
Stato Maggiore Aeronautica Militare: 
Modulo di segnalazione O.V.N.I.. 

RELAZIONE SU AVVISTAMENTO DI OGGETTO VOLANTE NON 
IDENTIFICATO (*) 

( O.V.N.I.)  
 
ISTRUZIONI: Il modulo seguente deve essere utilizzato per la segnalazione dell’avvistamento di un O.V.N.I.. Esso 
dovrà essere compilato in ogni parte che il testimone ricordi con certezza, completato nella parte relativa alle 
generalità e consegnato ad una Stazione Carabinieri, che provvederà all’inoltro allo Stato Maggiore Aeronautica 
Militare, Reparto Generale Sicurezza. Potrà essere corredato di originale o copia di eventuale materiale di ausilio 
alla comprensione del fenomeno osservato come filmati, fotografie, etc.  
 
1) Data dell’avvistamento: ________ _________ _________ 
       giorno     mese      anno 
 

(Se l’avvistamento è avvenuto di notte, segnate il giorno in cui l’avvistamento aveva 
inizio e quello in cui aveva fine: per esempio: dal 16 al 17 febbraio). 

 
2) Ora dell’inizio dell’avvistamento: (ora locale) ___________ 
        (ore : minuti) 
 
3) Condizioni meteorologiche al momento dell’avvistamento: (Se c’erano nuvole, indicare 

se erano sparse o se coprivano tutto il cielo, specificando, se possibile, di che tipo erano 
e a che altezza si trovavano. Se era notte, specificare se si vedevano bene le stelle e la 
luna. Indicare inoltre se c’era pioggia, neve, nebbia, ecc.. In caso ci fosse stato vento, 
specificare intensità e direzione: 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
4) Posizione dell’osservatore: (Indicare la regione, città, strada, ecc., disegnando inoltre, 

nello spazio vuoto in basso a destra, una piantina della zona con una crocetta relativa 
alla posizione dell’osservatore. Indicare inoltre se l’osservatore si trovava su un mezzo 
di trasporto. Se si trattava di un aeromobile, specificarne il tipo, la quota, la rotta e la 
velocità. 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
5) Osservazione dell’oggetto: (Attraverso un vetro di finestra, attraverso occhiali, 

binocolo o altro strumento. 
 __________________________________________________________________________ 
 

(*) NOTE: 
a) Se gli oggetti erano più di uno, scindere ogni risposta così: 1° oggetto ________, 2° oggetto ________, 3° 

oggetto ________; 
b) Se lo spazio per qualche risposta non fosse sufficiente, riportare su un foglio di carta il numero della 

domanda e la corrispondente risposta. Riportare inoltre tutti gli eventuali particolari osservati e non 
previsti nelle domande del presente questionario; 

c) Se non si ricordano tutti i particolari richiesti nelle varie domande, riportare solo quelli che sicuramente 
si rammentano. 
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6) Durata dell’osservazione: __________  __________  __________ 
           (ore)     (minuti)     (secondi) 
 
7) Posizione iniziale dell’oggetto: (Indicare, per esempio, se l’oggetto si trovava a 

nord, sud, nord-est, ecc., oppure se appariva al di sopra del paese A, del monte B, ecc.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
8) Posizione finale dell’oggetto: (Precisare come al punto 7) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
9) Altezza dell’oggetto al di sopra dell’orizzonte: (All’inizio e alla fine 

dell’avvistamento.) A questo scopo procedere così: puntare il dito in alto verso la zona 
di cielo ove era l’oggetto all’inizio e segnare con una lettera ‘A’ vicino al dito 
corrispondente del disegno qui sotto riportato. 

 Puntare poi il dito verso la zona di cielo ove era l’oggetto alla fine dell’avvistamento e 
segnare una lettera ‘S’ vicino al dito corrispondente dello stesso disegno. 

 
 
10) Altezza dal suolo a cui volava l’oggetto: ________________________________________ 
 
11) Distanza dell’oggetto dal punto in cui si trovava l’osservatore: 
 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
12) Eventuali spostamenti dell’oggetto: (direzione, velocità ed eventuali rotazioni 

dell’oggetto) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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13) Nel seguente spazio vuoto, rappresentare il cielo di fronte all’osservatore come 
apparirebbe in una fotografia. (fare uno schizzo del paesaggio e tracciare mediante 
una linea tratteggiata il percorso dell’oggetto nel cielo durante l’avvistamento, 
aggiungendo ogni tanto su tale linea una freccetta secondo il senso di movimento 
dell’oggetto e tutte le indicazioni utili ad individuare le varie fasi dell’avvistamento 
descritte al punto 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Rumore prodotto dall’oggetto: (In caso affermativo specificare di che tipo era, in 

che momento si sentiva e se variava durante l’avvistamento). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
15) Luminosità dell’oggetto: (In caso affermativo, indicare se aveva la luminosità di una 

stella oppure di un faro d’automobile visto da una certa distanza – per esempio un 
silometro, cento metri, ecc. – oppure se tale luce era accecante. Se la luminosità 
dell’oggetto non rimaneva costante col passare del tempo ma aumentava o diminuiva, 
precisare in quale momento essa cambiava e, nel caso in cui i cambiamenti si 
ripetevano con regolarità, indicare quante volte in un minuto ciò avveniva). 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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16) Forma dell’oggetto: (Fare possibilmente un disegno dell’oggetto nello spazio vuoto in 
basso a destra, aggiungendo una freccia per far capire quale era la parte anteriore 
dell’oggetto mentre si muoveva). 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
17) Colore dell’oggetto: (Indicare anche se il colore variava durante l’avvistamento, in che 

momento si verificava e, nel caso in cui la variazione di colore si verificava con 
regolarità, precisare quante volte in un minuto ciò avveniva). 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
18) Nitidezza dei contorni dell’oggetto: Avvistamento di fiamme, vapori, fumo, aloni 

prodotti dall’oggetto. (Indicare la forma e il colore di tali fenomeni e tutti i loro 
eventuali cambiamenti durante l vari fasi dell’avvistamento, riportando infine i 
particolari nel  disegno alla domanda 16). 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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19) Grandezza dell’oggetto: (Se la grandezza apparente dell’oggetto variava durante 

l’avvistamento, indicare quando e come variava). 
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
20) Eventuali riprese fotocinematografiche dell’oggetto: In caso affermativo, accludere 

copia positiva del materiale realizzato e descrivere il tipo di macchina usata, la 
lunghezza focale del suo obiettivo, l’apertura del diaframma, la durata di esposizione, e 
il tipo di pellicola utilizzata. 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
21) Altri osservatori presenti durante l’avvistamento: (In caso affermativo, fornire le 

loro generalità e indirizzi, o, quanto meno, indicare quanti erano). 
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
RIPORTARE LE GENERALITA’ E INDIRIZZO DELL’OSSERVATORE: 
 
COGNOME: _____________________ NOME: _______________________     ETA’: ______ 
 
PROFESSIONE: _________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO: ____________________________________________________________________  
 
TELEFONO: ____________________________________________________________________ 
 
DATA DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO: _________________________________ 
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