
 

 

LA NAVIGAZIONE AEREA STRUMENTALE 
 
 
La navigazione aerea “a vista” (VFR, Visual Flight Rule) è certamente emozionante, ma la 
probabilità di trovare la rotta per l’aeroporto di destinazione è inversamente proporzionale alle 
condizioni di visibilità (legate all’ora, alla stagione, agli eventi meteorologici), nonché … al nostro 
senso dell’orientamento. Per non perderci è necessario fare riferimento alla navigazione aerea 
“strumentale” (IFR, Instrumental Flight Rule), e a nostra disposizione abbiamo tre strumenti 
fondamentali: NDB-ADF, VOR-NAV e DME. 
 
Per prima cosa, mediante il comando “Seleziona aeromobile…” del menu “Aeromobile” 
selezioniamo l’aeromobile Cessna Skylane 182S.  
Quindi mediante il comando “Vai all’aeroporto…” del menu “Mondo” selezioniamo la pista 18 
dell’aeroporto LILN Venegono (VA). 
 
 
 

LA PLANCIA RADIO 
 
L’aeromobile Cessna Skylane 182S dispone di una Plancia Radio, attivabile o disattivabile 
utilizzando il pulsante “Mostra/nascondi plancia radio” dal pannello strumenti, oppure 
selezionando il comando “Plancia radio” dal menu “Viste\Pannello strumenti”, o ancora 
mediante la combinazione di tasti “Shft” + “2”. La Plancia Radio dispone dei seguenti apparati: 
 
• apparato COMM1/NAV1 (Communication, comunicazione; 

Navigation, navigazione), costituito da due display COMM1 e 
NAV1, da un selettore Pull/Test (Test, verifica) e da un selettore 
Pull/Ident (Identification, identificazione) (figura 1); 

 
• apparato COMM2/NAV2, costituito da due display COMM2 e 

NAV2, da un selettore Pull/Test e da un selettore Pull/Ident 
(figura 2); 

 
• apparato ADF (Automatic Direction Finder, ricercatore 

automatico di direzione), costituito da un display ADF e da un 
selettore Pull/Ident (figura 3); 

 
• apparato DME (Distance Measuring Equipment, dispositivo 

per la misura della distanza), costituito da due display Distance 
(distanza) e Speed (velocità), e da un selettore R1/R2 
(Radio1/Radio2) (figura 4).  

 
Per sintonizzare un apparato, posizionare il cursore sul display della frequenza; il cursore assumerà 
la forma di una mano con un segno più (+) o meno (-) su di esso. 
Per spostare l'intervallo della frequenza verso l'alto, fare clic quando è visibile il segno più, mentre 
per spostare l'intervallo della frequenza verso il basso, fare clic quando è visibile il segno meno. 
 
Commutando i selettori Pull/Test o Pull/Ident da Pull in Test o Ident, sarà possibile ascoltare il 
segnale Morse emesso dalle stazioni radio, al fine di verificare la corretta identificazione della 
stazione. 

 



 

 

IL PANNELLO STRUMENTI 
 
L’aeromobile Cessna Skylane 182S dispone di un Pannello Strumenti con i seguenti indicatori: 
 
• indicatore DME, costituito da tre display Distance (distanza), Speed 

(velocità) e Time (tempo), e da un selettore N1/N2 (Navigation 1/ 
Navigation 2) (figura 5); 

 
• indicatore NAV1, costituito da una corona graduata da 0° a 359°, un 

pomello OBS (Omni Bearing Selector, selettore omnidirezionale), un 
ago verticale CDI (Course Deviation Indicator, indicatore deviazione 
dal radiosentiero) e un segnalatore triangolare To/From (verso/da) 
(figura 6); 

 
 
 
• indicatore NAV2, costituito da una corona graduata da 0° a 359°, un 

pomello OBS, un ago verticale CDI e un segnalatore triangolare To/From 
(figura 7); 

 
 
 
 
 
• indicatore ADF, costituito da una corona graduata da 0° a 359°, un 

pomello HDG (HeaDinG, prua) e un ago (figura 8).  
 
 
 
 



 

 

STAZIONI NDB E APPARATI ADF 
 
Distribuite sul territorio, e in modo particolare 
in prossimità degli aeroporti, si trovano delle 
stazioni radio dette NDB (Non Directional 
Beacon, radiofaro non direzionale) che 
trasmettono un segnale non direzionale, ossia 
costante in tutte le direzioni (figura 9). 
 
