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ATTENZIONE! Questo Manuale in pdf non può essere copiato in nessuna delle sue parti senza esplicita autorizzazione 

da parte dell’autore. Non può essere rivenduto o inviato gratuitamente a nessuno, sia in formato cartaceo che 

elettronico.   

Tutti i diritti sono riservati. Copyright © 2017 Aviationcoaching.com.  

I contenuti di questo manuale sono da considerarsi semplici opinioni. L’autore declina ogni responsabilità sulle azioni 

dei lettori che seguono ciò che è scritto in questo manuale.  

Questo manuale non intende sostituirsi ad alcun manuale di volo. I contenuti non possono essere utilizzati per il volo 

reale, solamente per il volo simulato.  
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Introduzione 

Questo è l’estratto di un E-book più completo sull’ILS. L’E-book nasce dopo 

moltissime richieste ricevute attraverso il blog di Aviationcoaching.com. 

Ho deciso di scriverlo perché non esiste un documento in italiano che possa 

raccogliere in un unico posto le informazioni importanti sul funzionamento ed uso 

dell’ILS dedicato ad appassionati del volo.  

Utilizzo un linguaggio semplice utilizzando molti esempi che ti possano guidare 

nell’utilizzo dell’ILS in maniera completa, quando voli con il tuo simulatore di volo. 

Lo scopo dell’E-book è quello di essere un riferimento per te affinché tu possa 

ritornare a leggere le sue pagine ogni volta tu abbia bisogno di un’informazione 

legato all’ILS. 

Potrai applicare sul tuo simulatore quanto appreso per effettuare i tuoi voli virtuali. 

Ti renderai conto di come viene utilizzato questo strumento dai piloti di linea ed 

anche dai piloti di Aviazione Generale. 

Spero che apprezzerai il lavoro svolto e se avrai ancora bisogno di maggiori 

approfondimenti sono sempre a disposizione.  

Inoltre, alla fine dell’E-book troverai un test per mettere alla prova quanto appreso. 

Leggi questo estratto e se vorrai maggiori approfondimenti potrai acquistare l’E-

book completo al prezzo speciale di 5,90€ anziché 9,90€, risparmiando il 40%.  

 

http://www.aviationcoaching.com/
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Le componenti a terra ed in volo di un 

ILS 

Prima di inoltrarci nell’uso di questo strumento partiamo da una base molto 

importante che ti permetterà poi di comprendere meglio come funziona l’ILS.  

Vediamo quali elementi compongono questo strumento. Cerchiamo di capire quali 

sono quelli a terra ed in volo che lo compongono.  

Molto semplicemente ci sono fondamentalmente 2 componenti principali, uno 

montato a terra ed uno sugli aeromobili.  
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La parte che si trova a terra è suddivisa a sua volta in due componenti che vengono 

utilizzati per indicare allo strumento che si trova a bordo dell’aereo il sentiero di 

discesa ideale e l’allineamento con la pista (tutti elementi che vedremo in 

dettaglio).  

Si tratta di due antenne che indicano al pilota dove si trova rispetto all’asse 

verticale e quello orizzontale in modo che la discesa verso la pista avvenga 

correttamente.    

Di seguito puoi vedere le due antenne montate a terra.  

Per l’indicazione verticale trovi a terra questa antenna (Glide Path): 
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Per l’indicazione orizzontale trovi questa antenna (LLZ – Localizer): 

 

Sono posizionate nell’area aeroportuale vicino alla pista (quello orizzontale a circa 

300 metri dietro la soglia pista, mentre quello verticale a 200 metri a fianco la pista) 

e mandano delle onde radio ad un ricevitore montato a bordo dell’aereo.  
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Come si usa un ILS 

In cabina di pilotaggio, tutti gli aerei sono in possesso di una strumentazione adatta 

per il volo IFR. Fra i vari strumenti (GPS, VOR, NDB), hanno anche un ILS. Questo 

strumento permette di capire dove si trova la pista rispetto a due dimensioni: 

Direzione e Quota. Ovvero rispetto alla navigazione orizzontale e verticale.  

