








































merse nella nebbia fino a destinazio-
ne.
Con il Consol, il Decca condivide i pre-
gi ed i difetti dei sistemi ad onde lun-
ghe sensibilmente suscettibili ai di-
sturbi naturali da scariche atmosferi-
che ed a quelli artificiali dal suolo. Il 
sistema, inoltre, ideale per una navi-
gazione d’area su “rotte libere”, è in-
vece poco adattabile per un traffico 
canalizzato.

La lotta tra americani ed inglesi fu 
combattuta, a suon di “memorie tec-
niche” e “diplomatiche”, in più riunioni 
a livello mondiale della Divisione Na-
vigazione dell’I.C.A.O., a Montreal ed 
a Parigi. Alla fine, con grave disappun-
to del battagliero capt. Hunt (Diretto-
re dei Servizi della Navigazione presso 
il Ministero dell’Aviazione civile britan-
nica), fu disegnato il V.O.R. come si-
stema di navigazione a breve raggio 
normalizzato per l’aviazione civile. 
Molto merito della scelta del V.O.R. fu 
dovuto anche alla prospettiva del suo 
futuro impiego abbinato al D.M.E. 
(V.O.R./D.M.E.) ed all’analogo sistema 
militare TACAN.
Il Decca è rimasto un sistema ideale 
per i mezzi in movimento alle basse 
velocità, quali quelli marittimi, e come 
tale gli stessi americani lo avrebbero 
intensamente utilizzato nella guerra in 
Vietnam per la navigazione e per il 
controllo del traffico in modo “auto-
nomo” a bordo degli elicotteri.

Nel 1953 in Italia furono costituite le 
rotte assistite (A.D.R.) ed il servizio di 
assistenza in rotta si trasformò da 
“informativo” ad “assistito” con la 
prima applicazione delle separazioni in 
volo mediante “consigli” ai piloti (Nei 
due diversi servizi di assistenza la 
fraseologia è la stessa del controllo 
del traffico, con la sola differenza che 
invece di autorizzare (you are cleare) 
il pilota lo si “consiglia” (you are advi-
sed) lasciando a lui la completa re-
sponsabilità di separarsi dagli altri 
aeromobili).

A partire dal 1954 le ADR italiane fu-
rono trasformate in aerovie dando così 
avvio all’era degli spazi controllati ed 
all’effettivo servizio di controllo del 
traffico aereo. A quel tempo la rete 
dei radio aiuti comprendeva due ra-
diogoniometri in media frequenza, sei 
radiogoniometri ad alta frequenza, 
quaranta radiogoniometri in altissima 
frequenza (V.H.F.), di cui una buona 
parte del tipo automatico con presen-
tazione su tubi a raggi catodici, cin-
quanta radiofari direzionali (N.D.B.), 
cinque radiorange in media frequenza 
(Malpensa, Linate, Pisa, Ciampino  
Napoli-Capodichino ) e cinque radiofa-
ri omnidirezionali ad altissima fre-
quenza (V.O.R.) a Roma, Milano, Pa-
dova, Monte Guardianello e Reggio 
Calabria, quali prime installazioni di 

una più estesa rete in corso di realiz-
zazione.

Presso i Centri di Controllo (A.C.C.) di 
Roma (Ciampino), di Milano (Linate) e 
di Brindisi il controllo del traffico si 
svolgeva in modo procedurale, la co-
pertura V.H.F. per radiofonia non era 
ancora completa ed i collegamenti a 
grande distanza con gli aeromobili 
avvenivano in alta frequenza da posi-
zioni distinte, denominate “long ran-
ge”. Alla fine degli Anni Cinquanta la 
situazione era particolarmente  satura 
presso il Centro di Roma dove nelle 
ore di punta le “baie porta strip” dei 
voli ed i controllori se le dovevano 
appoggiare sulle proprie gambe. 

Nello stesso periodo presso numerosi 
centri di controllo all’estero era di 
normale uso il radar. In Italia i primi 
radar di controllo del traffcio aereo 
furono i G.C.A. introdotti dagli ameri-
cani per la guida dei propri aeromobili.
Presso il Centro di Controllo di Roma a 
Ciampino, oltre al G.C.A. utilzzato per 
gli atterraggi strumentali, nel 1954 
esisteva un radar di sorveglianza ae-
roportuale, residuato bellico america-
no del tipo CPN-18 (funzionante sulla 
lunghezza d’onda basica di 10 cm), 
istallato nei pressi della Via Appia An-
tica. Nel tentativo di impiegarlo fu 
costituita un’apposita unità radar 
(U.R.S.A.) che, date le limitazioni del-
l’apparato, non diede risultati apprez-
zabili. Nel 1959 lo stesso radar fu so-
stituito con un nuovo apparato, peral-
tro progettato nel 1944, del tipo AN/
TPS-1 della Raytheon.

