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RUNWAY collision risk "RWSL SYSTEM"

Il rischio di una collisione a causa di un'incursione di pista dipende da molti aspetti, come ad esempio la "situation 
awareness"  le prestazioni dei piloti coinvolti, dei conducenti di veicoli , dei controllori del traffico, dalle dimensioni, peso e  
prestazioni degli aerei coinvolti, dalle indicazioni sulle taxi way intersecanti, dalle disponibilità ed utilizzo  dell'' advanced 
surface guidance and control system (A-SMGCS) e dalle prevalenti condizioni meteo. Questo  articolo  si concentra su uno 
dei nuovi metodi introdotti al fine   di contribuire alla riduzione del rischio di collisione  . Si parlerà del sistema Runway 
satus light (RWSL)  appena installato e destinato a migliorare la sicurezza degli aeroporti indicando ai piloti quando non è 
sicuro   attraversare, entrare o liberare una pista . La  sua valutazione operativa è iniziata  in Europa nel giugno 2016 sulla 
pista 09R / 27 di Parigi-CDG attraverso  un'iniziativa congiunta tra l'operatore aeroportuale Groupe ADP e la francese 
DSNA ( l'agenzia adibita al controllo del tarffico aereo comunicazioni ed informazioni ).

Il principio di funzionameno del   sistema RWSL è stato 
inizialmente immaginato e sviluppato in cooperazione tra 
la FAA e il MIT Lincoln Laboratory come parte di uno 
sforzo continuo per esplorare nuove tecnologie di fronte 
alla preoccupazione del continuo richio    di gravi 
incursioni in pista. Tra il 2005 e il 2009, parte del sistema è 
stato testato sugli aeroporti di Dallas / Forth Worth 
(KDFW), Los Angeles (KLAX) e San Diego (KSAN). Nel 
rispetto di ciò che era stato sviluppato negli Stati Uniti, 
EUROCONTROL ha deciso nel 2008 di creare un gruppo  
di lavoro per valutare il possibile utilizzo del  RWSL. in 
Europa. In parallelo, il "Local Runway Safety Team" di 
Paris-CDG ha studiato la possibile applicazione del sistema  
sull'aeroporto parigino in coordinamento con Groupe ADP 
e DSNA . C'era la persuasione che l'implementazione del 
sistema in funzionamento automatico potesse essere  un 
grande passo avanti nella prevenzione dell'incursione della 
pista .Si basa sul funzionamento di 2 tipi di luci:

Le runway entrance lights (REL) relative alla pista interna 
nord   09R/27L  in ciascun punto di attesa sono costituite 
da una serie di luci rosse  distanziate uniformemente
lungo la linea di taxiway  ( dall'holding short  sino alla 
runway edge ) più una posizionata vicino alla linea 
centrale della pista come da immagine associata. 

Le take off hold lights  (THL) composte da due doppie file 
di  luci rosse al lato della linea centrale di pista 
 raggruppate in set per ciascun punto di line up utile per il 
decollo  

Il RWSL utilizza  il sistema radar sia  primario che secondario  di sorveglianza per  accendere e  spegnere dinamicamente 
le luci che indicano   l'occupazione della pista  ai piloti o agli operatori di veicoli. Lo scopo principale è quello di 
migliorare la sicurezza aeroportuale indicando quando è non sicuro attraversare, entrare o decollare una pista. Sul display 
A-SMGCS  l'attivazione delle luci è mostrata ai controllori di torre  in modo che  ne siano immediatamente informati. 
L'A-SMGCS è un sistema modulare costituito da diverse funzionalità per supportare il movimento sicuro, ordinato e 
rapido di aeromobili e veicoli sugli aerodromi in tutte le circostanze in relazione alla densità del traffico e alla complessità 
della disposizione degli aeroporti, tenendo conto della capacità richiesta in varie condizioni di visibilità .Il A- MGCS è più 
di un semplice insieme di sistemi, include anche procedure complementari e ai livelli più bassi  mira a fornire una 
migliore "situation awareness"ai controllori dell' ATC. Lo sviluppo di RWSL per Paris CDG ha affrontato una serie di 
sfide, in particolare nel suo coordinamento ed implementazione nel  sistema  A-SMGCS e il rischio legato al  fattore 
umano. 



