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SUPERFICI DI LIMITAZIONE OSTACOLI

Outer Horizontal Surface

Conical Surface

Inner Horizontal
Surface

Al fine di garantire la sicurezza della 

navigazione aerea, le normative 

internazionali in materia di aviazione 

civile  (ICAO Annesso 14, EASA 

Certification Specifications CS ADR DSN) 

definiscono superfici di limitazione 

ostacoli che determinano vincoli di 

altezza per edificazioni e attività.

Oggetti che forano tali superfici 

costituiscono ostacolo alla navigazione e 

devono essere segnalati, evitati e 

possibilmente rimossi. 



SUPERFICI DI LIMITAZIONE OSTACOLI

LANTERNAGRU’ BANCHINA PORTOEDIFICIPROFILO OROGRAFICO

La localizzazione dell’aeroporto 

di Genova (City Airport),  

situato in prossimità del centro 

cittadino e del porto,  e 

l’articolata orografia del 

territorio determinano un 

sistema complesso di relazioni 

tra l’infrastruttura aeroportuale 

e le attività antropiche e 

produttive presenti nel suo 

intorno.



SUPERFICI DI LIMITAZIONE OSTACOLI

GRU’ BANCHINA PORTO
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SUPERFICI DI LIMITAZIONE OSTACOLI
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SUPERFICI DI LIMITAZIONE OSTACOLI

OUTER HORIZONTAL SURFACETRANSITIONAL SURFACE CONICAL SUIRFACE INNER HORIZONTAL SURFACE
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CARTE OSTACOLI ICAO 

L’ENAV (Ente Nazionale Assistenza al Volo) fornitore dei  

servizi di navigazione aerea ai sensi degli art. 691 e 691 bis 

del Codice della Navigazione, redige, pubblica e aggiorna 

le Carte Ostacoli ICAO (AOC tipo A e di tipo B). 



MAPPE DI VINCOLO

Al fine di garantire la sicurezza della 

navigazione aerea, l'ENAC individua le zone 

da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe 

agli aeroporti e stabilisce le limitazioni 

relative agli ostacoli per la navigazione 

aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa. 

Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie 

competenze in ordine alla programmazione 

ed al governo del territorio, adeguano i 

propri strumenti di pianificazione 

urbanistica alle suddette mappe di vincolo.

(cfr. art. 707 Codice della Navigazione) 



MAPPE DI VINCOLO

A Genova, nelle aree in cui il profilo 

orografico interferisce con le superfici di 

limitazione ostacoli, sono previste 

mitigazioni dei vincoli, ossia aree in cui 

è comunque possibile erigere manufatti 

fino ad un’altezza di 15m fuori terra, e 

aree in cui è necessaria la preventiva 

valutazione ENAC. 



MAPPE DI VINCOLO

Tra le attività soggette a 

limitazione rientrano le discariche 

e le altre fonti attrattive per la 

fauna selvatica, i manufatti con 

fonti riflettenti e campi 

fotovoltaici, ciminiere, antenne e 

apparati radioelettrici.



MAPPE DI VINCOLO

Tra le attività soggette a 

limitazione rientrano altresì le 

attività che possono 

determinare luci fuorvianti per 

i piloti, quali  sorgenti laser e 

proiettori ad alta intensità 

(giochi luce intrattenimento) 



MAPPE DI VINCOLO

Tra le attività soggette a 

limitazione rientrano anche gli 

impianti eolici, per i quali sono 

determinate aree di 

incompatibilità assoluta (ATZ e 

aree di decollo e avvicinamento) e 

aree in cui è richiesta specifica  

autorizzazione dell’ENAC.

ATZ



MAPPE DI VINCOLO

Sono inoltre definiti vincoli a 

protezione dei segnali delle 

radioassistenze per i quali sono 

previste limitazioni per qualsiasi 

edificio e/o installazione con 

altezza assoluta superiore 

rispetto a quella riportata sulla 

mappa. 



PIANI DI RISCHIO E ZONE DI TUTELA 

Al fine di limitare il rischio aeronautico, sono 

definite zone di tutela, in base alle quali 

i Comuni devono redigere relativi piani di rischio

con le indicazioni e le prescrizioni da recepire 

negli strumenti urbanistici, al fine di tutelare il 

territorio rispetto alle conseguenze di un 

eventuale incidente aereo. 