Per accelerare l’introduzione del con-
trollo radar, nello stesso anno un 
gruppo di controllori del Centro 
(A.Ferrari, G.Gagliardi, G.Guidi e 
G.Martucci) fu inviato a Hurn (Regno 
Unito) per frequentare un corso di 
radar d’area. Al loro rientro e con 
l’impiego del radar AN/TPS-1, ebbero 
ad essere iniziate le operazioni orga-
nizzative ed addestrative per l’intro-
duzione del nuovo sistema di controllo 
radar con l’assistenza di un esperto 
inglese, Basil Turner.

Il processo innovatore si presentava 
lungo ed irto di difficoltà, anche per la 
ristrettezza degli spazi disponibili e 
per le difficoltà insite nel necessario 
coordinamento tra controllori procedu-
rali e controllori dar, aspetto anche 
all’estero ancora controverso. Alla 
mancanza di spazi si sopperì con la 
realizzazione di una sala operativa 
complementare sulla terrazza di un 
fabbricato adiacente. L’accelerazione 
dell’istituzione del nuovo servizio si 
ottenne con un “colpo di mano”, ap-
profittando della momentanea assen-
za di Basil Turner per ferie. Al suo 
rientro Turner trovo il servizio già ope-
rante, anche se ancora non ufficializ-
zato. Lo stesso commentò il fatto con 

una serie di epiteti in lingua inglese, 
fra i quali il più notevole anche se 
scherzoso, era quello di “bastard”.
All’A.C.C. di Roma il servizio di con-
trollo radar d’area - il primo in Italia – 
aveva ufficialmente inizio il 20 aprile 
1960 con un ristretto numero di con-
trollori fra i quali ricordiamo A.Balbi, 
M.Carl ini, A.Ferrari, A.Fontana, 
G.Fusco, G.Guidi, G e C. Martucci. 
Grazie a questa pur limitata riorganiz-
zazione e con l’impiego sull’aeroporto 
di Ciampino dell’I.L.S. di nuova instal-
lazione si poté far fronte al traffico 
sullo stesso aeroporto romano (Fiumi-
cino non era ancora aperto al traffico) 
nell’anno delle Olimpiadi, durante il 
quale si ebbero trecento movimenti 
giornalieri in media con punte orarie 
di ventisette movimenti.

Basil Turner rimase con noi ancora per 
diversi anni dimostrando, pur essendo 
inglese, grande amicizia e stima per 
gli italiani. Seguì noi anche a Bombay 
per l’inchiesta conseguente il disastro 
del DC-8 dell’Alitalia. In quel tribunale 
si infervorò talmente nel sostenere la 
nostra tesi di colpevolezza del servizio 
di controllo da indurre le autorità in-
diane a proteste presso i superiori in 
Inghilterra e fargli conseguentemente 
avere una nota di rimprovero. (L’inci-
dente ebbe a verificarsi il 16 luglio 
1962. Il quadrigetto DC-8 dell’Alitalia 
I-DIWD proveniente da Bangkok du-
rante l’avvicinamento si schiantò su 
una collina presso l’aeroporto di que-
st’ultima città, andando  distrutto. I 
nove componenti l’equipaggio  e gli 85 
passeggeri morirono.  
Dal 1960 in poi lo sviluppo del control-
lo radar di Roma non ebbe soste. Nel 
dicembre del 1963 entrava in funzione 
il radar di lunga portata Marconi 
264AH (lunghezza d’onda di 50cm) 
che migliorava sensibilmente le pre-
stazioni operative del servizio di con-
trollo.

Nello scenario internazionale del con-
trollo radar apparve in tanto all’oriz-
zonte il radar secondario che, sotto 
certi aspetti, rivoluzionava tutti i prin-
cipi tecnici ed operativi del servizio. 
Conseguentemente a Roma prima sul 
AN/TPS-1 e dopo Marconi veniva as-
sociato un secondario (S.S.R.) di tipo 
analogico, sostituito successivamente 
da quello alfa numerico.

