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Commissione
Tecnica

Fly high
We care

Il sistema tecnico

Il contenuto

I risultati

Il sistema dei servizi ANS non può più annoverare, tra le possibilità operative, la mancanza di validi riferimenti tecnici. Ciò che
viene infatti chiesto all’operatore è di essere
sempre in grado di ottemperare al servizio.
E se la fase tattica include necessariamente
capacità interpretative, lo scenario operativo,
lo sfondo, si deve sviluppare su strutture ed
architetture tanto valide quanto logiche. La
stessa tecnologia deve rispondere a imprescindibili requisiti di fruibilità, non secondari
nemmeno rispetto alla sua effettiva presenza.

La Commissione Tecnica produce, letteralmente, studi, pareri, note. Tali attività riguardano nuove implementazioni tecnologiche,
proposte di modifiche procedurali, note a corredo di atti e regolamenti. In tutto questo
l’Associato può essere tanto parte attiva, come
proponente e/o partecipante, ovvero come
colui che riceve le dovute e conseguenti migliorie che inevitabilmente promanano da tale
importante attività operativa.

ANACNA ha prodotto un consistente numero di lavori tecnici. Questi, pur se non
conosciuti direttamente, influenzano positivamente l’attività lavorativa dell’Associato.
Perché elaborati sempre partendo dalle esigenze dell’operatore, e sviluppati in collaborazione, quantomeno conosciuti dagli enti
preposti alle attività di regolazione, implementazione, giudizio dei servizi ANS.
Si può qui ricordare:


Studio sugli effetti del vento al traverso

I canali



Nota sul minimum fuel

La Commissione Tecnica si fa tramite tra l’Associato e le varie aree aziendali, istituzionali,
regolatrici, chiamate a stabilire le migliori condizioni lavorative possibili.



Studio sulle novità emergenti in tema di

Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i
problemi, ma mai nessuna di esse potrà porne uno.
Albert Einstein

Il contesto
L’ambito tecnico è sempre più stretto, senza
soluzione di continuità, con la componente
umana e sociale del lavoro. Per tale ragione
l’Associato trova in ANACNA il punto di
equilibrio tra prerogative tecniche e capacità
umane. Con l’Associato ad essere sempre il
fulcro del sistema tecnico.

I destinatari
Qualsivoglia sia il lavoro svolto, esso sarà
sempre alla necessità dell’Associato di avere
risposte, ovvero miglioramenti della sua quotidiana performance lavorativa.

VDS in Italia


Studio preliminare sulle penetrazioni
non autorizzate negli spazi aerei controllati



Pratiche operative suggerite per il visual
approach