A visual example of A-SMGCS display at Riga airport. (Source: EUROCONTROL) integration between A SMGCS and RWSL  
at CDG airport 

Il sistema come originariamente definito è  destinato a funzionare autonomamente usando la situazione del 
movimento fornito dalla A-SMGC .Durante lo  sviluppo   i 2 sistemi sono stati migliorati per fornire una precisione 
maggiore della posizione dei traffici ai controllori di torre.   Come spiegato, i segnali RWSL sono costituiti solo da luci 
rosse che avvertono ed impediscono i piloti  di entrare , attraversare la pista e decollare  .Tuttavia "'l'estinzione delle 
stesse "  non significa automaticamente che vi sia la possibilità o l'autorizzazione a proseguire il rullaggio o il 
decollo.  Gli equipaggi devono comprendere appieno il significato del nuovo  sistema di illuminazione . Questo è un 
punto chiave nel processo di  implementazione di RWSL e le luci  non devono essere le uniche informazioni fornite  ai 
piloti per autorizzarli al rullaggio e al decollo.  Se la loro presenza o l'assenza può  essere fraintesa si potrebbero creare 
situazioni pericolose . A questo proposito le competenti autorità francesi hanno usato diversi  mezzi di comunicazione 
a loro disposizione per raggiungere il numero massimo dipiloti che possono operare a Parigi-CDG per descrivere il 
funzionamento  delle RWSL. Sono state inviate lettere alle compagnie aeree,  pubblicate informazioni aeronautiche e 
sviluppati programmi addestrativi in collaborazione con le 2 compagnie aeree principali operanti sull'aeroporto di 
CDG come air france ed  Easy jet. Per maggiori dettagli fare riferimento alla manualistica specifica di Compagnia .
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TO KNOW WHAT TO INSTRUCT WHEN!

Il documento ICAO 4444 (PANS-ATM) indica chiaramente la fraseologia che i controllori del traffico aereo 
devono utilizzare per fermare  un aeroplano durante una corsa di decollo o negare   un atterraggio 
comandando una manovra di go around. La domanda però è : sanno gli operatori quando è strettamente 
necessario o è solo  una buona idea farlo? Non c'è modo in cui un controllore possa valutare il rischio che  
comporti una manovra di aborto decollo o go around quando fisicamente non si è a bordo di un velivolo.  Ciò 
che manca nel  documento ICAO è come fornire un' informazione chiara ed essenziale affinche i piloti,  , in 
autonomia,  decidano cosa sia meglio fare per la sicurezza delle operazioni . Ovviamente 
un addestramento appropriato sarebbe un prerequisito essenziale per l'uso di una nuova fraseologia. Quando 
ICAO ha sviluppato un manuale intitolato "ground based safety nets " la IFALPA (Federazione 
internazionaledelle associazioni di piloti di linea aerea) e IFATCA (Federazione internazionale di 
Associazioni dei controllori del traffico aereo) si sono domadate come un controllore del traffico aereo 
potesse  passare inequivocabilmente e rapidamente informazioni essenziali ai piloti per reagire ad una 
situazione che richiedesse una risposta immediata per salvaguardare  la "flight safety".  Nel documento 4444 
dell'ICAO, il PANSATM, le 2 chiamate sono STOP IMMEDIATELY o GO AROUND. In questo caso il 
decision making  ed il "safety course of action" dell'equipaggio non sono contemplati. Ma come può un pilota 
al comando valutare  una situazione quando non può necessariamente conoscere la ragione di tale istruzione o 
sapere se vi è un  l'allarme di sicurezza  dietro l'istruzione ATC? Se immaginiamo un aereo wide body , l'aborto 
decollo prossimo alla V1 , ad alti pesi , ad alte velocità comporta una manovra ad alto rischio. In questo caso 
sarebbe più sicuro per l'equipaggio  continuare l'in-volo. Il pilota ai comandi dovrebbe , utilizzando una 
versione abbrevita del processo decisionale indicato dall'acronimo  FORDEC (Fatti,Opzioni, rischi / benefici, 
decisione, esecuzione e controllo  )scelgliere l'azione ottimale da intraprendere  .