Sintonizzando l’apparato ADF (Automatic 
Direction Finder, ricercatore automatico di 
direzione) sulla frequenza di una stazione NDB, 
il segnale può essere intercettato e confrontato 
con la prua (direzione) dell’aeromobile. 
 
L’ago dell’indicatore ADF punterà nella 
direzione della stazione NDB sintonizzata, 
indicando l’angolo formato tra la prua 
dell’aeromobile e la semiretta verso la stazione. 
 
Agendo sul pomello HDG è possibile 
selezionare sulla corona graduata la prua 
dell’aeromobile; in tal caso l’ago indicherà la 
direzione della semiretta verso la stazione NDB. 
 
Il pilota dell’aeromobile è così in grado di conoscere la direzione della stazione NDB rispetto alla 
prua, e quindi dirigersi verso la stazione. 
 
Presso Saronno (VA) è presente una stazione NDB con le seguenti caratteristiche (figura 10): 

 
SARONNO (SRN) 
Tipo:  NDB 
Classe:  H 
Frequenza: 330.0 KHz 
Morse:  .... -. -.  
Latitudine: N 45° 38.77' 
Longitudine: E 9° 1.30' 
Quota:  +0 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sintonizziamo l’apparato ADF sulla stazione NDB “SRN”, 
selezionando la frequenza 330.0 KHz (figura 11). 



 

 

Rispetto alla prua 181 dell’aeromobile la stazione NDB “SRN” si presenta 
con un angolo di 316°, ossia la semiretta dall’aeromobile verso la stazione 
forma un angolo di 316° rispetto alla prua (figura 12). 
 
 
 
 
 
In termini assoluti, la semiretta dall’aeromobile verso la stazione NDB “SRN” 
ha direzione 137, ottenibile sommando alla prua 181 dell’aeromobile l’angolo 
316° formato dalla stazione NDB. 
 
Se agendo sul pomello HDG impostiamo la prua 181 dell’aeromobile, l’ago 
dell’indicatore ADF punta proprio in direzione 137 (figura 13). 
 
 
Presso l’aeroporto della Malpensa (VA) è presente una stazione NDB con le seguenti caratteristiche 
(figura 14): 

 
MALPENSA (MAL) 
Tipo:  NDB 
Classe:  H 
Frequenza: 364.0 KHz 
Morse:  - -. -. -..  
Latitudine: N45* 32.72' 
Longitudine: E8* 45.40' 
Quota:  +768 

 
 
 
 
 
 
 
Sintonizziamo l’apparato ADF sulla stazione NDB “MAL”, 
selezionando la frequenza 364.0 KHz (figura 15). 
 
Rispetto alla prua 181 dell’aeromobile la stazione NDB “MAL” si presenta 
con un angolo di 23°, ossia la semiretta dall’aeromobile verso la stazione 
forma un angolo di 23° rispetto alla prua (figura 16). 
 
 
 
 
 
In termini assoluti, la semiretta dall’aeromobile verso la stazione NDB 
“MAL” ha direzione 204, ottenibile sommando alla prua 181 dell’aeromobile 
l’angolo 23° formato dalla stazione NDB.  
 
Se agendo sul pomello HDG impostiamo la prua 181 dell’aeromobile, l’ago 
dell’indicatore ADF punta proprio in direzione 204 (figura 17). 



 

 

STAZIONI VOR E APPARATI NAV 
 
Distribuite sul territorio, e in modo 
particolare in prossimità degli aeroporti, 
si trovano delle stazioni radio dette VOR 
(VHF Omnidirectional Range, 
radiosentiero omnidirezionale VHF), 
che trasmettono un segnale direzionale, 
ossia variabile in base alla direzione 
(figura 18). 
 
Dalla stazione VOR si irradiano 360 
radiali identificate dall’angolo formato 
con il nord magnetico (MN), da 0° a 
359°.  
 
Ogni radiale divide idealmente lo spazio 
in due parti, Left (a sinistra) e Right (a 
destra) rispetto alla radiale. 
 
Anche la perpendicolare alla radiale per 
la stazione VOR divide lo spazio in due 
parti, To (verso) e From (dalla) 
stazione VOR. 
 
Sintonizzando gli apparati NAV1 o 
NAV2 (Navigation, navigazione) sulla 
frequenza di una stazione VOR, il 
segnale emesso dalla stazione può essere 
intercettato e confrontato con la posizione dell’aeromobile. 
 