(cfr. art. 707, 715  Codice della Navigazione) 

Nelle zone A,B,C vanno evitati insediamenti ad elevato affollamento (centri commerciali, stadi), attività edilizia 
intensiva, scuole, ospedali e obiettivi sensibili, attività a rischio incendio, esplosione e danno ambientale. 
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PROCEDURA VALUTAZIONE OSTACOLI E PERICOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA

Le attività e gli interventi edilizi nell’aree in prossimità degli aeroporti

sono sottoposte alla procedura di valutazione e autorizzazione ENAC

che prevede le seguenti fasi :

1. Verifica preliminare (Tool di pre-analisi ENAV)

2. Istanza di valutazione per l’autorizzazione ENAC

Le istruzioni e la procedura sono pubblicate sul sito web ENAC nella

sezione dedicata agli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea :

L’istanza di valutazione va effettuata, a titolo d’esempio per :
• costruzione di nuovi edifici
• installazioni di vario tipo (grù fisse e mobili, antenne, totem pubblicitari, impianti fotovoltaici, etc.)
• installazioni temporanee (ad es. cantieri con grù)

https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea

https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea


La valutazione di compatibilità comprende la verifica delle potenziali interferenze dei nuovi impianti e manufatti con : 
• superfici di limitazione ostacoli, superfici a protezione degli indicatori ottici della pendenza dell’avvicinamento, superfici a protezione dei

sentieri luminosi per l’avvicinamento)
• aree poste a protezione dei sistemi di comunicazione, navigazione e radar (BRA - Building Restricted Areas) 
• minime operative delle procedure strumentali di volo (DOC ICAO 8168)

PROCEDURA VALUTAZIONE OSTACOLI E PERICOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA



Nel caso di ostacoli fissi e temporanei, 

ENAC può autorizzare il manufatto 

prescrivendo di prevedere la necessaria 

segnaletica diurna e notturna (luci 

ostacolo), nel rispetto della normativa 

internazionale di riferimento (cfr. EASA CS 

ADR DSN - Chapter Q — Visual aids for 

denoting obstacles)

La realizzazione della segnaletica diurna 

e notturna e la manutenzione efficiente 

della stessa sono oneri a carico del 

proprietario.

SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA DEGLI OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE



ENTI COINVOLTI , RUOLI E RESPONSABILITA’

AUTORITA’ DI 
REGOLAZIONE

GESTORE 
AEROPORTUALE

PRIVATICOMUNI

GESTORE DEL 
TRAFFICO AEREO

AEROPORTO
&

TERRITORIO

• Devono rispettare le procedure autorizzative, per
progetti di edificazioni, installazioni temporanee,
etc. (ad es. grù cantieri, etc.)

• Devono eventualmente rimuovere a proprie spese 
gli eventuali ostacoli non autorizzati

• Devono installare e garantire l’efficienza nel tempo 
della eventuale segnaletica diurna e notturna

• Valuta le istanze e autorizza edificazioni ed attività nelle aree
limitrofe agli aeroporti (cfr. art. 709, 711 CdN)

• Ordina collocamento segnaletica diurna e notturna (cfr. art. 712 CdN)
• Dispone la rimozione immediata di ostacoli non compatibili con la

sicurezza della navigazione aerea (cfr. art 714 CdN)

CONCLUSIONI

• Aggiorna le pubblicazioni
AIP e le carte ostacoli
ICAO

• Valuta le istanze di
verifica preliminare

• Effettua campagne di rilievo e
monitoraggio delle aree in prossimità del
sedime aeroportuale

• Segnala ad ENAC l’eventuale presenza di
nuovi ostacoli, la presenza/assenza di
segnaletica notturna/diurna (cfr. art. 705
del CdN)

• Adeguano i propri piani
urbanistici e pubblicano le
mappe di vincolo

• Controllano la corretta
pianificazione urbanistica e
degli insediamenti produttivi



Reason’s Swiss Cheese Model

Un approccio di tipo collaborativo tra Autorità, Enti, 

gestore aeroportuale e privati è determinante per 

consentire uno sviluppo equilibrato dell’aeroporto e delle 

attività antropiche e produttive presenti nel suo intorno.

La corretta applicazione delle procedure, la condivisione 

delle informazioni ed il coinvolgimento attivo della 

comunità sono aspetti fondamentali per incrementare il 

livello di sicurezza della navigazione aerea.

CONCLUSIONI

SAFETY FIRST !