La situazione proposta è accaduta realmente a un 
equipaggio di un Boeing 767  nel  maggio 2015. Durante 
la corsa di decollo un velivolo heavy , in avvicinamento 
sulla pista parallela ha effettuato una manovra di go 
around. Dato che le tracks di decollo e go around non 
erano divergenti, l'ATC ha immediatamente istruito il 
767 ad interrropere il decollo. Il data recorder del boeing  
aveva registrato una velocità di aborto di 165 kts, 14 oltre 
la V1. L'incidente non ha causato nè un over run nè 
infortuni a bordo . Il volo però è stato cancellato causa 
controlli manutentivi  Su una pista meno lunga forse il 
risultato sarebbe stato   drammatico. Dato che il tempo 
era buono , la visibilità ottima e  nessuna nuvola sotto 
5000 piedi,  la continuazione del decollo e la successiva 
separazione a vista sarebbe risultata l'opzione più sicura. 
Con ciò non si vuole criticare l'operato dei piloti o dell 
ATC ma illustrare come si possa creare una situazione di 
reale percolo anche se tutti i soggetti interessati 
applicchino correttamente le procedure . Il problema stà 
più nel fatto che l'operatore ATC non sia in grado di 
giudicare cosa sia più sicuro per il velivolo stando seduto 
all'esterno e per il pilota capire perchè il controllore abbia 
emesso tale ordine immediato. Ad entrambi mancano le 
informazioni essenziali  per otimizzare il porcesso 
decisionale .

Mentre un aborto decollo ad high speed è riconosciuto come un evento pericoloso, una manovra di go 
around è cosiderata più sicura rispetto ad un atterraggio rischioso.  Tuttavia, ci sono ancora numerosi  
incidenti derivanti da  "semplici" go-around come  ad esempio il recente incidente del volo  Flydubai 981 o lo  
 schianto del volo Afriqiyah 771. In entrambi  i casi ci sono stati numerosi fattori che hanno contribuito 
alla loro  fine disastrosa . Tuttavia, poteva l'ATC valutare se sarebbe stato più rischioso istruire i velivoli ad 
atterrare piuttosto che comandare la riattaccata?



Si immagini  ora un aereo che debba atterrare su una pista lunga e l'ATC si accorga di una runway incursion 
di un mezzo a 2500m dalla soglia della stessa. L'istruzione di Go around potrebbe costringere i piloti ad un 
secondo avvicinamento con poco carburante , in una situazione più stresante del normale magari 
caraterizzata da errori procedurali dovuti ad un conseguente rusch approach .Un'alternativa potrebbe essere 
il fornire  informazioni ai piloti sulla posizione del traffico lasciando la discreazonalità dell'atterragio agli 
stessi. Allo stato attuale però  le  procedure esistenti non permettono alcuna scelta  in caso di runway 
incursion . Non  tengono neppure  conto delle caratteristiche di peso e spazi di frenata dei  velivoli 
interessati.D'altra parte non vi è una fraseologia per comunicare tutte le informazione per tutti i tipi  di 
situazioni in maniera coincisa , rigorosamente non ambigua  .Il suo sviluppo  dovrebbe essere caratterizzato 
da trasmissioni precise, concise e di facile interpretazione. Difficle da farsi . Una possibilità potrebbe essere 
quella di permettere al controllore di offrire  diverse  alternative agli equipaggi in volo che valutando 
rapidamente le opzioni applichino il miglior decision making
 Ciò che è importante è che i controllori siano consapevoli dei rischi e implicazioni nell'ordinare  manovre 
come un aborto decollo. D'altra parte non ci sono molte opportunità nella formazione dei controllori o dei 
piloti per condividere  scenari di formazione comuni. Di conseguenza, le conoscenze relative alla "visione del 
mondo" di ogni componente  è spesso sconosciuta o incompresa. Un modo per supportare una migliore 
comprensione di questi due gruppi professionali sarebbe quello di riunirli  più spesso in un workshop 
facilitato per esplorare le problematiche affrontate da ciascuna squadra in situazioni insolite e di 
emergenza. Da alcune di queste riunioni  sono emerse le seguenti  considerazioni: 

o una riattacata.
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What CONTROLLERS should know about PILOTS:

n The priority for pilots is to
 - aviate

navigate - 
 - communicate

n Many airlines use an emergency acronym to brief 
fl ight-deck and cabin crews which helps simplify the 
communication exchange. One example is the use of 
a NITS brief which includes –

