
PROGRAMMA PRATICO PENDOLARE 

 
a. Premessa 

II programma pratico si articola in due fasi consecutive, rispettivamente di addestramento 
iniziale e di perfezionamento  entrambe propedeutiche al conseguimento dell'attestato, per 

un minimo complessivo di 16 ore di volo a doppio comando, comprensive di 4 voli da solista, 
sviluppate in diverse missioni di volo in funzione della ricettività dell’allievo e del suo standard 
di apprendimento. Ogni missione di volo (comprese le soliste) prevede un briefing ed un 
debriefing e dovrà essere registrata sul libretto personale dell’allievo (Statino delle missioni di 
volo) con le annotazioni dell’istruttore. 

 
b. ADDESTRAMENTO INIZIALE (pre-solo): ore minime previste 10. 

Questa fase addestrativa si intenderà terminata quando tutte le manovre oggetto 
dell’addestramento risulteranno ”acquisite” ed eseguite con un livello minimo di sicurezza 
dall’allievo, che avrà dato ampia dimostrazione di saperle eseguire in sicurezza, e potrà quindi 
iniziare l’attività da solista in condizioni meteorologiche adeguate a tale standard addestrativo 
e in accordo alle disposizioni che l’istruttore impartirà per ciascun volo. Sono previste le 
nozioni di seguito indicate: 

 illustrazione del campo di volo e delle zone di lavoro-circuiti; conoscenza delle procedure 
normali e di emergenza (check list); 

 ispezione dell'apparecchio; controllo libretto apparecchio; controlli durante il rifornimento; 
controlli esterni; 

 imbarco; controlli prevolo; avviamento motore; rullaggio al punto attesa;   

 prova motore; 

 controlli pre-decollo; 

 controllo a vista dell'area circostante e del finale; 

 uso della potenza, corsa decollo, uscita dal circuito; ratei di salita; volo livellato;  

 effetto dei comandi; centralizzazione; 

 variazione dell’assetto longitudinale e controllo della velocità; 

 variazione dell’assetto trasversale e controllo della prua; 

 mantenimento dell’assetto direzionale e controllo degli effetti imbardanti indesiderati; 

 aggiustamento della potenza erogata e controllo della quota/ variazioni di quota; 

 efficacia dei comandi aerodinamici e centralizzazione;  

 orientamento; riconoscimento zone di lavoro e punti caratteristici; 

 controllo assetti; coordinazione comandi;  

 volo livellato, controlli; 

 virate normali, medie e accentuate in linea di volo con controllo potenza e velocità; 

 virate di 90 gradi, 180 gradi, 360 gradi, a varie inclinazioni;  

 coordinamento delle manovre; 

 salita; 

 discesa; 

 virate in salita e discesa;  

 volo lento; 

 stallo senza potenza, rimessa; 

 stalli con potenza ridotta, con potenza ed in virata: rimessa 

 effetti del vento e correzione;  

 ingresso nel circuito di traffico; distanze e riferimenti in circuito;  

 controlli in sottovento; separazione da altro traffico; 

 avvicinamenti, traiettoria, rateo di discesa, velocità; 

 controlli del finale, richiamata, retta e assetto di contatto;  

 corsa di atterraggio e di arresto; 

 tecniche di avvicinamento e atterraggio con vento laterale; 

 controlli altitudine, direzione, velocità, sicurezza delle manovre;  

 decollo, e procedure d’interruzione dello stesso; 

 riattaccata e atterraggio  

 atterraggi in campi diversi; 

 ritorno al parcheggio, controlli post atterraggio; 

 simulati in campo, atterraggio fuori campo. Apprezzamento dei vento; scelta del campo; 
punti chiave nel circuito;  



 simulazione emergenze: piantata di motore in decollo simulata; scelta area atterraggio;  
 

 
c. ADDESTRAMENTO DI PERFEZIONAMENTO: ore minime previste 6. 

 Ripetizione e consolidamento delle manovre più impegnative; 

 atterraggi "tocca e vai"; riattaccata in corto finale, scivolate e riattaccata; 

 atterraggi e decolli con diverse intensità del vento;  

 virate strette; spirale; rimessa;  

 pianificazione di navigazione a vista; osservazione del terreno; bussola e orologio;  

 pianificazione navigazione a vista con atterraggio fuori sede; uso delle carte di 
navigazione; correzione di deriva; calcolo della velocità al suolo; 

 missione di trasferimento; controllo deriva e rientri in rotta; 

 determinazione del massimo percorso librato; controllo assetto e velocità;   

 avarie apparati vari; 

 rimessa da assetti inusuali; 
 

 


