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Solitamente, alla base di un approccio ansioso  , da parte del passeggero, nei confronti dell’aereo vi è 
una spiccata tendenza al controllo. Questa tensione è messa a dura prova durante tutto il volo, sin dal 
momento del decollo fino a quello in cui si atterra, da una serie di condizioni che si verificano 
all’interno dell’aereo. In particolare, tra queste condizioni che suscitano notevoli stati di allerta in chi ha 
paura di volare, vi sono i rumori e l’incapacità di interpretarli correttamente, che diventa fonte di 
notevole frustrazione e quindi di aumento dell’ansia da volo.Accade, infatti, che ogni piccolo segnale 
sonoro, da una chiamata proveniente dal cockpit, al rumore emesso dall’improvviso accendersi del 
segnale di cinture allacciate,  ad un qualsiasi altro rumore generato dalle funzionalità meccaniche ed 
elettroniche dell’aereo, viene interpretato in un’unica direzione: come un avviso di sciagura imminente. 
Il primo “passo falso” commesso da chi vive il volo con tensione è, dunque, anche il più importante: 
dimenticarsi che qualunque oggetto tecnico, quando funziona, produce rumore; che sia un motore per 
tosaerba, un frullatore, un jet o qualsiasi altro meccanismo di nostra conoscenza. Tutte le volte 
che l’oggetto viene acceso e comincia a funzionare, diventa rumoroso.  E l’aereo non si sottrae a 
questo meccanismo: quando funziona, produce rumori. O più esattamente, ognuno degli 
apparati che compongono l’aeroplano, quando funziona o si attiva, contribuisce al rumore 
complessivo. Ma, come ormai sappiamo bene, mentre ben poche persone temono la lavatrice, il 
tosaerba o l’automobile, l’aereo e i suoi rumori fanno molta paura.
Come sa bene chi vive vicino agli aeroporti, gli aerei di linea in fase di decollo sono molto rumorosi, e 
per questo motivo ci sono leggi che impongono di non superare limiti di rumorosità, espressi in decibel 
(dB). L’inquinamento acustico  però non riguarda comunque solo l’esterno degli aeroplani, ma anche il 
loro interno, e il problema varia a seconda del punto in cui ci si trova nella cabina. Gli aerei 
sono inevitabilmente rumorosi, ma come spiega Scott McCarteny sul Wall Street Journal, la 
quantità di frastuono che sentiamo mentre siamo in volo dipende spesso dalle decisioni dei 
costruttori e delle Compagnie Aeree. In linea di massima, maggiore è la quantità di materiale 
isolante e fonoassorbente installato nella fusoliera (la parte dell’aereo esclusi i motori, le ali e la coda), 
minore è il rumore che arriva dall’esterno. Il problema è che questi materiali rendono gli aeroplani 
più pesanti e di conseguenza meno efficienti per quanto riguarda i consumi.

Il costo principale per una compagnia aerea è 
quasi sempre il carburante, quindi meno se 
ne consuma e meglio è per i bilanci 
dell’azienda. I produttori di aeroplani come 
Airbus (Europa) e Boeing (Stati Uniti) lo 
sanno, e per questo cercano il giusto 
compromesso per aggiungere meno peso 
possibile quando progettano i sistemi isolanti 
dei loro aeroplani. In questo modo, possono 
offrire ai clienti aerei sufficientemente 
silenziosi all’interno e che non consumano 
troppo carburante.Il lavoro dei produttori è 
facilitato dal fatto che non ci sono molte leggi 
o standard che impongano limiti sulla
rumorosità interna degli aeroplani. Ci sono 
quindi buoni margini su cui lavorare quando 
si progetta un nuovo aereo, anche se gli 
ingegneri sono consapevoli di non potersi 
spingere troppo oltre nel mettere alla prova 
la sopportazione dei futuri passeggeri.



Chi ha preso un aereo almeno un paio di volte nella sua vita sa che la rumorosità all’interno della 
cabina non è omogenea. Come suggerisce l’intuito, il rumore è più forte nelle vicinanze dei motori e 
alle loro spalle, dove ci sono gli scarichi, mentre è minore nella parte anteriore. Anche per questo 
motivo, oltre a quelli pratici di maggiore vicinanza alla "porta"di salita principale, la prima classe e la 
business sono collocate all’inizio e non in coda.Per avere un´idea dei livelli sonori che un individuo è 
in grado di percepire, viene riportata di seguito un illustrazione contenente diversi livelli di pressione 
sonora (in dB) associati ad alcune possibili sorgenti. E' bene inoltre tener presente che  la scala di 
definizione del rumore non è lineare, ma logaritmica. Un suono di 60 decibel (dB) risulta pertanto 
dieci volte più forte di uno di 50 decibel, ed un incremento di 20 decibel corrisponde  addirittura ad 
un'energia sonora cento volte maggiore.

