
In questa serie di slide cercherò di spiegare lo stretto necessario sull’argomento in titolo.

Il nostro riferimento è il QNH, sempre. L’NH del codice Q è il valore di pressione esistente sul 

livello medio del mare. Il codice Q è un codice morse militare che anticipa 2/3 lettere 

identificative di un qualcosa, molte volte senza regola d’acronimo. In soldoni il QNH è quanto 

“pesa” la massa d’aria sulla superficie del mare. Il QFE è il valore di pressione misurato 

sull’aeroporto. Pertanto, se al parcheggio dell’aeroporto selezioniamo il valore di QNH 

otterremo nell’altimetro la lettura della quota del campo. Se inserissimo il valore QFE nella 

finestrella dell’altimetro leggeremo come quota ZERO.
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Cerchiamo di capire cosa ci dice la figura della pagina precedente.

Il barometro posto sulla superficie del mare segna come valore 1021 hPa. Quello è il QNH. 

Il barometro posto sull’aeroporto segna come valore 965 hPa. Quello è il QFE.

Il QNH serve per volare al disotto della Transition Altitude. Il QFE non serve a nulla. Serve 

solo per vecchi avvicinamenti, ormai non più in uso dalla seconda guerra mondiale. Ricorda 

che ogni hPa vale 27 ft perciò, in base all’elevazione del campo, avendo uno puoi sempre 

ottenere l’altro proprio come in figura.
Supponiamo di dover partire da Bolzano. La stazione 

meteo è rotta. Come ottengo il QNH? Giro la 

regolazione dell’altimetro fino a quando non segna 

l’elevazione del campo 789 ft. E se l’altimetro non 

funziona? Resto a terra; ma sono uno che ha poco 

da fare e voglio sapere quanto è il QNH. Avendo il 
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da fare e voglio sapere quanto è il QNH. Avendo il 

valore di pressione nelle vicinanze, ormai dato 

dall’automobile o orologi Casio anni ’70 con un 

semplice passaggio ottengo il QNH.

Esempio:

Il barometro dell’auto segna 1001 hPa (QFE).

L’elevazione del a/d è 789 ft che diviso 27 è 29 hPa.

Il QNH è 1001+29= 1030 hPa.

Risolto l’arcano.



In somma sia il QNH che il QFE sono due valori di riferimento. Omettendo l’inutile QFE, se 

tutti gli aerei scelgono il valore di pressione esistente (QNH) tutti gli aeromobili volano 

separandosi con lo stesso riferimento.

Però, così, un aeromobile che vola da Roma a Palermo si dovrebbe preoccupare sempre di 

aggiornare il valore di pressione man mano che il volo prosegue. Garantendo di area in area di 

avere selezionato il valore QNH giusto. Per giusto intendo quello che hanno tutti gli altri 

traffici proprio per avere tutti lo stesso riferimento.

Per ovviare a questo problema è nato un ulteriore valore di riferimento il QNE. Il QNE non 

varia mai. E’ fissato sull’isobara avente pressione 1013. Sopra la Transition Altitude si vola 

inserendo come riferimento il QNE e si esprimerà la quota in livelli di volo. Al disotto del 

Transition Level si vola sul valore di pressione QNH e la quota sarà espressa in quota.

Dove si legge la Transition Altitude? Sulle cartine.
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Dove si legge la Transition Altitude? Sulle cartine.

Dove si legge il Transition Level? Lo comunica il controllore.

Solo in USA la TA e il TL sono fissati a 18000’. Nel resto del mondo ogni aerodromo avrà la sua 

TA sulla quale il controllore monterà il TL.
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