi  in
sottovento destro”
“Inseriamo in sottovento destro 04, traffico non in vista”
“Su sottovento, I-WK”
“I-WK traffico in finale, B738, in vista?”
“Non in vista, I-WK”
“ I-WK, Mantenete sottovento destro, orbitate a sinistra”
“Manteniamo sottovento, orbitando a sinistra, I-WK

In questo caso, il controllore ci ha dato un suggerimento (siamo
in spazio Delta, possiamo decidere di non fare quanto ci ha detto,
assumendoci però la responsabilità in quel caso di incidente). Di
solito per evitare conflitti potremmo sentirci dire di orbitare 
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indeterminatamente (come ora), solo un certo numero di volte,
oppure di estendere sottovento.

“Traffico in vista, I-WK”
“Mantenete separazione, attenzione turbolenze, riportate finale
I-WK”
“Riporteremo finale, I-WK”
“Finale, I-WK”
“Pista 04, autorizzato atterraggio, vento xx gradi,xx nodi, riporta
pista libera”
“Autorizzato atterraggio pista 04, riporterò pista libera, I-WK”
(poco dopo)
“Pista libera, I-WK, via (punto di uscita)
“I-WK rulla stand numero xx, via ….”
“Rullo stand numero xx, via … I-WK”

Non salutiamo il controllore una volta raggiunto il gate (blocca la
frequenza), casomai lo facciamo quando confermiamo il percorso
di  rullaggio.  Se  dovessimo partire  da  un aeroporto  classificato
come spazio aereo non controllato, se contatteremo un servizio
di  informazioni  (di  solito  fatto  dal  CTR  se  questo  online),  le
manovre  come  rullaggio,  decolli  e  atterraggi,  saranno  sempre
fatte A DISCREZIONE, pertanto non riceverete mai autorizzazioni,
ma solo eventualmente informazioni utili al volo. In questo caso
vedete un esempio di comunicazione in una classe G

“Finale pista 18 I-WK”
“I-Wk, Bresso informazioni, atterraggio vostra discrezione, vento
calmo, traffico su sottovento destro 18 C172”
“Atterraggio nostra discrezione, traffico in vista, I-WK”
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Ricordatevi che questa è solo una guida rapida. Per le carte in
italia  usate  https://www.enav.it/ (registrazione  necessaria  ma
gratuita).  Per  la  zona  Eurocontrol  potete  usare  invece  il  link
https://www.ead.eurocontrol.int/cms-eadbasic/opencms/en/logi
n/ead-basic/ (anche questo gratis)

Le carte VFR di rotta sono nella sezione ENR, di solito le ENR6. In
Italia sono disponibili, non tutti i paesi pubblicano carte di rotta
VFR.  Nelle  carte  di  aerodromo  saranno  comunque  rilasciate
sempre  ogni  punto  di  riporto  VFR  per  gli  aeroporti  che
selezionerete.

Fonti

ICAO DOC 9432 – Manual of Radiotelephony, Chapter 3,4,6
ICAO Documentation 4444 - Air Traffic Management - 16th

Edition 2016 - Chapter 12

https://www.ead.eurocontrol.int/cms-eadbasic/opencms/en/login/ead-basic/
https://www.ead.eurocontrol.int/cms-eadbasic/opencms/en/login/ead-basic/
https://www.enav.it/
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