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NORMA CORRIDOR

Il presente documento viene redatto per una completa e puntuale informazione dei Piloti

associati  a  questa  A.S.D.  in  relazione  alla  prossima  introduzione  del  “NORMA

CORRIDOR” presso il sito di volo di Norma (Latina).

L'approfondimento e le raccomandazioni che seguono si ritengono indispensabili per quei

Piloti che volino regolarmente a Norma o che intendano frequentare il sito.

L'area di volo di Norma è caratterizzata da una forte vicinanza con il confine orientale del

CTR dell'aeroporto militare di Latina (LIRL).

In  particolare,  qualsiasi  atterraggio  normalmente  disponibile  in  piana  con  normale

efficienza media di planata per i Parapendio (5 / 6 punti) risulta essere all'interno di Aree

VIETATE al VDS !! 

Per  questo  motivo,  a  Norma  da  sempre,  si  raccomanda  di  volare  obbligatoriamente

“Lungo il Costone” e di decollare solo in presenza di condizioni aerologiche “TERMICA”

che permettano agevolmente di eseguire il “TOP LANDING” o di raggiungere il territorio

più  a  Nord,  ove  la  pianura  non  risulta  essere  completamente  interessata  dal  CTR

dell'Aeroporto di Latina - LIRL. 
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Ciononostante è ampiamente noto che, sia Piloti che non riescono a “guadagnare quota”

per  poter  realizzare  agevolmente  un  Top  Landing  nell'area  T,  sia  gli  allievi  in

addestramento della locale Scuola VDS, 

utilizzino normalmente, ed in particolare, i due campi denominati “Quadrato” (Q - i Piloti) e

l' “Atterraggio Ufficiale” (A – Gli allievi).

Di  recente,  è  stato  approntato  dalle  competenti  autorità  aeronautiche,  un  “Corridoio”

regolamentato  che  permetta  l'accesso  nel  CTR  al  fine  di  raggiungere  SOLO  ED

ESCLUSIVAMENTE il  campo di atterraggio A (quello appunto utilizzato esclusivamente

dagli Allievi della Scuola).

Rimane  senza  risposta  la  mancata  considerazione  di  voler  includere  nella

regolamentazione un'area di poco più ampia che comprendesse, oltre al  “QUADRATO”,

molti dei “Campi” limitrofi e di gran lunga più utilizzati dai Piloti VDS della zona.
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Con il NOTAM n. 1A8870LI del 22 Dicembre 2016 ,

ENAV definisce il “NORMA CORRIDOR” temporaneamente efficace ed effettivo :

• B) dalle ore 00:00 del 2 Febbraio 2017 
• C) alle ore 23:59 del 15 Febbraio 2017

ne vengono inoltre definiti i limiti di quota ed in particolare:

• F) SFC – Surface, dal terreno;
• G) 500 FT AGL – fino a 500 Piedi sopra il terreno (Above Ground Level) = 152 metri

rimandando per tutti dettagli attuativi alla 

• E) ….AIRAC AMDT 13/2016….WWW.ENAV.IT

Si  precisa  che  il  suddetto  NOTAM  definisce  ESCLUSIVAMENTE  un  accesso

regolamentato ad una ben definita zona del CTR dell'aeroporto di Latina (LIRL).

L'accesso  a  zone  Aeree  Regolamentate,  quali  in  particolare  i  CTR  aeroportuali,  è

assolutamente VIETATO al traffico VDS !! 
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Entriamo ora nel merito delle caratteristiche e particolarità del “NORMA CORRIDOR” così

come definite dal documento ENAV – AIP AIRAC AMDT N. 13/16 del 22 DEC 2016.

Innanzitutto  la  validità  viene  estesa  fino  al  31/12/2017 [5],  mentre  per  l'utilizzo  viene

richiesto un coordinamento con la torre di Latina [4] 1), mentre non viene riportata alcuna

autorizzazione specifica ad Aero Club. Ne consegue che il  coordinamento con la Torre

dell'Aeroporto avverrà a cura di chi ritenga di utilizzare il “Norma Corridor” .
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SI RAMMENTA

che  il  Volo  Da  Diporto  Sportivo,  a  Norma,  alla  pari  di  tutto  il  territorio  Italiano  è

regolamentato dal  D.P.R.  9 luglio 2010 - n. 133 Nuovo regolamento di attuazione della

legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O

SPORTIVO. (GU n. 193 del 19-8-2010 - Suppl. Ordinario n.197) che all'

Art. 6 Uso delle aree per decollo ed atterraggio - comma 1. Recita:

Il  decollo,  l'atterraggio  ed  il  rimessaggio  possono  essere  effettuati  su  qualsiasi  area

idonea, ivi comprese le aviosuperfici, le idrosuperfici e le elisuperfici certificate dall'ENAC

nonché  su  aree  occasionali,  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  previo

consenso dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti

disposti dalle competenti Autorità civili e militari.