Agendo sul pomello OBS degli indicatori NAV1 o NAV2 è possibile selezionare sulla corona 
graduata la radiale desiderata. 
 
L’ago CDI si posizionerà a destra o a sinistra della verticale a seconda che l’aeromobile si trovi a 
destra o a sinistra della radiale, e il numero di tacche fornirà una stima della deviazione (2° per ogni 
tacca); sarà verticale quando l’aeromobile si troverà sulla radiale. 
 
L’indicatore To/From sarà un triangolo verso l’alto o verso il basso a seconda che l’aeromobile si 
diriga verso (To) o dalla (From) stazione VOR; sarà un rettangolo a bande bianche e rosse in 
assenza di segnale o per un breve istante durante il passaggio sulla perpendicolare alla radiale per la 
stazione VOR. 
 
Il pilota dell’aeromobile è così in grado di sapere se si trova a sinistra o a desta rispetto alla radiale, e 
verso o da la stazione VOR. 
 



 

 

Presso Saronno (VA) è presente una stazione VOR, sostanzialmente coincidente con la stazione 
NDB “SRN”, con le seguenti caratteristiche (figura 19): 

 
SARONNO (SRN) 
Tipo:  VOR/DME 
Classe:  Alta quota 
Frequenza: 113.70 MHz 
Morse:  .... -. -.  
Latitudine: N 45° 38.81' 
Longitudine: E 9° 1.37' 
Quota:  +814 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sintonizziamo gli apparati NAV1 e NAV2 sulla stazione VOR 
“SRN”, selezionando la frequenza 113.70 MHz (figura 20), e 
impostiamo la radiale 137 sull’indicatore NAV1 e la radiale 130 
sull’indicatore NAV2, agendo sui relativi pomelli OBS. 
 
 
 
 
Nell’indicatore NAV1 l’ago CDI si posizionerà verticalmente, segnalando che 
l’aeromobile si trova esattamente sulla radiale 137 per la stazione VOR 
“SRN”, coerentemente con il fatto che la semiretta dall’aeromobile verso la 
stazione ha direzione 137; il segnalatore triangolare To/From sarà diretto 
verso l’alto, segnalando che la prua è diretta verso (To) la stazione VOR. 
 
 
Nell’indicatore NAV2 l’ago CDI si posizionerà a destra della verticale tra la 
terza e la quarta tacca, segnalando che l’aeromobile si trova a destra di circa 
7° rispetto alla radiale 130 per la stazione VOR “SRN” , coerentemente con il 
fatto che la semiretta dall’aeromobile verso la stazione ha direzione 137; il 
segnalatore triangolare To/From sarà diretto verso l’alto, segnalando che la 
prua è diretta verso (To) la stazione (figura 21). 
 
 
 



 

 

Presso l’aeroporto della Malpensa (VA) è presente una stazione VOR, prossima alla stazione NDB 
“MAL”, con le seguenti caratteristiche (figura 22): 

 
MALPENSA (MAL) 
Tipo:  VOR/DME 
Classe:  Terminale 
Frequenza: 111.20 MHz 
Morse:  - -. -. -..  
Latitudine: N45* 38.52' 
Longitudine: E8* 44.08' 
Quota:  +768 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintonizziamo gli apparati NAV1 e NAV2 sulla stazione VOR 
“MAL”, selezionando la frequenza 111.20 MHz (figura 23), e 
impostiamo la radiale 226 sull’indicatore NAV1 e la radiale 230 
sull’indicatore NAV2, agendo sui relativi pomelli OBS. 
 
 
 
 
Nell’indicatore NAV1 l’ago CDI si posizionerà verticalmente, segnalando che 
l’aeromobile si torva esattamente sulla radiale 226 per la stazione VOR 
“MAL”; il segnalatore triangolare To/From sarà diretto verso l’alto, 
segnalando che la prua è diretta verso (To) la stazione VOR. 
 
 
 
Nell’indicatore NAV2 l’ago CDI si posizionerà a sinistra della verticale poco 
oltre la seconda tacca, segnalando che l’aeromobile si trova a sinistra di circa 
4° rispetto alla radiale 230 per la stazione VOR “MAL”; il segnalatore 
triangolare To/From sarà diretto verso l’alto, segnalando che la prua è diretta 
verso (To) la stazione VOR (figura 24). 
 