Utilizzando un misuratore di decibel (un 
fonometro), McCartney ha svolto qualche 
test ,molto empirico e senza troppe pretese 
scientifiche ,per registrare la rumorosità a 
bordo degli aeroplani . Ha trovato conferme 
sul fatto che vicino ai motori e in coda si 
senta più rumore, così come in prossimità 
delle uscite, dove i portelloni rendono meno 
efficiente l’isolamento rispetto al resto della 
fusoliera. Il momento di maggiore 
rumorosità è naturalmente durante il 
decollo, quando i motori sono spinti al loro 
massimo per portare in aria l’aeroplano. In 
media all’interno si arriva a un livello di 84 
dB, più o meno equivalente a sentire passare
un camion a un metro di distanza. Durante 
la fase di ascesa, il rumore si riduce di 
qualche decibel, fino ad arrivare ai 78 dB del 
classico ronzio nella fase di crociera. 
Durante la preparazione all’atterraggio il 
rumore aumenta di nuovo di un paio di dB: 
oltre ai motori si fanno sentire l’apertura del 
carrello e l’estensione delle superfici mobili .

L’atterraggio arriva a essere rumoroso quasi quanto il decollo, soprattutto quando vengono attivati gli 
inversori di spinta dei motori per far rallentare l’aereo sulla pista. Misurando un atterraggio su un 
Boeing 777, McCartney ha raggiunto, all'interno della i passeggeri,  i 95 dB. Una volta sulla via di 
rullaggio  per raggiungere il terminal, un aeroplano produce meno rumore, anche se non mancano   
alcuni suoni caratteristici. Tra questi c’è il rumore delle pompe idrauliche o carburante . Se si 
escludono i motori  le cose più rumorose a bordo durante la fase di crociera sono i sistemi di chiamata 
degli assistenti di volo , per allacciare le cinture , quelli che fanno " ping" e il sistema di comunicazione 
interno, usato dall’equipaggio per diffondere messaggi e avvisi. I l sistema è volutamente impostato su 
un volume alto in modo che  tutte le persone a bordo lo riescano a sentire, visto che è attraverso quel 
dispositivo che vengono diffusi avvisi di sicurezza e comunicazioni in caso di emergenza. Gli annunci 
raggiungono i 95 dB a seconda dell’aeroplano e del volume a cui sono impostati.Anche le ventole 
dell’impianto di condizionamento e di ricircolo dell’aria producono un discreto rumore, che si 
aggiunge a quello del vento e dei motori .



Su un Boeing 777 il rumore durante la fase di 
crociera in business class  pari a 75 dB, mentre in 
coda raggiunge gli 80 dB. A supporto di questo dato 
si riporta, come esempio nell'immagine  a fianco,  il 
rilevamento effettuato nella parte posteriore di   un 
velivolo  Embraer 175 , in fase di crociera per un 
periodo di 60 secondi. Oltre ai motori, il rumore è 
prodotto dal flusso d’aria che passa sulle ali e che 
attraversa la fusoliera. Si stima che sulla maggior 
parte dei modelli di aereo di linea vento e le 
turbolenze siano responsabili per il 70-80 per cento 
del rumore che si sente. Un tempo, su modelli più 
vecchi, la principale fonte di rumore erano invece  i 
motori.Nel caso di un paio d’ore di volo, il ronzio di 
fondo degli aeroplani non causa particolari 
problemi, ma un’esposizione prolungata per 
svariate ore , come nel caso dei voli 
transcontinentali ,può avere qualche effetto 
negativo per la salute e l’umore  Alcuni faticano a 
dormire e finiscono il volo intontiti e affaticati. Le 
compagnie aeree più premurose offrono kit con 
tappi   per le   orecchie   usa  e  getta  per  ridurre   il 

