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1. Abstract
After a brief description of the Air Traffic Control (ATC) mission and operative
environment, this paper analyzes some items related to decision making processes and
judgement ability during ATC activity.
Through the analysis of the decision processes inside the three operative steps in ATC
control loop, strategic planning, tactical control actions, monitoring and short term
corrective action, we studied the related training and learning strategies.
We defined some hypothesis:

•

The ATC operators work by means of:
o “feedforward” control strategy during standard conditions
o “feedback” control strategy during break down conditions

•

The ATC training and learning strategies are related to operative decision taking
processes ATC operators use

•

The ATC operators decision strategy shows three different behaviours:
o uniform and coherent with the one the ATCO organization is expecting
and very near to training models
o self-coherent respect the operator: each person shows a personal decision
strategy different from the model
o a stress behaviour raising under particular operative condition in which
the operator perceives the weakness of his model, too poor to take
decisions as well as to forecast the results: in this case the operator varies
his strategy continuously
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The preliminary results seem to be near this research hypothesis.
This paper, from a research point of view:

•

will show the analysis of many operative ATC behaviour made by means of a
new data screening technique

•

will nest our approach into the scientific frame

•

will describe the next step we are implementing

On the other side, directly related to the real application world, it will introduce the
experience and interaction design approach like a possible way to design in a scientific
manner system (i.e. people activity, processes and technology infrastructure) with very
complex and critical mission.
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2. Introduzione: il contesto operativo del controllo del
traffico aereo (ATC)
Il controllo del traffico aereo (in inglese Air Traffic Control, ATC) è costituito da un
sistema (inteso come insieme di persone, processi e sistemi informativi) ad alta
complessità, volto al mantenimento “h24” della sua missione : assicurare un sicuro,
ordinato e spedito flusso di traffico aereo (vedi Tabella 1) .

Tabella 1 - Obiettivi "sistema" ATC (da Montefusco, Garbini, 2002)

Per il raggiungimento di questo obiettivo particolarmente critico, il sistema ATC è
composto da un’organizzazione articolata, numerosi processi operativi supportati da
un’architettura tecnologica che integra componenti informatiche, di telecomunicazione
e radar (vedi Tabella 2).
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Tabella 2 - Elementi tecnologici e sistemi informativi a supporto attività ATC (da Montefusco e
Garbini, 2002)

E’ però possibile, ai fini dei nostri interessi di ricerca, concentrarci su alcune parti del
processo operativo, in cui la decisione è elemento centrale. Tali fasi sono:

•

La pianificazione strategica in cui, a partire dalle richieste dei piloti e
dall’attività di volo pianificata dalle compagnie, si approvano i piani di volo e se
ne cura la condivisione con tutti gli enti che saranno interessati dal passaggio del
velivolo

•

Il controllo tattico che, durante la fase di volo vera e propria, adegua il piano di
volo in relazione ai continui mutamenti dei fattori vincolanti (si pensi ad
esempio ai condizionamenti imposti dalle condizioni atmosferiche)

Esse sono gestite grazie alla cooperazione tra numerosi enti, con l’apporto di varie
figure professionali operanti sia all’interno degli enti di controllo del traffico (ATCOs),
sia all’esterno come piloti, compagnie aeree, servizi logistici aeroportuali.
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Il nostro studio analizza, dal punto di vista del processo decisionale, l’area dei centri
ATCOs, con particolare focalizzazione sui processi di apprendimento messi in atto,
sulle attività formative e sui processi di valutazione delle capacità decisionali del
personale.

2.1.

