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Radio Aeronautica

Cosa dice la legge



DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 162 Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni 

   1.  Per  l'esercizio  di   qualsiasi   stazione   trasmittente,   o 
ricetrasmittente, e nel servizio  mobile  marittimo  od  
aeronautico, anche di quelle  solo  riceventi,  e'  necessario  
che  il  personale operatore sia in possesso di un titolo di 
abilitazione rilasciato dal Ministero. 



http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/autorizzazioni-e-licenze/servizio-radioelettrico-aeronautico



https://www.eurocontrol.int/833

La “Road Map” verso la 8,33



https://www.eurocontrol.int/833

Frequency/channel tables
Normally in aviation (e.g. in radio telephony), the frequency in use is identified by the 
actual frequency. For the use of 8.33 kHz channel spaced communications, the frequency 
identification is replaced by a channel which uses a number (similar to the identification 
of a frequency) mapped to the actual frequency in use. 

Frequenze e “canali”. 
Normalmente in aviazione la frequenza in uso è identificata dalla reale frequenza di 
trasmissione del segnale. Così accade per la spaziatura a 25 kHz

Per l’uso della spaziatura a 8,33 kHz la frequenza in uso è identificata dal nome di un 
“canale” che è designato con un numero molto simile alla reale frequenza di 
trasmissione!



https://www.eurocontrol.int/833

Per esempio,
 la “frequenza 118,025” (a 25kHz) 
diventa il “canale” 118.030 
(8,33kHz) pur mantenendo la 
stessa frequenza di trasmissione!
Quindi una radio a 25kHz con 
selezionato 118,025 ed una radio 
a 8,33khz con selezionato 118,030 
in realtà trasmettono e ricevono 
sulla medesima frequenza 
(118,025) e possono quindi 
comunicare tra loro.



AIP ENR 1.1 para 3.7 al punto 2)

Relativamente all’indicazione dei canali VHF nelle comunicazioni radio, vengono applicate le seguenti 
disposizioni previste dall’emendamento 80 all’Annesso 10 Vol. II ICAO (Procedure di Comunicazione), 
indipendentemente dallo spaziamento dei canali utilizzato (25 o 8.33 Khz):
a) quattro (4) cifre per canali che terminano con due zeri (cioè quinta e sesta cifra uguale a zero), e
b) sei (6) cifre per tutti gli altri canali.

Esempi:
132.000: uno tre due decimale zero
132.100: uno tre due decimale uno
132.050: uno tre due decimale zero cinque zero 
132.055: uno tre due decimale zero cinque cinque

Il termine “CHANNEL” precedentemente associato ai canali 8.33 Khz, non viene più usato.

Per la Fonia, 
si chiamano sempre FREQUENZE



Devo cambiare la radio?



Devo cambiare la radio?



Devo cambiare la radio?

Dal 1 gennaio 2019 “dovrebbe” partire la conversione (del nome) delle frequenze da 
25kHz a 8,33kHz

La frequenza di Baialupo “potrebbe”  da 128.450 diventare 128.455
Con la radio a 8,33 selezioneremo 128,455
Se abbiamo una radio ancora a 25kHz, selezioneremo 128,450
La “reale” frequenza di trasmissione non cambia!

Milano informazioni “potrebbe” da 124,925 diventare 124,930
Con la radio a 8,33 selezioneremo 124,930
Se abbiamo una radio ancora a 25kHz, selezioneremo ancora 124,925
La “reale” frequenza di trasmissione non cambia!



Q & AQ & A



Trasponder

Cosa dice la legge





A  e  C

A = Solo il numero a 4 cifre che inseriamo 
manualmente

C = Solo la quota che viene ricavata attraverso 
l’encoder



A  e  C

ON = Risponde solo al modo A

ALT = Risponde sia al modo A che al modo C

Suggerimento:
Usare SEMPRE il tasto 
ALT per accenderlo



Quali codice A devo inserire?

AIP ENR 1.6   2.3



Quali codice A devo inserire?

Istituzione dei 
settori FMC
Nello spazio G

Lo scopo è di 
permettere al 
radar di 
prevenire 
intrusioni nello 
spazio aereo 
controllato.



Quali codice A devo inserire?

Volando in questi settori con un avanzato il pilota deve:

1 inserire nel trasponder il codice A previsto

2 mettersi in ascolto sulla frequenza pubblicata
OPPURE

  Contattare il FIC sulla sua frequenza per ricevere i suoi
  servizi ATS

Il trasponder deve funzionare SEMPRE in modalità

 A e C

Istituzione dei 
settori FMC
Nello spazio G

Lo scopo è di 
permettere al 
radar di 
prevenire 
intrusioni nello 
spazio aereo 
controllato.

Un apparecchio “basico” potrà, se vuole, inserire il codice 7000 senza però chiamare il FIC



Quali codice A devo inserire?

Decollando da Baialupo con un avanzato il pilota deve: 

1 inserire nel trasponder il codice A previsto 4611

2 mettersi in ascolto sulla frequenza pubblicata 126.300
OPPURE

  Contattare il FIC sulla sua frequenza per ricevere i suoi
  servizi ATS 124.925

Il trasponder deve funzionare SEMPRE in modalità

A e C

Istituzione dei 
settori FMC
Nello spazio G

Lo scopo è di 
permettere al 
radar di 
prevenire 
intrusioni nello 
spazio aereo 
controllato.

Un apparecchio “basico” potrà, se vuole, inserire il codice 7000 senza però chiamare il FIC



Quali codice A devo inserire?
AIP ENR 6.4

4611

4612

4610

4777



Q & AQ & A
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