 



 

 

STAZIONI E APPARATI DME 
 
Distribuite sul territorio si trovano delle stazioni radio dette DME (Distance Measuring 
Equipment, dispositivo per la misura delle distanze), che trasmettono un segnale non 
direzionale; molto frequentemente le stazioni DME sono associate a stazioni VOR, e in tal caso si 
parla di stazioni VOR/DME. 
 
Sintonizzando gli apparati NAV1 o NAV2 sulla frequenza di una stazione DME o VOR/DME, il 
segnale può essere intercettato dall’aeromobile. 
 
I display dell’indicatore DME segnaleranno la distanza tra aeromobile e stazione (in miglia 
nautiche), la velocità dell’aeromobile rispetto alla stazione (in nodi) e il tempo stimato per 
raggiungere la stazione (in minuti). 
 
La distanza misurata non è quella “sul terreno”, ma quella effettiva tra aeromobile e stazione: la 
differenza è trascurabile quando l’aeromobile è sufficientemente distante dalla stazione, ma non lo è 
più man mano ci si avvicina. Quando l’aeromobile sorvola la stazione, la distanza misurata non sarà 
zero ma sarà pari alla differenza di quota tra aeromobile e stazione. 
 
Presso Cameri (NO) è presente una stazione DME con le seguenti caratteristiche (figura 25): 
 

CAMERI (CAM) 
Tipo:  DME 
Classe:  Alta quota 
Frequenza: 115.00 MHz 
Morse:  -. -.. - - -  
Latitudine: N45* 34.17' 
Longitudine: E8* 39.47' 
Quota:  +693 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintonizziamo l’apparato NAV1 sulla stazione VOR/DME “SRN”, 
selezionando la frequenza 113.70 MHz, e l’apparato NAV2 sulla 
stazione DME “CAM” selezionando la frequenza 115.00 MHz (figura 
26). 
 
 
 
  
L’apparato DME indicherà una distanza di 8.2 miglia quando il selettore 
N1/N2 è su NAV1, sintonizzato sulla stazione VOR/DME “SRN” (figura 
27),  
mentre indicherà una distanza di 14.2 miglia quando il selettore N1/N2 è su 
NAV2, sintonizzato sulla stazione DME “CAM” (figura 28). 



 

 

TECNICHE DI NAVIGAZIONE STRUMENTALE 
 
 
Navigazione NDB: Le informazioni fornite dall’indicatore ADF durante 
l’avvicinamento ad una stazione NDB sono di facile utilizzo e 
sufficientemente precise. 
 
L’obiettivo è quello di dirigere la prua dell’aeromobile verso la stazione: in 
tal caso l’ago dell’indicatore ADF sarà verticale verso l’alto (N, 0°) (figura 
29).  
 
 
Per intercettare la direzione della stazione è sufficiente 
dirigere la prua dell’aeromobile nella direzione dell’ago, 
effettuando virate standard, fino a quando l’ago assume la 
posizione verticale verso l’alto (N, 0°). 
 
Una volta intercettata la direzione della stazione, per 
mantenere l’ago in posizione verticale verso l’alto 
effettuare piccole correzioni di prua virando verso destra o 
verso sinistra se l’ago si sposta verso destra o verso sinistra 
(figura 30). 
 
Quando l’aeromobile supererà la stazione, l’ago effettuerà 
una rapida rotazione dalla posizione verticale verso l’alto 
(N, 0°) a quella verso il basso (S, 180°). 
 
N.B.: Le informazioni fornite dall’indicatore ADF durante l’allontanamento da una stazione NDB 
non sono sostanzialmente utilizzabili ai fini della navigazione. 
 

 
Navigazione VOR: Le informazioni fornite dagli 
indicatori NAV1 e NAV2 durante l’immissione su 
una radiale per una stazione VOR sono di utilizzo 
articolato ma molto precise. 
 
L’obiettivo è quello di immettere l’aeromobile su 
una determinata radiale per una stazione: in tal caso 
l’ago CDI dell’indicatore NAV sarà verticale e la 
prua dell’aeromobile sarà pari alla radiale (figura 
31). 

 
Evitare di intercettare la radiale perpendicolarmente: l’ago CDI si muoverà quando l’aeromobile 
sarà troppo vicino alla radiale ed essa verrà superata, costringendo il pilota a numerosi e rapidi 
aggiustamenti di rotta. 
 
Evitare anche di dirigersi verso la stazione: la radiale sarà intercettata solo in prossimità della 
stazione. 