L'esercente che dispone dell'uso delle aree di decollo è il Comune di Norma. Non vi sono

al momento divieti disposti da competenti Autorità. Il  possesso di un regolare Attestato

VDS alla conduzione del mezzo ed un efficace copertura assicurativa VDS per danni a

terzi sono gli  unici requisiti  richiesti per poter volare secondo le regole della normativa

vigente.  QUALSIASI  DOCUMENTO  ATTESTANTE  LA  PROPRIA  IDENTITA'  OD

ATTESTANTE IL POSSESSO DI  QUALSIASI  REQUISITO DI LEGGE PUO' E DEVE

ESSERE  ESIBITO  ESCLUSIVAMENTE  A PUBBLICI  UFFICIALI  QUALI  LE  FORZE

DELL'ORDINE.

A  seguito  dell'analisi  tecnica  che  segue  del  “NORMA  CORRIDOR”,  questa  A.S.D.

ribadisce  l'opportunità,  per  i  Piloti  che  si  rechino  a  volare  a  Norma,  di  prediligere

l'atterraggio in “TOP LANDING”, qualora le condizioni pre-decollo ed aerologiche in volo lo

consentano.  In  caso  di  errate  valutazioni  o  di  repentine  variazioni  delle  condizioni

aerologiche che obblighino ad un atterraggio in “PIANA” si tenga presente che il rispetto

dei limiti definiti dal “NORMA CORRIDOR” non permettono, se non in condizioni del tutto

inusuali, di raggiungere in efficienza ed in sicurezza l'area di atterraggio “UFFICIALE”. Si

raccomanda quindi,  nell'eventualità,  di  rispettare  i  limiti  del  “NORMA CORRIDOR”  col

proposito di raggiungere solo Aree realmente in efficienza, ossia con coni di efficienza che

lascino sufficiente quota da permettere procedure di atterraggio idonee ed in sicurezza.

Resta comunque particolarmente complessa l'identificazione visiva dei  limiti  laterali  del

CORRIDOR poiché i punti geografici scelti come vertici e le conseguenti linee di confine

che  li  congiungono  non  corrispondono  a  nessuna  strada  e/o  costruzione  di  facile

identificazione, utile quale riferimento in volo.
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D = Area Decollo Antica Norba      T = Area Top Antica Norba

NORMA CORRIDOR (Linea gialla) definito dai punti A, B, C, E, F (simbolo +)

CTR Latina LIRL  (Linea rossa) confine CTR lato Monti Lepini

[Aree Gialle]  Aree Atterrabili – [Q] Quadrato – [CANALE] – [R] Campo Arato

U = Atterraggio Ufficiale (Area Rossa)
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NORMA CORRIDOR - CRITICITA'

NORMA CORRIDOR,  inspiegabilmente,  copre  solo  i  primi  metri  (circa  35)  del  campo

d'Atterraggio Ufficiale [U], la gran parte del campo continua ad invadere il CTR di Latina

rimanendo al di fuori del CORRIDOR.

Il  “Campo Arato”  [R],  nonostante  la  linea  elettrica  (alta  circa  5  m)  che  costeggia  via

Celestino II (in rosso), oltre a richiedere minore efficienza per il suo raggiungimento, risulta

essere  l'unica  area  completamente  ricompresa  nel  CORRIDOR  che  garantisca  spazi

idonei e completamente fruibili  per il circuito ad “8” e conseguente “Flare” di atterraggio

senza preoccupazioni di invadere il CTR quale che sia la direzione del vento. L'Area [U], al

contrario, anche qualora si effettui lo smaltimento sul campo [R] con venti da O-SO, non

garantisce una “Flare” entro i limiti del CTR. Nel caso invece di venti da altri quadranti,

l'Area [U] non permette né il circuito né l'atterraggio senza invadere il CTR.
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Altra inspiegabile incongruenza nel NOTAM è la larghezza del CORRIDOR.

Nonostante venga esplicitamente definito che il CORRIDOR  ricompreso tra i punti A B C

F abbia una larghezza di  150 metri, il poligono che effettivamente ne consegue, risulta

largo 250 metri nel punto di ingresso “i” (in giallo - punti A B) per restringersi fino a 190

metri nel punto di fine “u”(in rosso - punti  C F).

