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AREA NOTAM GENERALITA’ 

Il messaggio in codice  Q viene decodificato, con una serie  di controlli  semantici  e di congruenza , in un linguaggio  in 
chiaro , più immediatamente capibile e riconoscibile dall’utenza aeronautica, senza alterarne il significato operativo .

L’applicativo,  collegandosi a banche dati di pubblico dominio mostra gratuitamente  in forma tabellare o su di una 
mappa interattiva i messaggi di informazione aeronautica NOTAM  (NOTICE  TO AIRMEN)  Avvisi agli aeronaviganti , 
utilizzando il codice di codifica internazionale Q, in accordo con il manuale AIS ICAO (Doc 8126)  e il documento 
“codici e abbreviazioni” ICAO (PANS-ABC,  Doc 8400) .

L’utente, anche meno esperto e non avvezzo a queste sigle ed acronimi avrà a disposizione una banca dati NOTAM, 
completa e per quanto possibile aggiornata alla fonte, gratuitamente fruibile in modo testuale, con la visualizzazione  
della  storicità  del notam  e tramite una timeline  grafica , con le informazioni dell’Italia e delle nazioni confinanti e non 
solo.

L’applicativo non è una fonte  ufficiale  di informazioni aeronautiche. Le informazioni contenute  su di esso sono a puro 
scopo  informativo  e non utilizzabili per finalità operative, in quanto potrebbero non essere aggiornate.

Una completa interfaccia poi permette di operare ricerche anche complesse o tematiche, che possono includere, altro 
plus attivato la visualizzazione  dei notam  scaduti .

Per info o segnalazioni:notam@anacna.it
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AREA NOTAM MAPPA

Per info o segnalazioni: notam@anacna.it
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PANNELLO DI RICERCA MAPPA NOTAM

Per info o segnalazioni:notam@anacna.it

NOTAM CODE QXXLQW: è composto da 5 lettere, la prima è la lettera Q, la seconda e la terza lettera identificano il soggetto

SUBJECT : Esempio: QOBCE: OB=Ostacolo, CE=costruito;
La quarta lo status 
STATUS : Esempio;
la quinta lettera indicano la nazione  o la condizione del soggetto 
COUNTRY: Esempio:;
Ogni nazione di emissione è costituita da una o più FIR. 
E’ possibile rappresentare i NOTAM emessi da una singola nazione alla volta

E’ possibile cercare solo i NOTAM che contengono un determinato testo libero.
Esempio: Unmanned 

E’ possibile mostrare le icone degli aeroporti, con notam attivi

È possibile rappresentare solo i NOTAM che interessano la porzione di spazio aereo contenuta tra due altitudini minima e massima 
impostando il filtro verticale.

Select :
Pulisci filtri
Data ora di aggiornamento UTC
Ricerca avanzata

   

La mappa mostra in modo intuitivo  NOTAM delle FIR italiane e delle FIR confinanti in base alle 
informazioni contenute nel codice internazionale Q. 

NOTAM SCOPE (“ambito di applicazione”): può essere un valore tra Aerodrome/ Enroute/ Warning o 
loro combinazione come da legenda delle aree a lato
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PANNELLO DI RICERCA MAPPA NOTAM

Per info o segnalazioni:notam@anacna.it

Dettaglio testo  notam visualizzato

I NOTAM che contengono informazioni geografiche (ad es. coordinate dei punti) sono posizionati sulla mappa in base a tali informazioni. 
Gli altri NOTAM sono rappresentati con un cerchio di centro e raggio specificati nel codice Q. 

La selezione della mappa sotto evidenzia in colori diversi , tutte le occorrenze evidenziate in mappa dal NOTAM SCOPE rappresentati dalle varie colorazioni presenti. On 
mouse over sull’area , è possibile visualizzare il dettaglio testuale del NOTAM 

Attenzione: non tutti i NOTAM vengono rappresentati sulla mappa, per migliorare la leggibilità.
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AREA NOTAM RICERCA AVANZATA

Il sistema avanzato di ricerca notam permette anche all’utente meno esperto di impostare tutte una serie di ricerche sia generali che con filtro specifico, con le varie opzioni 
esplicitate , al fine di rendere la procedura la più intuitiva possibile. Logicamente possono essere impostate anche ricerche molto complesse , incrociando più filtri , 
visualizzando con l’apposita spunta i notam scaduti o cancellati o utilizzando la funzione history, per risalire alla concatenazione cronologica e storica dei vari 
notam ,pubblicati per quell’argomento.

Per info o segnalazioni:notam@anacna.it

LIMF
LIMZ
LFMN
LEBL
……
etc
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AREA NOTAM VISUALIZZAZIONE RICERCA

Per info o segnalazioni:notam@anacna.it

Visualizzazione on mouse over 
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AREA NOTAM RISULTATI STORICO 

Per info o segnalazioni: notam@anacna.it

Il sistema avanzato di ricerca notam permette di utilizzare la funzione visualizza notam scaduti e/o cancellati , al fine di avere una cronologia attendibile 



AREA NOTAM EXPORT

Per info o segnalazioni:notam@anacna.it

Il sistema avanzato di export notam permette di esportare in formato pdf la notam list selezionata con i contenuti desiderati, compresa la notam history  
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