I processi decisionali nell’attività del personale ATC

La professione del controllore di volo è basata su un ciclo operativo, eseguito con
continuità, composto da tre stadi:

1. pianificazione strategica
2. azione di controllo tattico
3. verifica del risultato dell’azione e, eventualmente, di impostazioni di azioni
correttive

Le condizioni operative standard permettono di svolgere le attività in modo
confortevole dal punto di vista cognitivo. In queste situazioni le correzioni richieste
attraverso scelte tattiche sono limitate e inerenti ad eventi di traffico con una
interdipendenza temporale e spaziale standard.
Esistono però momenti “critici”, dovuti a situazioni improvvise o solo parzialmente
prevedibili, che costituiscono un significativo “break-down” nel flusso pianificato: in
questo secondo caso le azioni tattiche diventano frequenti e, in seguito alla forte
interdipendenza temporale e spaziale tra di esse, l’attività di verifica del risultato
assume un ruolo centrale. In queste condizioni operative aumenta, in generale, anche
l’esigenza di azioni correttive per ottimizzare l’effetto delle azioni tattiche.
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Usando una schematizzazione tipica dell’ambito dei controlli automatici, si può
esemplificare dicendo che il personale ATC mette in atto due diverse tipologie di
controllo di processo:

• nelle condizioni standard, prevalentemente attraverso un controllo “a priori”
(feedforward, vedi Figura 1), ovviamente con verifiche continue del risultato.
Nelle condizioni standard questo è possibile in quanto la pianificazione viene
rispettata e quindi l’esigenza di azioni di correzione in seguito al monitoraggio è
minima. In queste condizioni il sistema si comporta secondo quanto atteso (è
prevedibile secondo i piani)
•

nelle condizioni di break down, prevalentemente attraverso un controllo in
retroazione (feedback vedi Figura 2). Nelle condizioni di break down il sistema,
in seguito al subentrare di condizioni particolare quali forti perturbazioni
atmosferiche, non si comporta in accordo al modello utilizzato nella
pianificazione. In questo caso è necessario un lavoro di controllo tattico intenso
per correggere i continui scostamenti che il sistema presenta rispetto ai piani. In
questa attività di regolazione fine è centrale la gestione di numerose
informazioni sul contesto (immagini radar, informazioni meteo, flussi di traffico
pianificati,…) che verranno utilizzate in sede di decisione delle azioni di
controllo, basate non più soltanto sulla pianificazione ma soprattutto sul
monitoraggio dei risultati effettivi.

7

Figura 1 - Controllo in feedforward

Figura 2 - Controllo in feedback

2.2.

I

processi di apprendimento, formazione
valutazione della capacità di giudizio per
personale ATC

e
il

In relazione a queste esigenze operative, gli enti del controllo del traffico aereo devono
attivare due tipologie di processi di apprendimento:

8

•

ai fini del controllo “a priori”, compito del percorso di apprendimento è quello
di rendere “abituale” la continua percezione di:
o una responsabilità diretta ed immediata della vita di numerose persone,
o una contemporanea responsabilità nel corretto funzionamento del sistema
aeronautico come “entità economica”, in cui deve essere garantita la
sicurezza e speditezza del traffico.

•

ai fini del controllo “in retroazione”, compito del percorso di apprendimento è
la preparazione a mantenere la lucidità decisionale e di giudizio in condizioni di
controllo multivariabile . In tale situazione operativa la capacità di assumere
decisioni assume ancora più rilevanza: i sistemi informatici a supporto della
decisione, così come i processi operativi, potrebbero diventare inefficaci o
comunque portare a risposte incomplete (tecnicamente non totalmente definite),
richiedendo una chiusura della formula risolutiva da parte degli essere umani.

I percorsi di apprendimento hanno caratteristiche comuni, due delle quali impattano
fortemente sulla capacità di corretta decisione:

•

Addestramento alla decisione basata sui dati contestuali (extensional judgement
vs intuitive judgement ), per evitare fenomeni distorsivi potenzialmente critici
(es. “polarizzazione” e “ancoraggio”), mantenendo sempre una presenza, nel
modello operativo personale (modello del compito), della percezione “non
schiacciante” delle responsabilità (missione) del controllo ATC

•

Addestramento alla valutazione critica degli stessi dati di contesto forniti dalle
tecnologie, quando il sistema entra nelle condizioni di break down, gestendo il
lato paradossale dell’automazione e della sistematizzazione di processi e sapere
dato dal fornire un supporto sempre meno efficace via via che la condizione
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operativa aumenta di complessità e si allontana dal modello di pianificazione,
perdendo prevedibilità. In tali condizione deve essere però costantemente
mantenuto attivo il “frame cognitivo corretto”: non si agisce in istinto ma si
entra in condizioni di contextual problem solving.