Nature of the problem  - 
 - 
 - 
 - 

Intention
Time needed – to sort out the problem
Special instructions if required

n The priority for the pilots, depending on the emer-
gency, is to fl y their aircraft and inform their crews 
about intended decisions. Often ATC is low on their 
priority in the fi rst minutes of the emergency.

n At all times, but particularly in an emergency, pilots 
prefer to be given distance information – in miles, not 
periods of time – in minutes

n Pilots have advised that they fi nd it very helpful to 
receive ATC guidance that is prefi xed or suffi  xed with 
the statement “ when able”

n ‘PAN’ and ‘MAYDAY’ does not necessarily mean a pilot 
needs immediate landing or the nearest airfi eld.

n Pilots also advise that in most unusual or emergency 
situations they prefer to be given airspace to sort 
themselves out. The only exception is an explosive 
decompression or smoke/fi re in the fl ight-deck or 
cabin.

COMMON INFORMATION FOR BOTH CREWS/TEAMS:

n At all times, but particularly in an emergency, the ‘world view’ of the two crews/teams diff ers. This clearly dictates the 
priorities of the two parties and therefore the reason these situations can be difficult to manage. In these situations 
each team can lose overall situation awareness of the other team and this may introduce unwanted communication, 
and this uncertainty may increase stress for each team.

n In emergency situations, which require an immediate climb/descent, each airline (and often diff erent fl eets within 
the same airline) may fly a profile not anticipated by the controller. Some pilots prefer a straight ahead climb/descent 
and some prefer a turning descent. What an airline/aircraft type requires and what controllers expect they want, or 
will do, are often completely different. 

1- multi-crew Resource management is a workshop which is facilitated by tRm facilitators together with cRm instructors and focuses on a discussion regarding the 
interface risks found between pilots and controllers. the participants are made up of a mixture of pilots from diff erent fl ying disciplines and controllers who also have
diff erent controlling experience.

What PILOTS should know about CONTROLLERS:

n The priority for controllers is to
           -  communicate
           -  calculate
           -  coordinate

n Although controllers will probably have more emer-
gencies in their shift cycle than pilots, they remain un-
certain if they are not given what they perceive as es-
sential information. Their priority in an emergency is to 
move any confl ict traffi  c, which means their workload 
increases in the area of communication and coordina-
tion. A good example of these diff erent priorities can 
be heard in the last R/T exchange from the US Airways 
A 320 aircraft which ditched in the Hudson River.

n Selecting 7700 helps controllers to identify aircraft 
which need ‘special attention’ or have an emergency. 
Controllers will treat all 7700 squawks as needing pri-
ority and arrange their traffi  c accordingly. The other 
advantage is that the 7700 squawk is also ‘seen’ on ra-
dar by all controllers throughout their airspace, which 
increases their situation awareness and readiness to 
assist.

n Controllers will assume pilots will announce ”PAN 
PAN” for special attention regardless of the outcome. 
Controllers will assume pilots will announce “MAYDAY 
MAYDAY” when requiring immediate support. Both 
‘PAN’ and ‘MAYDAY’ announcements carry almost equal 
attention and the controllers will allocate a dedicated 
controller and frequency if required.



Da quanto sopra riportato, dalle investigazioni, dai workshop , dalle diverse metodologie e priorità emerse 
nella risoluzione di problematiche in volo / emergenze ( tenuto conto delle esigenze sia dei piloti che degli 
operatori del traffico aereo)  è comunque  bene ricordare  che  la "parte naviganti"  capisca che  la 
responsabilità primaria  non è solo    seguire le istruzioni ricevute ma  valutare "the best  safest course of 
action" applicando   le tecniche apprese. L'aviazione non è e non sarà mai  bianca o nera . I documenti e le 
procedure potrebbero essere riviste , adeguate alla complessità dei nuovi scenari del trasporto aereo con  
incontri più soventi  tra i soggetti interessati .



