
SAFETY MEETING DEL 12/01/19

***** ARGOMENTI *****

1. Ingressi ed uscite dal circuito 

aeroportuale

2. Attività in circuito aeroportuale

3. Comunicazioni radio



CIRCUITO DI TRAFFICO

AEROPORTO DI BIELLA

RIFERIMENTO 

NOTAM C1122/17



NOTAM C1122/17
• TESTO ITALIANO: 

REF AIP AD 2 LILE 1-6 QUADRO 22 

'PROCEDURE DI VOLO' PUNTO 4.2 

'ATTIVITA' DI CIRCUITO' CAMBIA COME 

SEGUE: 

CIRCUITO SEMPRE AD OVEST DELLA RWY: 

A) VIRATA A DESTRA PER RWY16 MAX 1500FT 

AGL 

B) VIRATA A SINISTRA PER RWY34 MAX 1500FT 

AGL 



COSA CAMBIA

• Circuiti sono ammessi SOLO ad OVEST 

del campo a prescindere dall’attivazione o 

meno del Poligono di Candelo Massazza

• Quote Massime 1500 ft AGL (2500 ft 

AMSL)



COME EFFETTUARE L’INGRESSO 

IN CIRCUITO DESTRO RWY 16 (in 

caso di più aeromobili presenti in 

circuito)

• Da SANTHIÀ

➢Dirigersi su SALUSSOLA (evitando l’area 
aeromodelli quando è attiva) ed inserirsi in 
sottovento destro RWY 16 facendo 
comunque attenzione agli eventuali traffici 
provenienti da VIVERONE per il circuito



COME EFFETTUARE L’INGRESSO IN 

CIRCUITO DESTRO RWY 16 (in caso 

di più aeromobili presenti in circuito)
• Da VIVERONE SUD

– Avvicinarsi al campo con angolo di 45° (traverso nord di 
SALUSSOLA) ed effettuare l’ingresso in circuito facendo 
comunque attenzione ai traffici provenienti da SANTHIÀ e 
SALUSSOLA per il circuito

• DA IVREA

– Dirigersi su VIVERONE ed avvicinarsi al campo con angolo di 
45° (Località SALUSSOLA)

Oppure

– Raggiungere BIELLA NORD e poi dirigere sulla verticale campo 
a quota superiore al circuito (Max 2500 ft) ed inserirsi in circuito 
dalla controbase destra RWY 16

Oppure

– Raggiungere la verticale campo a quota superiore al circuito 
(Max 2500 ft) ed inserirsi in circuito dalla controbase destra 
RWY 16



COME EFFETTUARE L’INGRESSO IN 

CIRCUITO DESTRO RWY 16 (in caso 

di più aeromobili presenti in circuito)
• DA BIELLA NORD

– Sorvolare la verticale campo a quota superiore 
al circuito (Max 2500 ft) ed inserirsi in circuito 
dalla controbase destra RWY 16

• DA COSSATO

– Dirigersi su BIELLA NORD e poi sorvolare la 
verticale campo a quota superiore al circuito 
(Max 2500 ft) ed inserirsi in circuito dalla 
controbase destra RWY 16



2. AVVICINAMENTI DIRETTI

STRAIGHT – IN APPROACH

• NOTA: IL FINALE 16 DIRETTO è consigliabile solo in caso di
assenza di traffico in circuito.

• L’AFIU non imporrà mai l’ordine di mantenere una
determinata località, ma si limiterà a fornire informazioni
circa le seguenti possibili modalità di avvicinamento:
– Attendere su BIELLA NORD fino a quando il traffico in circuito

sia esaurito o in numero tale da consentire l’avvicinamento
diretto (Max 1 a/m in circuito);

– Sorvolare la verticale campo a quote superiori al circuito (Max
2500 ft AMSL) ed inserirsi in sottovento destro 16 dalla
controbase destra;

– Il sopravento 16 è consigliabile volarlo solo quando il Poligono di
Candelo NON è ATTIVO (VEN, SAB, DOM).



COME EFFETTUARE 

L’INGRESSO IN CIRCUITO 

SINISTRO RWY 34 (in caso di più 

aeromobili presenti in circuito)

• Da SANTHIÀ

➢Dirigersi sulla verticale del campo a 
quota superiore al circuito (Max 2500 
ft) ed effettuare l’ingresso in circuito 
dalla controbase sinistra RWY 34



COME EFFETTUARE L’INGRESSO IN 

CIRCUITO SINISTRO RWY 34 (in 

caso di più aeromobili presenti in 

circuito)
• Da VIVERONE SUD

– Dirigersi a NW del campo ed avvicinarsi al 
campo con angolo di 45°ed effettuare 
l’ingresso in circuito

• Da IVREA

– Dirigersi a NW del campo ed avvicinarsi al 
campo con angolo di 45° ed effettuare 
l’ingresso in circuito



COME EFFETTUARE L’INGRESSO IN 

CIRCUITO SINISTRO RWY 34 (in 

caso di più aeromobili presenti in 

circuito)
• Da BIELLA NORD

– Assumere la prua parallela ed opposta alla pista 
attiva per inserirsi direttamente in sottovento 
sinistro 34

• Da COSSATO

– Dirigersi su BIELLA NORD e poi assumere la prua 
parallela ed opposta alla pista attiva per inserirsi 
direttamente in sottovento sinistro 34





COMUNICAZIONI RADIO
Per i voli locali si propone la notifica di volo in frequenza che

contenga:

➢ Marche a/m (*)

➢ Tipo a/m

➢ Tipologia di Volo (Scuola, Solo Allievo Pilota, Turismo, Officina, etc.)

➢ Numero di persone a bordo

➢ Durata del Volo

➢ Autonomia

➢ Zona di operazioni (Circuiti, Viverone, trasferimento per altro
aeroporto, etc.)

(*) Consigliabile far seguire al nominativo a/m la parola “solo” o
“solista” se ai comandi c’è un allievo solo pilota.



ESEMPIO DI NOTIFICA

• “BIELLA INFORMAZIONI, I-GEPS è un 

DV20, volo scuola locale senza Piano di 

Volo, due persone a bordo [o solo allievo 

pilota], 4 ore di autonomia, 40 minuti di 

volo su Viverone a quote comprese tra 

2000 ft e 4000 ft per manovre.”



FLY SAFE !!!!