Alle soglie del 1968 nell’aerea di con-
trollo di controllo di Roma al radar 
Marconi venne ad aggiungersi il radar 
ATCR-2 (lunghezza d’onda 23 cm) 
della Selenia. Il servizio di controllo 
radar veniva inoltre istituito al Centro 
di Controllo di Milano per il controllo in 
rotta e per il controllo di avvicinamen-
to in vari aeroporti nazionali.
E’ naturale che la realizzazione di 
nuovi servizi con mezzi e procedure 
ancora non consolidati abbia compor-
tato difficoltà, rischi ed apprensioni. 
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nuova sede del Centro, provvedendo 
nello stesso tempo alla direzione dei 
lavori di installazione del sistema. Il 
nuovo Centro sarebbe entrato in fun-
zione nel 1977: il fatto rappresentò 
l’atto finale di un processo sviluppato-
si nell’arco di oltre trent’anni. In que-
sto processo furono impegnate mi-
gliaia di persone presso gli organi 
centrali dell’aeronautica militare e 
presso la stessa Regione di Informa-
zione di Volo di Roma. Presso gli or-
gani centrali, tragicamente scomparso 
il generale Aristide de Vincenti in un 
incidente di volo, l’opera di incorag-
giamento e supporto continuò per 
merito dei generali Ottorino Giacomel-
li, Alberto del Monte Mario Bucchi, 
Massimo Giovannozzi e Romano Pal-
mera.

Nei primi anni Settanta di enorme 
utilità sarebbe stato  l’interessamento 
personale dell’allora Capo di Stato 
Maggiore gen. Vincenzo Lucertini. In 
quel periodo, grazie anche all’eccezio-
nale talento di alcuni controllori quali 
il compianto Ezio Silveri, “Roma Con-
trollo” - nominativo radiotelefonico di 
chiamata del Centro di Controllo della 
Regione d’Informazioni di Volo di Ro-
ma - riusciva a far operare sull’aero-
porto di Fiumicino fino a 42 momenti 
all’ora.
Nel corso degli anni determinante e 
meritori fu anche l’attività delle “re-
trovie” presso la divisione navigazione 
dell’I.T.A.V. con esperti quali Vittorio 
Bonino, Stefano Castellani, Antonio 
Cerini, Angelo Fede, Carlo Gualtieri. 
Antonio Mura, G. Pagano, A. Ribacchi, 
Maurizio Sterbini, Mario Valenti e tanti 
altri.

Nel 1976 la R.I.V. Roma con i suoi 
centri ricetrasmettenti lontani di Mon-
te Cavo, Monte Circeo, Monte Scuro in 
Calabria, Monte Erice in Sicilia e Mon-
te Limbara in Sardegna (i collegamen-
ti fra la sede del Centro di Controllo di 
Roma Ciampino e questi centri rice-
trasmittenti erano e sono assicurati 
mediante sistemi telefonici della con-
cessionaria di Stato o dell’Aeronautica 
Militare) e con il Centro Meteorologico 
Regionale dislocato sull’aeroporto di 
Fiumicino ed il Centro Comunicazioni 
ubicato a Roma-EUR, raggruppava 
oltre mille persone tra civili e militari. 

Dei controllori del traffico “pionieri” 
degli Anni Cinquanta e Sessanta (F. 
Buccilli, Carlo Scipinotti, A Zanchi, U. 
Leuter, Armando Zecchino, Andrea 
Montana, Luciano Passeri e Filippo 
Sansalone) oltre a quelli già menzio-
nati, alcuni erano ancora in piena atti-
vità (Mario Buongiorno, Paolo d’Angeli, 
Sergio Pitrelli, Aldo Lorenzini ed altri). 
Ad essi si affiancavano numerosi altri 
più o meno giovani, fra i quali Roberto 
Frediani, Narciso Giovannetti, Alberto 
Torre Vincenzo Di Donato. Un cenno 
agli “intellettuali ATC”: Carlo Bottai, A. 

Facchini, Massimo Pennacchiotti, P. 
Gigli , M. Polici, A. Ruffini, G. Bocca-
doro, G. Briglia, G. Filibeck, P. Garbe-
rini, C. Sivestrini e altri.

Nel campo tecnico delle telecomunica-
zioni alla R.I.V. di Roma diedero un 
fondamentale contributo A. Mastrolo-
renzi, A. Lancia, F. Iorio e U. Di Pietro. 
Per la meteorologia i geofisici capi 
centro che si avvicendano nel corso 
degli anni: F. Cocchia, A. Mastino e G. 
Palmieri.
Poco dopo (1979), con il passaggio di 
gran parte dal servizio di assistenza 
dall’Areonautica Militare alla nuova 
azienda autonoma, anche la R.I.V. 
Roma cambiò assetto e probabilmente 
anche aspetto. Si chiudeva in tal 
modo un lungo periodo, quasi un’era 
di attività operativa, tecnica e scienti-
fica dell’Aeronautica Militare italiana, 
ovviamente contrassegnata - come 
tutte le attività dello scibile umano – 
da contrasti, successi e delusioni. Na-
to dal nulla: da quando ancora si era 
in regime di occupazione angloameri-
cana, tutto si era sviluppato e quindi 
affermato grazie all’impegno ed ai 
sacrifici di uomini –civili e militari – 
che sempre avevano creduto nell’Ae-
ronautica. E’ stata una grande e me-
ravigliosa avventura.