problema, ma spesso non sono sufficienti per isolare i rumori con le frequenze più basse. Chi può 
ricorre alle cuffie per la riduzione/cancellazione del rumore che sovrappongono un secondo rumore 
per cancellare il primo. Sono di solito efficaci, ma i modelli migliori sono costosi e tendono a essere 
usati solo da chi prende molti aerei in un anno o dagli stessi  piloti .Ad Amburgo, in Germania, c’è 
una divisione del Centro per la ricerca applicata sull’aeronautica ZAL che si occupa di valutare la 
rumorosit esterna e interna degli aerei. I ricercatori collaborano con i produttori di aeroplani e 
numerose compagnie aeree, testando in una grande galleria del vento i futuri modelli di aeroplani. 
Quelli di nuova generazione avranno motori più grandi, che consumano meno, ma che producono 
più rumore soprattutto a frequenze più basse. Potrebbe essere un problema per i passeggeri e per 
questo si stanno studiando nuove soluzioni per isolare meglio la fusoliera, senza incidere troppo sulla 
massa complessiva dei nuovi aerei.



Andiamo ora ad 
analizzare quali possano 
essere gli effetti derivanti 
dall'esposizione al rumore 
ambientale anche in 
maniera prolungata. Per 
meglio comprendere 
quale sia l´impatto dell
´inquinamento acustico 
negli ambienti di vita sulla 
salute della popolazione 
esposta, è necessario 
partire dal concetto stesso 
di "salute". Con questo 
termine, secondo una 
definizione dell´OMS del 
1946, si deve intendere

uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale e non semplicemente l´assenza di malattie. Un 
ambiente acustico sfavorevole costituisce, pertanto, una condizione di pregiudizio per una buona 
qualità della vita.Il danno provocato dal rumore a carico dell´apparato uditivo può essere di tipo 
acuto quando si realizza in un tempo breve a seguito di una stimolazione particolarmente intensa 
(scoppio, esplosione ecc.) e di tipo cronico quando evolve nel corso degli anni a seguito di un
´esposizione prolungata ad elevati livelli di rumore; quest´ultima condizione di rischio si ha, 
tipicamente, nel caso dell´esposizione professionale in determinati ambienti di lavoro.
Va però ricordato che un fenomeno importante come la socioacusia, cioè il danno all´udito dovuto 
all´esposizione al rumore negli ambienti di vita, pare stia assumendo una certa rilevanza nella 
maggior parte dei paesi industrializzati, soprattutto come conseguenza dell´esposizione al rumore 
durante attività di tipo ricreativo quali ad esempio l´ascolto di musica ad alto volume, ma anche la 
pratica di taluni sport (ad es: sport motoristici).Ma il rumore ambientale può dar luogo ad una serie 
di altri effetti, fra i quali il disturbo del sonno e del riposo, l´interferenza con la comunicazione 
verbale, effetti psicofisiologici (ad es.: psicoendocrini, cardiovascolari,...), effetti sulla salute mentale, 
effetti sulle prestazioni e sull´apprendimento, oltre al disturbo o fastidio genericamente inteso 
(annoyance) definito come un "sentimento di scontentezza riferito al rumore che l´individuo sa o 
crede che possa agire su di lui in modo negativo" (Cosa e Nicoli, 1989).Gli effetti dell´esposizione al 
rumore ambientale non sono sempre facilmente quantificabili: ad esempio, i dati esistenti riguardo ad 
alcuni effetti sull´organismo, quali gli effetti psicofisiologici, conducono talora a risultati ambigui e 
sono pertanto necessari ulteriori studi ed approfondimenti per meglio comprendere il rischio a lungo 
termine associato all´esposizione al rumore. Per studiare gli effetti di disturbo derivanti dall
´esposizione al rumore viene comunemente utilizzata la tecnica delle inchieste socio-acustiche, che 
hanno come obiettivo l´analisi delle relazioni che esistono tra i livelli di rumore e la reazione 
soggettiva e comportamentale di campioni di popolazione esposta. Un´inchiesta socio-acustica è 
costituita dall´insieme di interviste con idonei questionari ad un campione significativo di 
popolazione esposta a rumore e di una serie di misure acustiche volte a caratterizzare il livello di 
esposizione in facciata degli edifici di residenza: l´integrazione delle informazioni desunte dalle due 
attività parallele consente di studiare quale sia la "forza" della relazione che esiste tra la causa - il 
rumore- e l´effetto - le reazioni della collettività -. 