3. Ipotesi sperimentali

3.1.

I modelli decisionali attuati dal personale ATC

In riferimento alla letteratura scientifica su questo argomento noi crediamo si debba
inquadrare il modello decisionale attuato dal personale ATC in tre classi:
•

Cibernetico

•

Euristico

•

“Intuizione razionale”

In particolare la nostra ipotesi prevede che, coerentemente con il processo di
addestramento sin qui seguito, il personale effettui, attraverso una modalità
cibernetica, la selezione del modello più corretto per tre tipologie di situazioni:

•

Pianificazione strategica in cui attua in modello euristico

•

Controllo tattico in condizioni standard in cui attua un modello cibernetico

•

Controllo tattico in condizioni di break down in cui attua un modello ad
“intuizione razionale”

Quest’ultimo “modello”, da noi battezzato ad “intuzione razionale” vorrebbe
rappresentare il comportamento del personale ATC quando, quotidianamente, deve
effettuare scelte rapide che non possono essere certamente considerate “cibernetiche”
10

per la numerosità dei fattori non standard presenti nella decisione né euristiche per la
rapidità con cui la scelta viene effettuata.
L’ipotesi che ci proponiamo di dimostrare è che la scelta effettuata in queste condizioni
dal personale è frutto di un processo razionale tacito a supporto di un processo
euristico che, in seguito alla rapidità con cui la decisione deve venire raggiunta, è
basato su di un search set limitato alla propria esperienza operativa tacita, cioè
attiva a livello inconscio.
Questo processo secondo noi potrebbe essere considerato una sorta di satisficing tacito.
Se la nostra ipotesi fosse corretta il decisore attuerebbe dunque differenti soluzioni e
così varie da escludere un modello cibernetico, ma mostrerebbe una coerenza di
processo forte.

3.2.

Il modello di apprendimento alla base della
formazione del personale ATC

In seguito a quanto affermato sul modello decisionale, ci sembra “automatica” l’ipotesi
che l’impostazione dei programmi didattici per il personale ATC debba essere
costruttivista.
Non crediamo possibile infatti che modelli semplificati permettano di raggiungere la
capacità di attuare comportamenti decisionali integrati (vedi paragrafo 3.1). In
particolare ci sembra che il modello costruttivista sia l’unico in grado di giustificare
l’uso di quello che abbiamo, ipoteticamente e arbitrariamente, chiamato modello a
intuizione razionale.
L’esigenza a questo livello è infatti di:
•

Creare un set di significati operativi in cui i vari elementi del contesto
complesso quali lo spazio aereo, le leggi fisiche che governano il volo degli
aeromobili, i vincoli imposti dalle normative, assumano un significato sistemico
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cioè di regole e relazioni di interazione e funzionamento pratico del “sistema
traffico”
•

Creare la capacità a mantenere

l’immersione nel contesto senza esserne

“schiacciati”, conservando le adeguate rappresentazioni spaziali e temporali
degli scenari esistenti
•

Creare la capacità di immediata contestualizzazione di informazione e ipotesi
operative, permettendo un’immediata proiezione pratica delle informazioni
ricevute e dei possibili scenari generati dal proprio processo decisionale, sempre
in interazione con il complesso sistema “traffico”

Solo un percorso che porti alla ricostruzione evolutiva del proprio modo di porsi in
relazione con la realtà può essere in grado di supportare l’individuo nell’apprendimento
di un modo di operare che risponda in modo stabile alle esigenze espresse poco sopra.

3.2.1. Le metodologie didattiche
Il personale ATC viene addestrato secondo un approccio goal based learning attraverso
un percorso didattico che segue ciò che Schank (Schank, Clearly, 1995) ha molto
efficacemente definito learning waterfall (vedi Figura 3):
•

Definizione degli obiettivi operativi finali

•

Razionalizzazione del percorso e delle complessità di apprendimento

•

Costruzione delle abilità necessarie all’esecuzione del compito

•

Sperimentazione e contestualizzazione operativa di quanto appreso
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Figura 3 - Cascata dell'apprendimento

