


Cagliari Approach (118.75 MHz) – CIT 124

04:37:57
CIT – Approach good morning, Charlie India Tango one two four, we are descen-

ding to flight level niner  zero (Avvicinamento buongiorno, CIT 124, stiamo 
scendendo a livello di volo 90)

APP – Buongiorno Charlie India Tango one two four, proceed as cleared, number 
one no delay (Buongiorno CIT 124, procedete come autorizzato, numero uno, 
nessun ritardo)

CIT – Thank you, number one, request latest meteo report of Cagliari, please (Gra-
zie, numero uno, chiediamo l’ultimo bollettino meteo di Cagliari, per favour)

APP – Runway three two is in use, the wind three two zero, seven knots, visibilità 
one two kilometers, twelve kilometers, clouds: few two thousand feet, tempe-
rature ten, dew point nine, QNH one zero one two (Pista in uso 32, vento 
320, 7 nodi, visibilità 1-2 chilometri, 12 chilometri, nuvolosità: poco nuvoloso 
a 2000 piedi, temperature 10, punto di rugiada 9, QNH 1012).

04:38:52
CIT – Roger, copied runway three two and QNH one zero one two Charlie India 

Tango one two four, thank you (Ricevuto, copiato pista 32 e QNH 1012, CIT 
124, grazie)

04:41:12
APP – Charlie India Tango one two four, after Ledro continue to descend to five 

thousand feet, QNH one zero one two, transition level seven five. Cleared ILS 
Papa three two, report starting procedure, leaving Carbonara (CIT 124, dopo 
il Ledro continui la discesa per 5000 piedi, QNH 1012, livello di transizione 75. 
Autorizzato ILS Papa 32, riporti iniziando la procedura, lasciando 
Carbonara)

CIT – Roger, we are cleared now to descend to five thousand feet on the QNH one 
zero one two and we passing Ledro cleared by ILS three two Papa and if we 
have field visually we would like to have a visual approach (Ricevuto, siamo 
autorizzati ora a scendere a 5000 piedi sul QNH 1012 e passando il Ledro, 
autorizzati ILS 32 Papa e, se abbiamo il campo in vista , vorremmo av-
ere un avvicinamento a vista)

04:41:43
APP – Roger Charlie India Tango one two four. For the moment you are cleared for 

procedure ILS Papa three two. Report when able to perform a visual approach 
runway three two (Ricevuto CIT 124. Per il momento siete autorizzati alla 
procedura ILS Papa 32. Riportate quando ad effettuare un avvicinamento a 
vista per la pista 32)

04:41:59
CIT – Roger, I will call you back, thank you Charlie India Tango one two four (Rice-

vuto, richiamerò. Grazie CIT 124)



04:43:15
CIT – Charlie India Tango one two four, we have the field in sight, requesting visual 

approach (CIT 124, abbiamo il campo in vista, richiediamo un avvici-
namento a vista)

04:43:28
APP – Charlie India Tango one two four roger, confirm able to maintain your own 

separation from the obstacles sir, performing visual approach runway three 
two (CIT 124 ricevuto, confermate abile a mantenere l’appropriata se-
parazione dagli ostacoli, signore, effettuando l’avvicinamento a vista 
per pista 32) 

CIT – Affirm, Charlie India Tango one two four (Affermativo, CIT 124)

04:43:40
APP – Roger… roger Charlie India Tango one two four, cleared visual approach 

runway three two, report passing five thousand feet descending (Ricevuto… 
ricevuto CIT 124, autorizzati all’avvicinamento a vista pista 32, riportate pas-
sando 5.000 piedi in discesa)

CIT – Roger, we are passing eight thousand five hundred feet now… descending, 
Charlie India Tango one two four (Ricevuto, stiamo passando 8.500 piedi ora 
in discesa, CIT 124).

04:46:51
CIT - Charlie India Tango one two four, we’re passing now five thousand feet (CIT 

124, stiamo passando ora 5.000 piedi)
APP – Roger, Charlie India Tango one two four, continue non below two thousand 

five hundred feet, further descend with Elmas Tower one two zero decimal 
six. Bye (Ricevuto, CIT 124, continuate non al disotto di 2500 piedi, ul-
teriore discesa con la Torre di Elmas 120.6. Ciao) 

CIT – Roger, we changing now Tower Elmas one two zero decimal six not below two 
thousand five hundred feet Charlie India Tango one two four, thank you sir, 
good night (Ricevuto, cambiando ora con Elmas Torre 120.6 non al di sotto di 
2.500 piedi CIT 124, grazie signore, buonanotte) 

APP – That’s correct. Just for information what’s your indicated air speed ? (E’ cor-
retto. Solo per informazione qual è la vostra velocità indicata ?

CIT – Air speed is now two six zero knots (Velocità ora 260 nodi)

04:47:29
APP – Yes, copied.. see you, bye (Si, copiato arrivederci)
CIT – Thank you, bye bye (Grazie, ciao)

N.d.r. = In tutto 9 minuti e 35 secondi circa è il tempo in cui il velivolo è rimasto in 
contatto con Cagliari Avvicinamento. Le comunicazioni hanno avuto un anda-
mento regolare e si può osservare che hanno seguito la normativa  prevista 
per la fraseologia radiotelefonica.

 



Ordine di Servizio Permanente ATC N° 10

OGGETTO : avvicinamenti a vista, procedure di trasferimento di con-
trollo.

Al fine di dare un sufficiente preavviso al personale CTA, in servizio presso la TWR 
LIEE, necessario per l’applicazione delle prescritte separazioni tra il traffico IFR, au-
torizzato ad un avvicinamento a vista ed il restante traffico in ATZ, si dispone che:

1. Gli ACFT autorizzati ad un avvicinamento a vista vengano istruiti ad una quo-
ta non inferiore a 2.500 ft., in attesa di un’ulteriore autorizzazione da parte 
del CTA TWR; 

2. Gli stessi ACFT non vengano istruiti ad inserirsi in porzioni del circuito di traf-
fico a vista (es. sottovento, base, etc.) in quanto tale autorizzazione potrebbe 
essere interpretata come una implicita autorizzazione alla discesa.

Deroga alla presente potrà essere fatta solamente se tutti i coordinamenti relativi al 
tipo di avvicinamento in atto, ed al traffico presente vengano effettuati e vengano 
trasmesse le appropriate informazioni di traffico.

      Il Capo Servizio Controllo Spazio Aereo

04:47:32
CIT – Elmas Tower buongiorno, Charlie India Tango one two four, visual, left proce-
dure, for visual approach runway 32 (Elmas Torre buongiorno, CIT 124 a vista, 
lasciata la procedura, per avvicinamento a vista pista 32)

Appare qui evidente che, a poco più di un minuto dall’impatto, il volo dichiari di es-
sere consapevole di fare un avvicinamento a vista e di essere abile di continuare 
questo tipo di avvicinamento. Non viene riportato alcun problema. Quindi è assolu-
tamente infondata l’ipotesi del P.M. che sostiene che l’istruzione a scendere a 2.500 
piedi possa essere stata equivocata come una autorizzazione di “affrancamento da-
gli ostacoli”, a prescindere dalle condizioni meteo (visibilità).










































