Anno 1990. Attualmente, come nel 
passato, il traffico aereo nei paesi più 
industrializzati del mondo risulta pe-
nalizzato a causa del divario esistente 
fra la capacità di assistenza al volo 
offerta e quella richiesta. Questa pe-
nalizzazione, limitando l’esame ai soli 
aspetti economico-sociali, si risolve in 
sensibili perdite per gli operatori ed in 
rilevanti disagi per gli utenti del mez-
zo aereo. La “congestione” del traffico 
– termine ormai generalmente noto – 
è arrivata ad un livello tale da pregiu-
dicare il normale e regolare esercizio 
del trasporto aereo ed in maggiore 
misura il suo sviluppo.
Dal punto di vista della navigazione 
aerea, la causa principale della conge-
stione del traffico aereo in senso lato 
e degli aeroporti, elementi del sistema 
che si influenzano a vicenda.
Negli Stati Uniti, con una media di 15 
mila voli giornalieri, nel 1988 si sono 
avuti ritardi a causa del controllo del 
traffico aereo per 2.343 ore in media 
al giorno, con conseguenti maggiori 
spese operative valutate a due miliar-
di di dollari del corso dell’anno. In 
Europa, pur con un minor numero di 
voli, il fenomeno è proporzionalmente 
  analogo.
Presentemente come nel passato, i 
fattori condizionanti il sistema sono 
sempre gli stessi:

• L’organizzazione e l’utilizzazione 
degli spazi aerei;

• Gli aeroporti;
• La navigazione aerea;
• Il controllo del traffico aereo.

Lo spazio aereo, analogamente alla 
superficie della Terra, ha numerosi 
utenti, ognuno con le proprie e spesso 
contrastanti esigenze. Questi utenti 
generalmente si identificano con 
l’aviazione  militare, l’aviazione com-
merciale e l’aviazione generale:
Il crescente sviluppo dell’aviazione 
commerciale e di quella generale 
comporta sempre maggiore disponibi-
lità di spazi,esigenza destinata anche 
ad aumentare con il continuo aumento 
degli aeroporti e, se così sarà deciso, 
con l’avvento della navigazione d’area.

Esiste quindi la necessità di una  mi-
gliore organizzazione degli spazi aerei 
attraverso una loro più razionale uti-
lizzazione. A tal fine negli Stati Uniti e 
nella stessa Europa, da alcuni anni 
sono in corso delle azioni di vario ge-
nere tendenti ad ottenere la revisione 
ed il coordinamento delle attività ope-
rative di tutti gli utenti dello spazio 
aereo.
Fra le infrastrutture al suolo, rilevante 
importanza hanno gli aeroporti. I ri-
medi che generalmente vengono pre-
posti per i connessi problemi com-
prendono:

• La costruzione di nuovi aeroporti, 
lontani dai centri abitati;

• Lo sviluppo di aeroporti satelliti 
per l’aviazione generale;

• L’impiego di aeromobili a decollo 
verticale e ridotto (VTOL/STOL);

• La restrizione degli orari delle linee 
aeree regolari;

• La restrizione all’uso degli aero-
porti principali da parte dell’avia-
zione generale;

• L’applicazione di particolari proce-
dure di avvicinamento e decollo.

Ognuno di questi rimedi ha dei pro e 
dei contro. In relazione a determinati 
ambienti geografici ed operativi, alcu-
ni sono fattibili, altri invece sono de-
stinati a rimanere auspicabili. Il rime-
dio principale, rappresentato dalla 
costruzione di nuovi aeroporti, è tal-
volta applicabile per i piccoli aeroporti 
di terzo livello, mentre è invece diffi-
cilmente raggiungibile per gli aeroporti 
dell’aviazione commerciale a medio e 
lungo raggio a causa della generale 
difficoltà di trovare, attorno alle città 
le grandi estensioni di terreno neces-
sarie, dell’inquinamento acustico e 
degli enormi impegni finanziari che 
tale genere di costruzione comporta. 
In considerazione di tale difficoltà è 
ormai di comune prassi provvedere 
alla crescente domanda con l’ade-
guamento delle strutture aeroportuali 
esistenti. 
Per gli anni Duemila, come rimedio 
all’inevitabile aumento della conge-
stione aeroportuale e del generalizza-
to impiego dei aeromobili a grandis-
sima capacità di trasporto e superso-
nici, si spera nelle nuove tecnologie di 
navigazione e nella nuova filosofia dei 
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