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Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i 

posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo grado e 

secondo grado (D.M. n. 106 del 23.02.2016) 
 

CLASSE DI CONCORSO B009 – LAB. DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE 

 

 

PROVA PRATICA  

 

TRACCIA B 

 

La prova pratica della durata di 4 ore prevede la realizzazione di un volo misto IFR/VFR mediante 

lo svolgimento delle seguenti tre fasi: 

 PRIMA FASE: predisposizione di un Piano Tecnico di Volo (Flight Log), utilizzo dei dati 
meteorologici e compilazione del modello FPL (Flight Plan). 

 SECONDA FASE: tracciamento della procedura di partenza con ausilio del VOR/DME ubi-
cato in aeroporto, lettura delle indicazioni degli strumenti di bordo, calcolo di tempi, distan-

ze, velocità e azione del vento sul velivolo. 

 TERZA FASE: inserimento del volo in una sequenza di traffico in arrivo sull’aeroporto di 

destinazione, compilazione delle strisce progresso volo e simulazione della fraseologia stan-

dard impiegata tra aeromobili e controllore di torre.  

Il candidato svolga la seguente traccia oggetto della prova motivando, mediante relazione tecnica, i 

criteri seguiti, gli strumenti utilizzati e i risultati ottenuti. 

Per lo svolgimento della prova, il candidato potrà avvalersi esclusivamente dei seguenti strumen-

ti, materiali e supporti tecnici: 

- Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche (AIP) aggiornata disponibile sulla postazione 

informatica del laboratorio; 

- Modello Flight Log (allegato A) e modello Flight Plan (allegato B); 

- Regolo Jeppesen CR-3, plotter (PJ-1 oppure PN-1), carta aeronautica OACI-CAI F-9, calco-
latrice non programmabile, strumenti da disegno (quali squadre, matita, gomma, compasso) 

come indicato nell’avviso U.S.R. Sicilia del 15.06.2016. 

 

 

TRACCIA OGGETTO DELLA PROVA 

 

 

PRIMA FASE 

Il giorno 14 marzo, un pilota privato intende effettuare un volo da Alghero a Catania mediante una 

pianificazione mista IFR/VFR via Cagliari/Elmas e Palermo/Punta Raisi che costituiranno gli aero-

porti alternati. Il pilota vuole iniziare le operazioni di volo nella stessa giornata a ZT 10:25 e, per-

tanto, predispone il Piano Tecnico di Volo (Flight Log) e presenta in tempo utile il modello FPL.   

Nella compilazione dei suddetti modelli, in relazione alla rotta magnetica e nel rispetto dei valori 

contemplati nelle tabelle dei livelli semicircolari, il pilota sceglie il minimo livello di volo disponi-

bile e per la salita considera di impiegare 25 minuti sino al punto SODIO di ingresso in rotta. Ese-

gue, quindi, la pianificazione per la crociera in IFR sino al punto BEKIV con TAS determinata dal 

valore di CAS scelto dal manuale di volo del velivolo utilizzato e dal valore di temperatura dedotto 

dall’analisi delle carte di assistenza alla navigazione aerea. Successivamente, considerando una 

Ground Speed (GS) media di 130 kt, intende proseguire il volo in VFR verso Agira e, da tale punto, 

dirigersi su Paternò per poi continuare, in accordo ai punti di riporto a vista (Visual Reporting Point 
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VRP), sino all’aeroporto di destinazione. Per la fase di atterraggio, dalla posizione di campo in vista 

con una Ground Speed of descend (GSd) media di 115 kt, prevede di impiegare 5 minuti.  

Sono noti i seguenti elementi: 

1) Caratteristiche essenziali del velivolo dedotti dal manuale e parametri utilizzati per il volo: 

 Airplane PA-46-310P  Piper Malibu   I-TAER 

 Maximum Takeoff Weight    4340 lbs 

 Endurance       4 h 16 min. 

 Cruising Speed (CAS)    134 kt 

 Climb fuel comsumption    45 U.S. gal/h 

 Cruise fuel comsumption    16 U.S. gal/h 

 Descend fuel comsumption    13 U.S. gal/h 

 Standard equipment: COM/NAV/APP (VHF RTF, VOR e ILS) 

 Navigation equipment: ADF, DME, R/NAV, GNSS   

 SSR equipment: Transponder Modo A and Modo C 

 8.33 kHz VHF channel spacing  

 Emergency Radio: Emergency Location Trasmitter 

 Survival equipment: Maritime 

 Equipment: Jackets Fluores   

 Color of aircraft: white with green trim 

 Persons on board: 3  

2) Dall’analisi delle carte di assistenza alla navigazione aerea, in relazione alla quota scelta per la 

crociera in IFR, il pilota ha ricavato i seguenti valori medi dei venti (Wind Direction and Wind 

Velocity, W/V) e delle temperature (True Air Temperature, TAT): 

 SODIO – Carbonara DVOR/DME “CAR”:  

W/V = 075°/34 kt, TAT = + 5° C;  

 Carbonara DVOR/DME “CAR” – BEKIV:  

W/V = 098°/27 kt, TAT = + 5° C. 