Ricordiamo a tale proposito che l’apprendimento è visto quindi come un processo
cognitivo, assegnando al docente il ruolo di attivatore e facilitatore . In questo senso
assume ovviamente importanza l’attività simulata sotto supervisione (coaching) rispetto
alla docenza (teaching). L’addestramento è affidato principalmente a controllori del
traffico aereo che seguono un opportuno programma di formazione e certificazione e
che possiedono una completa esperienza. Per completa esperienza si intende che
hanno svolto attività in ognuno dei differenti ruoli/ambienti possibili.
La formula didattica utilizzata in ognuna delle quattro fase è quella della formazione
integrata (si veda Montefusco 1997, Cacciari, Carmagnini, Mandelli, Montefusco
1998), cioè un utilizzo sinergico di:

•

Attività d’aula con una elevata percentuale del tempo dedicata alla lezione
strutturata (teaching)

•

Esperienza di immersione contestuale protetta attraverso la simulazione di
situazioni operative tramite tecnologie informatiche (simulation)

•

Esperienza di immersione contestuale operativa attraverso lo svolgimento di
attività operativa reale con supervisione (operative coaching)
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E’ importante notare come, grazie al supporto dei sistemi informativi, l’attività di
simulazione sia costruita totalmente a partire da situazione reali di traffico di cui gli
allievi controllori sono chiamati a definire la corretta evoluzione.
Come nella realtà, l’attività didattica contribuisce a sviluppare in modo integrato sia le
competenze che i comportamenti (si veda ancora Schank 1995, Montefusco 1997,
Cacciari et. Al. 1998).
In particolare in riferimento a questi ultimi è fondamentale supportare processi di
ragionamento e pensiero che durante l’operatività restino comunque agganciati agli
obiettivi “comportamentali”, vincolo e strumento di giudizio dei processi decisionali:
•

La sicurezza del traffico

•

Il contesto di business (vincoli economici e non solo tecnici)

Cioè l’addestramento basato sulla simulazione di casi reali è volta a fare in modo che il
controllore costruisca un’immagine di se stesso come:
•

Tecnico del flusso di traffico (aeromobili)

•

Gestore del flusso di valore: vite umane da un lato e traffico aereo come
realizzazione di un processo di produzione dall’altro

3.2.2. Il processo di valutazione dell’apprendimento
Non è nostro obiettivo, in questa fase della nostra ricerca, dilungarci nell’esprimere
dettagli sul metodo di valutazione.
Al nostro scopo attuale ci basti dire che:
•

Un controllore vieni abilitato attraverso una sequenza di esperienze operative
positive

•

Tale abilitazione significa che il processo di lavoro del controllore è stato
misurato e soddisfa in modo adeguato ai requisiti seguenti:
o Il flusso decisionale attuato è coerente con gli obiettivi “tecnici”
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o Il flusso decisionale attuato è coerente con gli obiettivi di business (la
sicurezza è scontata!)
o Il flusso decisionale attuato dimostra la totale immersione

del

controllore nel sistema “traffico” e la capacità di contestualizzazione
informativa e revisionale.

3.3.

Il ruolo dei sistemi informativi nell’apprendimento e
nel lavoro operativo

La tecnologia sta trasformando i processi ATC in modo sensibile.
Non è questo il luogo in cui analizzare in profondo le differenze tra il lavoro ATC a
“media tecnologia” e quello che si svolge in un contesto altamente tecnologico. E’
importante però notare che il nostro studio è condotto in un ambiente attualmente tra i
più avanzati a livello europeo.
Questo è importante perché, come già sottolineato (Garbini, Montefusco, 2002) il ruolo
della tecnologia dovrebbe essere di aumentare il senso di immersione nel contesto,
fornendo una base di supporto alle decisioni che limiti ancoraggi e distorsioni (si veda
ad esempio Kahneman e Tversky 1974) e permetta, nel contempo, di percepire
rapidamente l’effetto sul “sistema traffico” delle decisioni prese (vedi ad esempio lo
schema di Figura 4 come Winograd e Flores 1986, Shedroff 2001).