 

 

Intercettare invece la radiale con un angolo di 30-
45°: l’ago CDI si muoverà quando l’aeromobile è 
correttamente vicino alla radiale, e il pilota riuscirà 
ad intercettarla con una sola virata. Quando l’ago 
CDI comincerà a muoversi, effettuare una virata 
progressiva nella direzione della radiale, 
“accompagnando” il movimento dell’ago fino al 
raggiungimento della posizione verticale. 
 
Una volta immesso l’aeromobile sulla radiale, per 
mantenere l’ago CDI in posizione verticale 
effettuare piccole correzioni di rotta verso destra o 
verso sinistra se l’ago si sposta verso destra o verso 
sinistra, sempre controllando che la prua sia pari 
alla radiale (figura 32). 
 
Quando l’aeromobile supererà la stazione, l’ago 
CDI subirà un rapido spostamento dalla posizione 
verticale verso un estremo e poi nuovamente verso 
la posizione verticale, e il segnalatore triangolare 
To/From commuterà da To in From. 
 
 
N.B.: La sensibilità degli indicatori NAV aumenta al diminuire della distanza dalla stazione VOR 
su cui sono sintonizzati. Durante l’immissione su una radiale in avvicinamento alla stazione VOR, 
quando ci si trova sufficientemente lontani dalla stazione, le reazioni degli indicatori NAV sono 
abbastanza lente, ma diventano molto rapide durante l’immissione in allontanamento dalla stazione 
VOR, quando ci si trova piuttosto vicini alla stazione. 
 
N.B.: Le informazioni fornite dagli indicatori NAV quando sintonizzati su stazioni VOR sono 
adeguatamente precise per quanto riguarda la navigazione, ma possono risultare non adeguatamente 
precise durante l’avvicinamento finale alla pista di un ad un aeroporto. A tal fine sono molto più 
precise le indicazioni fornite dall’ILS (Instrumental Landing System, sistema di atterraggio 
strumentale). 
 
 
 



 

 

VOLO IFR DI ESEMPIO 
 
Vogliamo effettuare un volo IFR dalla pista 18 dell’aeroporto LILN Vengono, presso cui ci 
troviamo, alla pista 18L dell’aeroporto LIML Linate. 
 
Presso l’aeroporto di Linate (MI) è presente una stazione VOR/DME, a supporto delle piste 18L e 
36R, con le seguenti caratteristiche: 
 

LINATE (LIN) 
Tipo:  VOR/DME 
Classe:  Terminale 
Frequenza: 116.00 MHz 
Morse:  . -.... -.  
Latitudine: N45* 27.67' 
Longitudine: E9* 16.52' 
Quota:  +386 

 
Procederemo secondo il seguente schema di volo, concordemente con le modalità di avvicinamento 
VOR alla pista 18L di Linate (figura 33): 
 

Località ID Tipo Freq. Prua Vel. Rateo Alt. Dist. Tempo 
Venegono – Rwy 18 LILN 18 Aeroporto  - - - 1050 0.0 0’ 00” 
Fine salita  EOC  136 77 548 4000 7.2 5’ 22” 
Saronno SRN NDB 330.00 136 110 0 4000 0.8 0’ 24” 
Saronno SRN VOR/DME 113.70 52 110 0 4000 0.1 0’ 01” 
D087H D087H ISEC  88 110 0 4000 7.9 4’ 02” 
Inizio discesa  BOD  129 110 0 4000 0.6 0’ 18” 
CF18L CF18L ISEC  129 110 -506 3506 1.9 0’ 58” 
Linate LIN VOR/DME 116.00 176 89 -469 467 10.0 6’ 28” 
Linate – Rwy 18L LIML 18L Pista  176 70 -429 351 0.3 0’ 16” 
       Totale 28.7 17’ 54” 



 

 

Procediamo pertanto ad attivare la Plancia Radio (figura 34): 
 
• sintonizzando l’apparato NAV1 sulla frequenza 116.00 MHz della 

stazione VOR “LIN” di Linate, e selezionando con il pomello 
OBS la radiale 176; 

 
• sintonizzando l’apparato NAV2 sulla frequenza 113.70 MHz della 

stazione VOR “SRN” di Saronno, e selezionando con il pomello 
OBS la radiale 088; 

 
• sintonizzando l’apparato ADF sulla frequenza 330.0 KHz della 

stazione NDB “SRN” di Saronno; 
 
• commutando nell’apparato DME il selettore R1/R2 su R2. 
 