Pertanto anche nella nebbia o di notte, possiamo conoscere la posizione della pista 

rispetto alla nostra direzione e possiamo sapere se siamo troppo alti o troppo bassi 

per effettuare l’atterraggio correttamente.  

Lo strumento ha una barra che rappresenta la pista. Rispetto alla nostra direzione 

questa barra si sposterà ed il pilota dovrà semplicemente allinearsi con essa ed 

automaticamente sarà allineato con la pista.  

La stessa cosa vale per la quota. Esiste un'altra barra che si muove verticalmente 

ed indica se siamo troppo alti o troppo bassi rispetto ad un ipotetico sentiero di 

discesa ideale.  

Per poter far funzionare un ILS i piloti devono inserire la frequenza che viene 

indicata loro nelle cartine ILS che vedremo più avanti in dettaglio.  

Una volta inserita la frequenza devono indicare l’orientamento della pista per 

permettere all’aereo di allinearsi ad essa.  

Normalmente, sugli aerei di Aviazione Generale è necessario impostare 

manualmente la frequenza e l’orientamento della pista, mentre sugli aerei di linea 

questo può anche avvenire automaticamente grazie al FMC che già possiede questi 

dati.  
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ILS di un Cessna 

Questo strumento è chiamato CDI – Course Deviation Indicator. 

 

 

L’OBS è una manopola che ruota a destra e sinistra utilizzata per cambiare la 

radiale, ovvero per indicare l’orientamento della pista.  

Rispetto alla nostra direzione ci sarà una variazione in riferimento a questa radiale 

che, come abbiamo già visto, porterà la barretta più a destra o più a sinistra se mi 

trovo rispettivamente più a sinistra o più a destra rispetto la pista.  

OBS – Omni Bearing Selector Localizzatore – Asta Verticale Sentiero di Discesa – Asta Orizzontale 
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Come leggere una cartina ILS 

Ogni ILS ha una cartina che i piloti possono consultare in preparazione 

dell’atterraggio. Su queste cartine ci sono diverse informazioni utili che indicano ai 

piloti quale procedure seguire.  

Infatti non basta arrivare nei pressi dell’aeroporto, allinearsi alla pista ed atterrare. 

Ci sono molte cose da tenere in considerazione e sono tutte legate ad esempi di 

sicurezza.  

Vediamo come leggere queste cartine e quali informazioni sono più importanti.  
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Suddivideremo la cartina in tre parti: la parte alta, quella centrale e la parte bassa 

così da focalizzarci su ogni punto.  

 

Quello che vedi qui sopra è la parte superiore della cartina. In particolare stiamo 

vedendo quella della pista 35L di Malpensa.  

Nella parte cerchiata di rosso trovi alcune informazioni importanti: trovi la 

frequenza dell’ILS denominato IMA (109.1), trovi l’orientamento della pista (349°), 

trovi l’indicazione delle minime (poi vedremo cosa sono) e trovi le indicazioni da 

seguire in caso di riattacco per mancato avvicinamento (missed approach). 
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Siamo quasi giunti al termine 

Spero che quanto hai letto in questo estratto sia stato di tuo gradimento. Sono a 

disposizione per maggiori informazioni e per approfondimenti qualora tu volessi 

saperne di più.  

Puoi acquistare l’E-book completo per conoscere esattamente come utilizzare l’ILS 

con un Cessna e con un aereo di linea, oltre che imparare a leggere le cartine ILS 

utilizzate dai piloti.  

 

Io intanto ti saluto e spero di rivederti presto sul blog.  

 

Buon volo! 

Daniele. 

 

Puoi acquistare l’E-book completo al prezzo speciale di 5,90€ anziché 9,90€, 

risparmiando il 40%, ancora per pochi giorni! Per acquistarlo, Clicca qui 

 

http://www.aviationcoaching.com/it/8929-2/