 La Direttiva europea 2002/49/CE prevede che gli effetti nocivi derivanti dall´esposizione a rumore, 
ed in particolare annoyance e disturbi del sonno, possano essere determinati attraverso opportune 
relazioni dose-effetto. Nel corso del 2002 è stato pubblicato, a tale proposito, il "position paper" del 
WG2 (Gruppo di lavoro, istituito dalla Commissione Europea e composto da esperti internazionali) 
Dose/Effect (Position Paper on dose response relationships between transportation noise and 
annoyance, EU´s Future Noise Policy, WG2 Dose/Effect, 2002). Nel documento vengono indicati i 
descrittori da utilizzare sia per ciò che concerne l´annoyance, sia per quanto riguarda l´esposizione 
al rumore e vengono raccomandate specifiche relazioni per la stima dell
´annoyance a partire dai livelli di esposizione delle abitazioni, differenziando per tipologia di 
sorgente (aerei, traffico stradale, ferrovie). Da tali relazioni si conferma peraltro quanto già emerso a 
livello internazionale e cioè che, a parità di livelli sonori, il rumore derivante dal traffico aereo è 
più disturbante del rumore dovuto al traffico stradale e che quest´ultimo è più disturbante del 
rumore da traffico ferroviario. In seguito, nel 2004, è stato pubblicato anche un "position paper" 
sulle relazioni dose-effetto per il rumore notturno, frutto del lavoro del WG Health & Socio-
Economic Aspects. 



Riuscire a portare il bagaglio a mano in cabina sta diventando sempre più difficile. Vuoi per i costi 
necessari a imbarcare la valigia in stiva, in particolare con le compagnie Low Cost, vuoi per l’abitudine 
ormai consolidata di “viaggiare leggeri”, un numero crescente di passeggeri si contende lo spazio delle 
cappelliere. Talvolta, il risultato della corsa a sistemare il trolley sopra la propria testa, sfocia in dissapori 
o in liti aperte tra i viaggiatori. Quasi sempre rallenta le operazioni di imbarco e carica di maggior lavoro 
il personale di cabina nella fase di volo in cui è maggiormente occupato. Gli assistenti di volo devono, 
tra le altre cose, controllare che il numero di passeggeri a bordo corrisponda con quello passato al 
check-in e al gate, verificare le condizioni di sicurezza di tutte le persone a bordo (cinture di sicurezza, 
posizione di schienali e tavolini, assenza di oggetti di grosse dimensioni non bloccati), controllare che le 
dotazioni di bordo siano presenti ed efficienti, assistere chi ne ha bisogno. La risposta delle compagnie è 
di favorire l’imbarco in stiva dei bagagli destinati alla cabina, senza costi aggiuntivi per i viaggiatori. Al 
gate, prima dell’imbarco, un assistente di terra passa tra i passeggeri chiede chi di loro sia disponibile a 
lasciare la valigia e a ritirarla all’arrivo. I bagagli vengono contrassegnati con una fascetta colorata e 
sistemati nella stiva  dell’aereo. Quindi nonostante il  bagaglio a mano rispetti i limiti di peso e le misure 
consentite, e abbia superato indenne i controlli di sicurezza in aeroporto, arrivato all’aereo alle  volte    
non viene  fatto posizionare nelle cappelliere  e viene riposto nella stiva per mancanza di spazio a bordo. 
Che cosa cambia allora nella compilazione del piano  di  carico da parte del HCC (della Compagnia 
Alitalia/Cityliner a riferimento in questo articolo). La nota  , presente nel  volume 1 HLM come di 
seguito riportata, informa gli operatori che qualora nella fase di imbarco ,un bagaglio a mano venga 
ritirato per essere caricato nel bagagliaio, allo stesso deve essere  attribuito un peso standard di 8kg. Ciò 
significa che non deve essere ripesato 
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Di seguito si riporta un esempio di loadsheet relativo ad un velivolo Airbus 320.  Dopo la pubblicazione 
di un primo piano di carico sono stati sbarcati da bordo  alcuni bagagli a mano e riposti in stiva.  Segue 
quindi il documento aggiornato definitivo:  
Il primo documento riporta uno ZFW  di 55892 kg , 141 paxs , un MACTOW di 26,2. e 32 BAG in stiva 
Il secondo documento riporta ( comunque una variazione di ZFW pari a 7 bagagli da 8 kg ciascuno) un 
peso allo zero di 55948 kg, 141 paxs, un MACTOW invariato di 26,2 , 39 BAG in stiva.