Figura 4 - Tecnologia come amplificatore e attenuatore della presenza del contesto
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La tecnologia quindi:
•

Durante il lavoro supporta l’immersione attraverso:
o Lo svolgimento di “compiti” complessi che saturerebbero la capacità
razionale (“di calcolo”) degli operatori
o Il rinforzo delle informazioni chiave e l’indebolimento degli stimoli non
pertinenti
o L’aumento delle componenti del sistema raggiungibili e controllabili,
aumentando di fatto la stabilità reale dello stato del “sistema traffico”
(vedi a questo proposito la Figura 5 e Locatelli 1987)

•

Durante l’apprendimento permette di costruire sequenze di traffico a partire da
situazioni reali. Il controllore in apprendimento potrà così:
o Gestire il traffico complesso di una situazione reale
o Confrontare l’evoluzione generata dalla sua azione con l’evoluzione
realmente accaduta.

Figura 5 - Decomposizione canonica di Kalman: il feedback ha effetto solo sulla parte raggiungibile
ed osservabile del sistema
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3.4.

La modalità di valutazione dello scostamento tra
comportamento atteso e attuato

Come si può facilmente comprendere questo punto presenta una criticità: può essere
percepito come invasivo (almeno) di:
•

Discrezionalità operativa come caratteristica peculiare della professionalità del
personale ATC e come elemento di valore all’interno dell’organizzazione

•

Rischio di “verifica operativa” per scostamenti generati non direttamente dalla
propria responsabilità (es, esecuzione parziale di istruzioni da parte di un pilota
che, seppur corretta in tempo dal controllore, oltrepassa i parametri del “primo
all’erta” anche se nella zona comunque di totale sicurezza del traffico)

In questo senso la nostra ipotesi si basa, per il momento su un’osservazione del
“comportamento medio” in relazione alle attese così come nella prassi attuale.
Tale comportamento medio emerge attraverso i rapporti che periodicamente analizzano,
all’interno di un ente di controllo, i parametri, detti “log”, forniti dai sistemi informativi
per evidenziare criticità di comportamento e eventuali incoerenze.

4. Obiettivo della ricerca
La ricerca che stiamo svolgendo ha l’obiettivo di valutare se:
a. Il comportamento decisionale attuato è coerente con la nostra ipotesi e potrebbe
essere effettivamente spiegato da un modello di “intuizione razionale”
b. Il modello di apprendimento supporta adeguatamente questo modello operativo in
quanto è “costruttivista”, cioè attiva processi di apprendimento profondi e sistemici
nell’individuo
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c. Le tecnologie offrono un supporto all’immersione, sia durante l’apprendimento che
durante l’operatività, fornendo un “frame cognitivo” di supporto alla decisione che
minimizza ancoraggi e distorsioni
d. il comportamento decisionale può essere rappresentato da un modello dinamico in
cui vengono individuati tre distinti comportamenti:
•

un comportamento uniforme all’interno della struttura organizzativa in cui le
persone operano e vicino al comportamento atteso. Tale componente gioca il
ruolo centrale nelle condizioni operative standard all’interno di tutte le fasi:
pianificazione strategica, tattica, verifica e correzione fine

•

un comportamento uniforme e coerente nel tempo per il singolo individuo, in cui
vengono “sistematicamente” messi in atto comportamenti che differiscono da un
controllore all’altro

•

un comportamento che appare solo in condizioni particolarmente stressanti, in
cui manca anche la coerenza all’interno dei processi decisionale attuati dallo
stesso controllore nelle varie situazioni

5. Risultati sperimentali
5.1.

Metodo di misura

Il metodo da noi usato per misurare la “distanza” tra quanto “simulato” durante
l’apprendimento e quanto messo in atto “sul campo” è stato il seguente:

•

Adozione di alcune variabili “chiave” di prestazione come variabili di
interesse, quali:
o Nr. di contattati radio per velivolo durante il periodo di contatto
o Nr. di conflitti gestiti durante un periodo operativo
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o Tempo medio di risoluzione di un conflitto
o Set di manovre utilizzate per la risoluzione di un conflitto
o …
•

Misurazione dell’andamento delle variabili durante l’apprendimento simulato

•

Misurazione dell’andamento delle variabili durante l’operatività

•

Confronto con benchmark (obiettivi di apprendimento)

5.2.