3) Dalla consultazione dell’AIP, dal valore delle isogone presenti nelle carte aeronautiche e dalla 

tabella dei valori di deviazione residua della bussola magnetica di bordo, per tutto il volo il pilota 

ha ricavato una declinazione magnetica (Variation, VAR) media di 2°.5 E ed una deviazione re-

sidua (Deviation, DEV) media di – 0°.5.  

Nello stabilire la quantità di carburante da imbarcare a bordo (Fuel on Board, FOB), il pilota ha ef-

fettuato la seguente somma: 

 carburante per il rullaggio (taxi fuel) 4 U.S. gal; 

 carburante per il volo (trip fuel) stabilito in funzione di:   

a. climb fuel comsumption 

b. cruise fuel comsumption, applicato anche per le varie fasi di discesa (steps) previste du-

rante il volo; 

c. descend fuel comsumption. 

 carburante per gli aeroporti alternati (alternate fuel) 20 U.S. gal. 

 carburante finale di riserva (final reserve fuel) 16 U.S. gal.  

 carburante extra (extra fuel) uguale al 10% del carburante per il volo (trip fuel).    

In considerazione delle scelte effettuate dal pilota, il candidato predisponga il Piano Tecnico di Vo-

lo (Flight Log) e compili il modello FPL (Flight Plan) allegati.   
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SECONDA FASE 

Ricevuto il messaggio ACK, il pilota procedere ai controlli pre-volo e prende visone della recente 

documentazione di volo che comprende, tra le varie informazioni meteorologiche, il seguente 

METAR dell’aeroporto di partenza: 

LIEA 140920Z 01006KT 280V050 8000 SCT040 20/12 Q1011= 

Secondo una sequenza programmata, compie una serie di operazioni per accertarsi del funziona-

mento di tutti gli impianti di bordo, imbarca passeggeri e bagagli e, avviate le comunicazioni con 

l’ente TWR, a ZT 10:28 avviene il decollo dell’aereo. 

Nella fase di salita, lasciando la pista, il pilota vira a destra e si allontana dall’aeroporto di Al-

ghero/Fertilia per eseguire la SID assegnata con Vertical Speed (Vs) di 600 ft/min e Ground Speed 

of climb (GSc) di 96 kt. 

L’allontanamento avviene mantenendo 025 FROM come indicazione del VOR di bordo sinto-

nizzato sulla radioassistenza “AEA” DVOR/DME ubicata in aeroporto.  

Trascorsi 5 minuti, il pilota controlla la quota ed esegue una virata standard a sinistra sino ad in-

tercettare RDL 351 8 NM AEA DVOR/DME.  

Segue inbound la radiale sino alla verticale di AEA DVOR/DME, controlla nuovamente la quota 

e lascia la radioassistenza su RDL 151 AEA DVOR per il punto SODIO distante 24 NM dalla ra-

dioassistenza.  

Nel seguire la radiale, dovendo completa la salita sul punto SODIO alla quota scelta per la cro-

ciera, il pilota modifica la velocità variometrica e incrementa del 5% la Ground Speed of climb 

(GSc); inoltre, per contrastare l’azione di un vento costante, corregge un angolo di deriva (wind an-

gle, WA) di + 12°.  

In zona la declinazione magnetica è di 2° E e la deviazione residua è nulla per il valore di prua 

mantenuta dal pilota nell’ultimo tratto di procedura.  

Scegliendo una scala opportuna e considerando il foglio di carta quadrettato come proiezione azi-

mutale equidistante, il candidato rappresenti graficamente lo scenario tracciando la procedura segui-

ta dall’aeromobile. Indichi, inoltre: 

 la frequenza con cui è stata sintonizzata la radioassistenza utilizzata dal pilota; 

 quale valore altimetrico (Indicated Altitude, IA) legge il pilota durante il controllo del relativo 

strumento;   

 quale velocità variometrica, espressa in ft/min, il pilota imposta sul variometro per completare 
la salita sul punto SODIO; 

 quale valore di prua il pilota legge sul direzionale per seguire in outbound la radiale 151°. 

 quale vento, espresso in direzione e intensità, agisce sul velivolo nell’ultimo tratto di procedu-

ra sapendo che la TAS media è di 125 kt. 

 quanto tempo impiega il pilota per completare la procedura.  