 
 
 
Il Pannello strumenti si configurerà come segue (figura 35): 
 
• nell’indicatore DME il campo Distance riporterà la distanza 

dalla stazione VOR “SRN”, pari a 8.2 miglia; 
 
• nell’indicatore NAV1 l’ago CDI sarà completamente a 

sinistra, segnalando che la radiale 176 per la stazione VOR 
“LIN” è scostata verso sinistra di oltre 10°; il segnalatore 
To/From indicherà che la prua è diretta verso la stazione; 

 
• nell’indicatore NAV2 l’ago CDI sarà completamente a 

destra, segnalando che la radiale 088 per la stazione VOR 
“SRN” è scostata verso destra di oltre 10°; il segnalatore 
To/From indicherà che la prua è diretta verso la stazione; 

 
• nell’Indicatore ADF l’ago punterà nella direzione della stazione NDB “SRN”, segnalando che 

la prua dell’aeromobile e la semiretta verso la stazione formano un angolo di 316°. 
 
 
Decollare dalla pista 18 dell’aeroporto LILN Vengono e iniziare 
la salita a quota 4000 ft, con rateo di salita 550 ft/m. 
 
Intercettare la direzione della stazione NDB “SRN”, effettuando 
una virata standard a sinistra in avvicinamento verso la stazione 
secondo le informazioni fornite dell’indicatore ADF (figura 36). 
 
Mantenere l’ago dell’indicatore ADF verticale verso l’alto 
effettuando piccole correzioni di prua a sinistra o a destra a 
seconda che l’ago si sposti verso sinistra o verso destra. 
 
N.B.: L’indicatore DME ci fornirà la distanza dalla stazione 
VOR “SRN”, che differisce minimamente dalla stazione NDB 
“SRN”. 



 

 

A circa 0.7 miglia dalla stazione VOR “SRN” effettuare una 
virata standard a sinistra verso la direzione 100.  
 
Superare la stazione NDB “SRN”, evento segnalato dalla rapida 
rotazione dell’ago dell’indicatore ADF da 0° verso 180° e dalla 
commutazione da To in From del segnalatore triangolare 
To/From dell’indicatore NAV2. 
 
L’ago CDI dell’indicatore NAV2 inizierà a spostarsi verso il 
centro, segnalando che ci stiamo avvicinando alla radiale 088 per 
la stazione VOR “SRN”. 
 
Quando l’ago raggiungerà la seconda tacca, immettersi sulla 
radiale 088 per la stazione VOR “SRN” effettuando una virata a 
sinistra in direzione 088 (figura 37). 
 
Procedere in allontanamento dalla stazione VOR “SRN” lungo 
la radiale 088, mantenendo l’ago CDI dell’indicatore NAV2 al 
centro ed effettuando piccole correzioni di rotta a sinistra o a 
destra della direzione 088 a seconda che l’ago si sposti verso 
sinistra o destra (figura 38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A circa 7.9 miglia in allontanamento dalla stazione VOR “SRN” 
effettuare una virata standard a destra in direzione 129.  
 
Iniziare la discesa a quota 3600 ft con rateo di discesa 550 ft/m. 
 
L’ago CDI dell’indicatore NAV1 inizierà a spostarsi verso il 
centro, segnalando che ci stiamo avvicinando alla radiale 176 per 
la stazione VOR “LIN”. 
 
Quando l’ago raggiungerà la seconda tacca, immettersi sulla 
radiale 176 per la stazione VOR “LIN” effettuando una virata a 
destra in direzione 176 (figura 39). 
 
 
  



 

 

Commutare sull’apparato DME il selettore su R1, per conoscere 
la distanza dalla stazione VOR “LIN”. 
 
Procedere in avvicinamento alla stazione VOR “LIN” lungo la 
radiale 176, mantenendo l’ago CDI dell’indicatore VOR1 al 
centro ed effettuando piccole correzioni di rotta a sinistra o a 
destra della direzione 176 a seconda che l’ago si sposti verso 
sinistra o destra (figura 40).  
 
 
 
 
 
 
 
A circa 10 miglia in avvicinamento alla stazione VOR “LIN” procedere all’avvicinamento VOR 
alla pista 18L, ed iniziare la discesa a quota 1140 ft con rateo di discesa 550 ft/m (figura 41). 
 

 
 
Procedere quindi all’atterraggio sulla pista 18L seguendo le indicazioni fornite dal sistema VASI 
(Visual Approach Slope Indicator, indicatore visivo del sentiero di avvicinamento). 
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