primo definitivo

E' evidente perciò che per Company Policy  lo zero aumenti quando vegono riposizionati bagagli a 
mano in stiva e conseguentemente ci possa essere una variazione del MACZFW o del MACTOW. Le 
variazioni dei parametri peso e centraggio sono da monitorare e tenere in considerazione quando 
l'aumento di peso possa far superare al velivolo il MTOW, MLW, MZFW, o i limiti previsti di 
MACZFW MACTOW.
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Si stá avvicinando la stagione invernale con varie  problematiche ad essa connessse tra le quali vi 
sono la gestione a terra ed in volo di   situazioni meteo “marginali” e/o l’applicazione  delle cold 
weather operations da parte degli equipaggi . Sul territorio  nazionale però ci sono  22 gli scali 
senza un sistema di sghiaccamento , scali serviti o meno da Compagnie Aeree. Trá questi vi è anche 
quello di Brindisi che come è  evidento dall’estratto della documentazione LIDO sottoriportata non 
ha capacitá deicing /post deicing chk 

Nè sull'aeroporto brindisino e neppure sugli  altri 21 aeroporti  italiani vi è  la disponibilità del 
sistema de-icing attraverso l’utilizzo  un Veetergaard Elephant sbrinatore mobile , di un liquido 
fluido Kilfrost sbrinatore ABC o di un  mezzo/procedura tecnica equivalente approvata da ENAC. 
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Probabilmente  a seguito della vicenda che ha coinvolto il Boeing 737 Ryanair lo scorso 4 Gennaio 2019 
in cui sono stati utilizzati dei secchi d’acqua  calda  a 60 gradi versata sulle superfici per lo 
sghiacciamento delle ali , il Direttore Generale della societá che gestisce gli scali in Puglia ( Bari, 
Brindisi, Foggia, Grottaglie)  avrebbe deciso di dimettersi dall’incarico. Allo stato attuale solo l’aeroporto 
di Bari ha disponibile il sistema de-iceing ed anti-iceing durante tutto l’arco della giornata.  Le aerolinee 
ed i piloti sono a conoscenza che atterrando sugli scali pugliesi dovrebbereo aspettare lo sghiacciamento 
“naturale” delle superfici  alari, della cellula , dei motori  con inevitabili ritardi dei voli.L'utilizzo dei 
secchi d'acqua a 60°, non è l’alternativa. Infatti, l’ENAC aprendo un'inchiesta specifica sulla procedura 
adottata l’avrebbe ritenuta  un’  operazione  “anomala”. In realtà anche in quei  sistemi aeroportuali 
italiani   attrezzati   con procedure di “de icing” non sempre dispongono anche della capacitá anti-icing . 
Con la dicitura  deicing si indica la rimozione di ghiaccio, neve, brina o pioggia mista a neve dalle 
strutture mobili e fisse del velivolo; con quella anti-icing il  trattamento successivo al de-icing con lo 
scopo di prevenire la formazione di ghiaccio o eliminare gli effetti delle precipitazioni nevose o 
ghiacciate time .  Due processi operativi predispoti in seguenza e/o in parallelo (one-step) e/o (two-step). 
L'interrogativo da porre rimanda quindi all'autorizzazione ai voli su scali nei quali le previsioni meteo 
rimandano alla formazione di ghiacco , nevose o a  temperature esterne inferiori a zero gradi. Chi né ha 
la responsabilità? Il vettore aereo, ad esempio, che non deve atterrare la sera prima, il pilota che deve 
ritardare il volo e/o ENAC che autorizza gli atterraggi. L ' a n o m a l a  
p r o c e d u r a  soprariportata ha inciso sui livelli di sicurezza del volo? É una materia sulla 
quale l’annesso 6 dell’ICAO  non ha alcun dubbio:

 
 

“Operation of Aircraft, Part I — International Commercial Air Transport — Aeroplanes References to 
ground de-icing/anti-icing are in Part I, 4.3.5.4 with a requirement for de-icing/anti-icing treatment and 
inspection prior to take-off in suspected or Known ground icing conditions; a flight  to be planned or 
expected to operate in suspected or known ground icing conditions shall not take off unless the 
aeroplane has been inspected for icing and, if necessary, has been given appropriate de-icing/anti-icing 
treatment. Accumulation of ice or other contaminants shall be removed so that the aeroplane is kept in 
an airworthy condition prior to take-off. Note.- Guidance material is given in the Manual of Aircraft 
Ground De-icing/Anti-icing Operations (Doc 9640)”.
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