 

TERZA FASE 

Il volo si svolge come da pianificazione e a ZT 13:31, due minuti prima di giungere su Paternò, il 

pilota effettua il primo contatto radio con Catania TWR che stima a ZT 13:37.  

Sull’aeroporto di Catania è in vigore il seguente METAR:  

LICC 141220Z 08504KT 9999 SCT130 22/18 Q1014 = 

Oltre all’aereo I-TAER, l’ente di giurisdizione Catania TWR (ubicato entro il CTR con circuito di 

traffico a Sud) dovrà controllare il seguente traffico che si trova in prossimità dei cancelli di ingres-

so dei VRP: 

 a/m I-REGI, tipo Piper Tomahawk II (PA38), categoria leggero, TAS 120 kt, volo VFR da 
Reggio Calabria a Catania/Fontanarossa che stima a ZT 13:35.  
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 a/m I-COMI, tipo Cessna Caravan (CE28), categoria leggero, TAS 170 kt, volo VFR da Co-

miso a Catania/Fontanarossa che stima a ZT 13:38.  

Il candidato, facendo uso dei dati forniti, compili le strisce progresso volo dei tre aeromobili che 

andranno poi aggiornate con il progresso dei voli secondo lo scenario descritto in seguito i cui orari 

sono espressi in ZT.  

Trascrivi, inoltre, lo scambio di comunicazioni che intercorre tra aeromobili ed ente TWR utiliz-

zando la fraseologia standard e considerando che l’ente è già in possesso dei dati statici del FPL di 

ogni aeromobile. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

13:23 I-REGI stabilisce il collegamento un minuto prima di CCNE1 e la TWR lo istruisce fornen-

do i dati necessari 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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13:24 I-REGI riporta sul punto CCNE1 e viene istruito a riportare su CCNE2 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

 

13:27 I-REGI riporta su CCNE2 e viene istruito a riportare campo in vista 

 a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

 

13:31 I-TAER stabilisce il collegamento due minuti prima di CCN1 e la TWR lo istruisce fornen-

do i dati necessari 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

13:31 I-REGI riporta campo in vista e viene autorizzato all’attraversamento prolungamento testata 

pista 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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13:32 I-REGI riporta attraversamento prolungamento testata pista e viene istruito a riportare sotto-

vento per la pista in uso 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:33 I-REGI riporta in sottovento e viene istruito al finale 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:33 I-TAER riporta su CCN1 e viene istruito a riportare su CCN2  

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

 

13:35 I-COMI stabilisce il collegamento due minuti prima di CCS3 e la TWR lo istruisce fornendo 

i dati necessari 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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13:35 I-REGI riporta in finale e viene autorizzato all’atterraggio  

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:36 I-TAER riporta su CCN2 e viene istruito a riportare campo in vista  

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:37  I-TAER riporta campo in vista e viene istruito all’avvicinamento diretto  

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

 

13:37 I-REGI atterrato viene istruito a liberare la pista dal raccordo E   

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

 

13:37 I-COMI riporta su CCS3 e viene istruito a riportare campo in vista 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:38 I-TAER riporta in finale e, informato della pista occupata, viene istruito a riportare corto fi-

nale   

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:38 I-COMI riporta campo in vista e viene istruito a riportare in sottovento per la pista in uso 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:39 I-REGI riporta pista libera e viene istruito alla posizione di parcheggio aeroclub 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

GND ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:39 I-TAER, prima del riporto in corto finale, viene autorizzato all’atterraggio 

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:39 I-COMI riporta in sottovento e viene istruito a riportare in finale 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

13:40 I-TAER atterrato viene istruito a riportare pista libera dal raccordo E. 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

 

13:42 I-TAER riporta pista libera e viene istruito al parcheggio centrale 11 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

GND ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:42 I-COMI riporta in finale e viene autorizzato all’atterraggio 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

 

13:43 I-REGI riporta alla posizione di parcheggio e chiude la comunicazione 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

GND ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:43 I-COMI atterrato viene istruito a riportare pista libera dal raccordo E 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:44 I-TAER riporta alla posizione di parcheggio 11 e chiude la comunicazione 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

GND ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

13:45 I-COMI riporta pista libera e viene istruito al parcheggio centrale 12  

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

TWR ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

GND ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

a/m ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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13:47 I-COMI riporta alla posizione di parcheggio 12 e chiude la comunicazione 

a/m  ………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………  

GND ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato B 