Sospensione voli commerciali con B737 MAX

A seguito dell’incidente avvenuto domenica 10 
marzo al Boeing 737-8 MAX della Ethiopian, 
l’European Union Aviation Safety Agency 
(EASA) ha emanato provvedimenti di 
sospensione delle operazioni di volo commerciali 
con Boeing 737-8 MAX e 737-9 MAX dalle ore 
20.00 locali di martedì 12 marzo 2019. In 
particolare, con l’Emergency Airworthiness 
Directive n. 2019-0051-E sono sospese le 
operazioni per i B737 MAX con 
immatricolazione europea.

EASA AD No.: 2019-0051-E 

Emergency Airworthiness Directive 

AD No.: 

Issued: 

2019-0051-E 

12 March 2019 

Design Approval Holder’s Name: 

THE BOEING COMPANY 

Type/Model designation(s): 

737-8 and 737-9 aeroplanes 

Effective Date: 12 March 2019, 19:00 UTC 

TCDS Number(s): EASA.IM.A.120 

Foreign AD: None 

Supersedure: Not applicable 

ATA – SUSPENSION OF FLIGHT OPERATIONS 

Manufacturer(s): 
The Boeing Company, Commercial Airplanes Group 

Applicability: 
Model 737-8 and 737-9 aeroplanes, all serial numbers. 

Definitions: 
For the purpose of this AD, the following definitions apply: None 

Reason: 
Prompted by a fatal accident with a Boeing 737-8 ‘MAX’ aeroplane, the exact causes of which are 
still being investigated, the Federal Aviation Administration (FAA), representing the State of Design 
for the affected aeroplanes, issued Emergency AD 2018-23-51 (later replaced by a Final Rule AD) to 
require certain changes to the Airplane Flight Manual (AFM) regarding Runaway Horizontal 
Stabilizer Trim Limitations and Procedures. 

Since that action, another fatal accident occurred. At this early stage of the related investigation, it 
cannot be excluded that similar causes may have contributed to both events. Just after the second 
event, the FAA issued CANIC 2019-03, providing information concerning progress on the 
development of mitigating actions.  
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EASA AD No.: 2019-0051-E 

Based on all available information, EASA considers that further actions may be necessary to ensure 
the continued airworthiness of the two affected models. 

For the reasons described above, pending the availability of more information, EASA has decided to 
suspend all flight operations of the two affected models. 

This AD is considered an interim action and further AD action is expected to follow. 

Required Action(s) and Compliance Time(s): 
Required as indicated, unless accomplished previously: 

From the effective date and time of this AD, do not operate the aeroplane, except that a single 
non-commercial ferry flight (up to three flight cycles) may be accomplished to return the aeroplane 
to a location where the expected corrective action(s) can be accomplished. 

Ref. Publications: 
None. 

Remarks: 
1. The results of the safety assessment have indicated the need for immediate publication and

notification, without the full consultation process.

2.

Enquiries regarding this AD should be referred to the EASA Safety Information Section,
Certification Directorate. E-mail: ADs@easa.europa.eu.

3. Information about any failures, malfunctions, defects or other occurrences, which may be
similar to the unsafe condition addressed by this AD, and which may occur, or have occurred on
a product, part or appliance not affected by this AD, can be reported to the EU aviation safety
reporting system.

4. For a copy of related service information, if any, contact Boeing Commercial Airplanes,
Attention: Contractual & Data Services (C&DS), 2600 Westminster Blvd., MC 110-SK57, Seal
Beach, California 90740-5600, United States of America; Telephone: +1 562-797-1717;
Internet: https://www.myboeingfleet.com.