100 metri di differenza (+ 2/3) non sono certo una misura trascurabile. Tale incongruenza,

unita  alla  mancanza  di  riferimenti  visivi,  rende  l'esatta  individuazione  del  CORRIDOR

riservata solo a Piloti in possesso di idonea strumentazione GPS e che siano in grado di

operare gli opportuni e puntuali settaggi necessari a rappresentare l'area del CORRIDOR

sulla base dei  vertici geografici e delle quote fornite. La semplice, normale, navigazione “a

vista” tipica del VDS, non garantisce al Pilota il rispetto dei limiti imposti !
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Nell'ipotesi si sia riusciti ad entrare nel CORRIDOR, analizziamo ora le quote verticali.

La quota terreno tra i punti  A e B (di ingresso del CORRIDOR nel CTR) è di 100 metri

SLM. La quota massima superiore del CORRIDOR è di +150 metri  sul  terreno (AGL),

all'ingresso significa 250 metri SLM. La “Piana”, fino a Doganella, si trova ad una quota

pressochè uniforme di 40 metri SLM. Se anche si riuscisse ad entrare precisamente nel

CORRIDOR, con la quota assoluta SLM di 240 metri sul confine del CTR (A-B), il dislivello

di  quota utile tra l'ingresso nel CORRIDOR ed il terreno in direzione Atterraggio (U) è di

soli 200 metri. Assumendo in 60 metri la minima esigua quota di approccio necessaria ad

impostare  un  circuito  di  atterraggio  ad  8  (2  virate?),  le  MINIME  efficienze  al  suolo

NECESSARIE  a  raggiungere  i  vari  atterraggi,  vengono  rappresentate  nel  grafico  che

segue. (per ovvie ragioni la scala Distanze/Quote è in rapporto 1:2) 

Si  noti  l'alto  valore  di  efficienza    REALE richiesto  per  il  raggiungimento  del  campo di

atterraggio (quello fruibile per soli 30 m se in sottovento). 

Con vento da quadranti orientali, portarsi sottovento invadendo il  CTR e mantenere 60

metri per le 2 virate di smaltimento, IN ASSENZA di DISCENDENZE (tipiche in prossimità

del  suolo)  richiede  un  valore  MINIMO  di  efficienza  REALE,  in  assenza  di  qualsiasi

“divagazione” di rotta, di ben  8,2 punti ! 

Generalmente,  un  pilota  esperto,  basa  le  proprie  valutazioni  su  valori  di  efficienza

“conservativi” di 5, massimo 6 punti. (Che poi, se stai a “bucà”, magari neanche bastano)

Entrare nel CORRIDOR con i regolari 150 metri (AGL) di quota massima consentita, con

l'intenzione di raggiungere l'Atterraggio [U] in efficienza, risulta un pericoloso azzardo. 
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In  conclusione,  utilizzare  CORRETTAMENTE  il  “NORMA  CORRIDOR”  così  come

dimensionato significa, con buona approssimazione, non raggiungere l'atterraggio [U] o

raggiungerlo con esigui, od ancor peggio assenti, margini di manovra e sicurezza.

Utilizzare il  “NORMA CORRIDOR” correttamente quanto più possibile, pur mantenendo

“reali”  margini  di  manovra e sicurezza per l'atterraggio,  obbligherà comunque il  Pilota,

nella migliore delle ipotesi, ad atterrare prima (Campo Arato [R]) oppure, nell'ipotesi più

naturale, a violare (anche se di poco) il CTR, per atterrare nelle Aree limitrofe (Quadrato,

Canale, ecc…)

Il timore di questa Presidenza è che una così ristretta ed inadeguata modalità di approccio

alle  Aree di atterraggio, unito alla complessa serie di valutazioni richieste al Pilota, possa

indurre  quest'ultimo  a  sottovalutare  e  disperdere  quei  margini,  più  volte  richiamati,

necessari all'effettuazione di una manovra di atterraggio in piena sicurezza. Sicurezza del

Pilota che si ritiene assolutamente predominante su qualsiasi regolamentazione, ancor più

se di evidente dubbia attuabilità.

In parole semplici,  entrati  nel CORRIDOR con 240 metri  di  quota, quando vi  troverete

inevitabilmente bassi, non scommettete sul superamento dei cavi elettrici di via Celestino

II, né tentate di illudervi che possiate in qualche modo raggiungere l'inutile fazzoletto di 30

metri dell' ”Ufficiale”.  Non sopravvalutate le Vostre abilità di pilotaggio credendole tali da

sovvertire le leggi della fisica e dell'aerodinamica, quel Pilota, se esiste, ha appena fatto

Top.

Quando sarete bassi e lontani, non prendete rischi inutili. Preservate la Vostra e l'altrui

salute atterrando in sicurezza, sarà eventualmente più semplice condividere valutazioni su

quei venti metri col Comandante dell'Aeroporto di Latina, che valutare le Vostre condizioni

con il Primario dell'ospedale di Latina.

Cieli Blu,

A.S.D. Club PR
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