Relazione tra processo decisionale e processo di
apprendimento

Le variabili misurate

durante l’attività operativa mostrano che i comportamenti

decisionali sono coerenti con quanto proposto durante l’apprendimento. In particolare,
mostrano comportamenti:
•

Prevalentemente euristici nelle fasi di pianificazione strategica. Infatti le
variabili di interesse vengono modificate sino al raggiungimento di un
soddisfacente risultato di cui è impossibile precisare l’ottimo, in seguito alle
esigenze complesse e concorrenti del “sistema traffico” (vedi Grandori, 1984).
Durante la fase di apprendimento viene coerentemente “stressato” l’aspetto
“sistemico” di questa fase di controllo del traffico aereo, in cui è importante che
il controllore adegui le aspettative di risultato del “vettore” (speditezza) in
relazione alle variabili di contesto (es. meteorologiche) e alle aspettative degli
altri vettori.

•

prevalentemente cibernetici nelle condizioni controllo tattico standard in cui la
decisione si riferisce a schemi precostituiti in quanto inerenti a condizioni che,
seppur differenti nello spazio e nel tempo, hanno l’obiettivo di controllore
variabili, quali la separazione tra velivoli, in condizioni operative ad alta
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coerenza con il modello teorico. Con questo si intende dire che le condizioni in
cui viene presa la decisione presentano, ad esempio, dati di velocità del velivolo
coerenti con le rotte per cui la manovra successiva da impostare è
semplicemente un’esecuzione coerente di istruzioni già pianificate, quasi un
consenso al velivolo ad intraprendere un’azione “quasi-pianificata”. Anche in
questo caso durante l’apprendimento vengono particolarmente sottolineati gli
aspetti “standard” di gestione del traffico: le variabili misurate hanno mostrato
una coerenza con gli schemi di riferimento.
•

Prevalentemente a “intuizione razionale” nelle situazione di break down (da non
confondere con l’emergenza!), in cui durante una fase di controllo tattico la
validità dei riferimenti cibernetici cessa. Si pensi ad esempio ad un improvviso
cambio di vento in prossimità di un aeroporto durante un momento di intenso
traffico sia agli arrivi che alle partenze. Il controllore dovrà gestire un transitorio
tra la situazione attiva, rispondente alle regole standard, e quella finale,
anche’essa rispondente alle regole standard. Durante questa fase la numerosità
dei vincoli e la rapidità delle decisioni secondo noi non permettono l’utilizzo né
di modelli euristici né di modelli cibernetici, come già detto. I dati sembrano
effettivamente mostrare che in queste condizioni esiste una incoerenza con le
regole operative standard, ma una coerenza con quanto in media operato in
situazioni simili durante la fase di addestramento al simulatore

6. Conclusione, punti aperti e prospettive
Come più volte indicato il lavoro di ricerca è in atto e il cammino ancora lungo e
articolato. I risultati seguenti dovranno dunque essere consolidati attraverso:

20

•

La definizione di una metrica

che permetta di confrontare in modo

quantitativo i dati delle varie condizioni di lavoro e addestramento. A tale
proposito stiamo seguendo l’approccio di rappresentare le variabili di interesse
come vettori in uno spazio normato di Hilbert (vedi Amerio 1981 e anche
Fronza, Locatelli, Rinaldi 1982), con la complessità di definire un adeguato
trattamento dell’evoluzione temporale dei fenomeni (vedi Papoulis 1991)
•

L’applicazione delle regole della statistica per una generalizzazione dei risultati
attraverso l’inferenza, con l’estensione dell’attuale campione (20 controllori)

Inoltre stiamo dedicando particolare attenzione a strutturare un’analisi del processo
decisionale da noi battezzato “intuizione razionale”, con le seguenti finalità:
•

Verificare se esso ha un fondamento misurabile che lo differenzi da altri modelli
già presenti in letteratura

•

Individuare quale peso ha sul totale delle decisioni e che ruolo giochi,
eventualmente, in integrazione al processo euristico

•

Verificare se la tecnologia, in particolare se progettata per favorire l’immersione,
abbia un ruolo efficace di supporto a questa modalità decisionale
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