Con Safety Directive n. 2019-1 sono sospesi 
i voli commerciali da/per e attraverso l’UE 
per i velivoli immatricolati in paesi non 
europei. Ad ogni modo, al fine di 
posizionare le macchine presso aeroporti in 
cui è possibile intervenire per eventuali 
attività manutentive, sono consentite fino a 
tre rotazioni ferry. La decisione è stata 
presa temporaneamente in via 
precauzionale al fine di attendere gli esiti 
delle indagini sulle cause dell’incidente 
etiope. 
All’attenzione degli investigatori c’è il sistema Maneuvering Characteristics Augmentation System 
(MCAS) e possibili errori nel sensore dell’angolo di attacco.Prima del provvedimento dell’EASA per i voli 
commerciali, alcuni Stati europei erano già intervenuti in giornata. Il primo a vietare tutti i sorvoli e a 
mettere a terra i propri 737 MAX è stato il Regno Unito. A seguire anche Francia e Germania hanno 
adottato la stessa sospensione per tutti i voli di 737 MAX. L’Italia, con provvedimento ENAC 
VDG-0028848-P, qualche ora prima delle direttive EASA aveva già annunciato lo stop ai soli voli 
commerciali che però sarebbe entrato in vigore dalle ore 21.00. L’unica compagnia aerea italiana ad 
utilizzare tale modello è l’Air Italy che ne ha in flotta 3.
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Safety Directive 
SD No.: 

Issued: 

2019-01 

12 March 2019 
Note: This corrective action to an urgent safety problem is issued by the Agency in accordance 
with Art. 76 (6) of Regulation (EU) 2018/1139. It is mandatory for organisations for which EASA 
is the Competent Authority, including Third Country organisations holding an EASA certificate. 

Subject: Boeing 737-8 MAX and 737-9 MAX - Suspension of Flight Operations 

Effective Date: 

Supersedure: 

12 March 2019, 19:00 UTC 

Not applicable 

Applicability: 
Third Country Operators (TCOs) authorised by EASA pursuant to Commission Regulation (EU)  
No 452/2014 to perform commercial air transport operations with Boeing 737-8 ‘MAX’ or Boeing  
737-9 ‘MAX’ into, within or out of the territory subject to the provisions of the Treaty on European 
Union. 

Definitions: 
For the purpose of this Safety Directive (SD), the following definitions apply: 

None. 

Reason: 
Prompted by a fatal accident with a Boeing 737-8 ‘MAX’ aeroplane, the exact causes of which are 
still being investigated, the Federal Aviation Administration (FAA), representing the State of Design 
for the affected aeroplanes, issued Emergency AD 2018-23-51 (later replaced by a Final Rule AD) to 
require certain changes to the Airplane Flight Manual (AFM) regarding Runaway Horizontal 
Stabilizer Trim Limitations and Procedures. 

Since that action, another fatal accident occurred. At this early stage of the related investigation, it 
cannot be excluded that similar causes may have contributed to both events. Just after the second 
event, the FAA issued CANIC 2019-03, providing information concerning progress on the 
development of mitigating actions.  
Based on all available information, EASA considers that further actions may be necessary to ensure 
the continued airworthiness of the two affected models (Boeing 737-8 ‘MAX’ and Boeing 737-9 
‘MAX’). 

For the reasons described above, pending the availability of more information, EASA has decided to 
issue the Emergency Airworthiness Directive referenced below and to require the suspension of 
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commercial air transport operations of the two affected Models into, within or out of the territory 
subject to the provisions of the Treaty on European Union. 

This SD is considered an interim action, and further action is expected to follow. 

Required Action(s) and Compliance Time(s): 
From the effective date and time of this SD, do not perform commercial air transport operations 
with Boeing 737-8 ‘MAX’ or Boeing 737-9 ‘MAX’ into, within or out of the territory subject to the 
provisions of the Treaty on European Union. 

Note: non-commercial operations (e.g. ferry flights) are not within the scope of this SD. 

Ref. Publications: 
EASA AD 2019-0051-E. 

Remarks: 
1. The results of the safety assessment have indicated the need for immediate publication and

notification, without the full consultation process.

2. Enquiries regarding this SD should be referred to the EASA Safety Information Section,
Certification Directorate. E-mail: ADs@easa.europa.eu.
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