
PROGETTO SIMULANDO 
NR MISSIONI FISO SENECA ORARIO DALLE  

1 Decollo, crociera e atterraggio    ORARIO ALLE  

2 Circuito di traffico aeroportuale  ALLIEVI 

CLASSE NOME COGNOME 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

DOCENTE REFERENTE 

PROF. DERI CRISTIANO 

 

 
 

DATA 

 

 

3 Pianificazione volo VFR e simulazione  
4 Pianificazione IFR e simulazione  

5 
Simulazione di traffico VFR nei circuiti aeroportuali: applicazione delle procedure radiotelefoniche, uso 
della fraseologia standard, efficacia della trasmissione e corretta gestione del traffico aereo 

 

6 
Simulazione di traffico VFR nei circuiti aeroportuali e gestione mezzi a terra su area di manovra: 
applicazione delle procedure radiotelefoniche, uso della fraseologia standard, efficacia della trasmissione e 
corretta gestione del traffico aereo, strip marking 

 

7 
Gestione mezzi a terra su area di manovra: consolidamento della fraseologia standard con trasmissione di: 
condizioni meteo, traffico essenziale, traffico essenziale locale, informazioni su condizione di aeroporto, 
informazioni su attività vulcaniche, informazione su palloni liberi senza equipaggio, strip marking 

 

8 

Simulazione di traffico VFR in ambito FIR e ATZ:  
a) con gestione di almeno 2 arrivi e 1 partenza 
b) partenze IFR: applicazione delle procedure radiotelefoniche, uso della fraseologia standard, efficacia della 
trasmissione e corretta gestione del traffico aereo, strip marking 

 

9 

Simulazione di traffico VFR in ambito FIR e ATZ:  
a) con gestione di almeno 2 arrivi e 1 partenza 
b) partenze IFR; applicazione delle procedure radiotelefoniche, uso della fraseologia standard, efficacia della 
trasmissione e corretta gestione del traffico aereo, strip marking 

 

10 

Simulazione di traffico VFR in ambito FIR e ATZ  
(con gestione di almeno 2 arrivi e 1 partenza) 
a) Partenze IFR 
b) Coordinamenti: applicazione delle procedure radiotelefoniche, uso della fraseologia standard, efficacia della 
trasmissione e corretta gestione del traffico aereo, strip marking 

 

11 

Simulazione di traffico VFR e IFR in ambito FIR e ATZ  
a) in arrivo e partenza  
b) in arrivo e partenza, con la previsione di casi anomali (unusual, emergency, degraded): applicazione 
delle procedure radiotelefoniche, uso della fraseologia standard, efficacia della trasmissione e corretta gestione 
del traffico aereo, strip marking 

 

12 

Simulazione di: 
1) Traffico VFR in ATZ e FIR;  
2) Partenze VFR; Gestione completa di traffico VFR e IFR: 
a) in arrivo e partenza  
b) traffico sconosciuto  
c) casi anomali (unusual, emergency, degraded)  
d) gestione mezzi a terra  
e) coordinamenti: la presente esercitazione riprende tutte le precedenti e si predispone per la migliore 
preparazione dell’allievo all’esame finale in cui dovrà dimostrare piena padronanza nella complessiva gestione 
del traffico aereo 

 

13 

Gestione completa di traffico VFR e IFR  
a) in arrivo e partenza  
b) traffico sconosciuto  
c) casi anomali (unusual, emergency, degraded)  
d) gestione mezzi a terra  
e) coordinamenti  
f) strip marking  
g) fraseologia standard: la presente esercitazione riprende tutte le precedenti e si predispone per la migliore 
preparazione dell’allievo all’esame finale in cui dovrà dimostrare piena padronanza nella complessiva gestione 
del traffico aereo 

 

14 Pilotaggio Seneca III aula volante  


