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Padova, 27 GENNAIO 2021 
 

Spett.le  
FOIV  
FEDERAZIONE ORDINE 
INGEGNERI DEL VENETO 
 
Via Banchina 
dell’Azoto, 15 
30175 Marghera VE 

 
Oggetto: Proposta per la partecipazione ai Corsi di Addestramento con rilascio di Attestato di “Pilota di 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto” riconosciuto dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile e ulteriori corsi 
Professionali per acquisizione delle competenze di telerilevamento, aerofotogrammetria da Droni e da 
Satellite. 

 
 

Premessa 
 

La nostra Società si distingue per le attività svolte con “Aeromobili a Pilotaggio Remoto” in qualità 
di Costruttore, Operatore e Centro di Addestramento con l’autorizzazione dell’Ente Nazionale 
dell’Aviazione Civile e partecipa a numerose attività Istituzionali in collaborazione con Università, Centri di 
Ricerca e Organizzazioni private e pubbliche. 

 
Vantiamo una considerevole esperienza nell’addestramento di centinaia di piloti abilitati all’utilizzo 

dei “Droni” in numerosi campi di applicazione, quali rilievi aerofotogrammetrici, rilievi agronomici con 
sensori multispettrali, rilievi con sistemi ad infrarosso, rilievi di emissioni di gas in aria, attività di rilievo e 
sicurezza e molte altre applicazioni. 

 
L’esperienza di “Operatore di Aeromobili a Pilotaggio Remoto” ha consentito alla nostra Azienda di 

divenire uno dei principali attori nell’ambito dell’addestramento di Piloti ed Operatori ed in tale ambito è 
autorizzata dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile allo svolgimento di Corsi di Addestramento, tra i 
pochissimi in Italia, su molteplici tipi di aeromobili quali Multirotore, Elicottero ed Ala Fissa, nonché per 
Operazioni Critiche ed Istruttori; le attività di addestramento prevedono attualmente la base principale di 
Bagnoli di Sopra (Padova) con ulteriori Basi Secondarie a Legnago (VR) Teramo e Potenza. 

 
Fanno parte dello staff del Centro di Addestramento sei “Flight Instructor” e cinque “Examiner” 

che, con l’esperienza nell’addestramento di centinaia di allievi per attività professionali, sono in grado di 
supportare gli Allievi in tutte le loro attività di apprendimento di natura professionale, mettendo a 
disposizione le loro competenze nell’effettuazione di operazioni di volo e di acquisizione di dati di 
particolare difficoltà e complessità, riconosciuteci anche a livello internazionale. 

 
Cardtech collabora inoltre attivamente fin dal 2011 con la controllata NEOS Spinoff dell’università 

di Padova nel campo dei sistemi di Remote Sensing, dell’integrazione dati drone-satellite e di numerose 
altre attività. Cardtech vanta ulteriori collaborazioni con i dipartimenti Dafnae, Tesaf, Geomatica, ICEA, 
Geoscienze, Psicologia dell’Università di Padova, sia per lo svolgimento di missioni di telerilevamento che di 
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formazione Teorica e Pratica. 
 
Ulteriore collaborazione riguarda Coldiretti Veneto: Cardtech e NEOS hanno recentemente formato 

oltre 70 Aziende Agricole all’ottenimento dell’Attestato Base per il pilotaggio dei Droni e all’utilizzo delle 
tecnologie di telerilevamento in campo Agricolo ed agronomico nell’ambito del progetto Finanziato “BoDi” 
(Bollettino Digitale). 

 
Le attività svolte in collaborazione tra Cardtech e NEOS hanno visto, tra le altre, l’esecuzione di 

rilievi aerofotogrammetrici del fronte di frana del Vajont, con ricostruzione tridimensionale ed analisi 
geomorfologica, l’analisi della Barena di San Felice (Venezia), l’analisi di parte della Diga di Santa Giustina, la 
collaborazione con il CNR di Milano per il progetto INTERREG “Dolomia”, l’analisi tridimensionale delle 
emissioni gas in aria da parte di discariche e moltissime altre. 

 
Cardtech è inoltre socio fondatore dell’Associazione Italiana Droni, che opera nell’ambito di 

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e che ha recentemente attivato un progetto nazionale in 
collaborazione con il Ministero dell’Interno, ENAV, ENAC, D-Flight, ANACNA, Università di Padova 
riguardante specifici aspetti relativi all’accesso agli spazi aerei da parte di personale della Sicurezza. 

 
Caratteristica peculiare delle nostre attività è inoltre la possibilità di utilizzare vari sistemi 

aeromobili, sia “unmanned” che “manned” e di poter integrare particolari payload. 
 
La relazione che Cardtech può offrire è pertanto di livello altamente professionale, distaccandosi 

nettamente dai tanti “centri addestramento droni” apparsi sulla scena ben dopo le esperienze operative di 
NEOS e Cardtech. 

 
Cardtech inoltre è in grado di proporre corsi di formazione riconosciuti dall’Ente Nazionale 

dell’Aviazion Civile per ben tre piattaforme di volo: Multirotori, Ala Fissa ed Elicotteri, rendendo il nostro 
Centro di Addestramento tra i pochissimi in Italia ad aver ricevuto tali abilitazioni all’addestramento. 
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Attività di Addestramento dei piloti di Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
 

Le attività di Addestramento vengono effettuate in completa rispondenza alle normative ENAC ed 
EASA, con docenti di particolare esperienza sia in ambito tecnico aeronautico che didattico. 

 
La recente emissione da parte dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile della revisione 3 del 

“Regolamento Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto” prevede che a partire dal 1° marzo 2020 le attività 
di formazione teorica e l’esame per il CORSO BASE vengano effettuate on-line, senza alcun addestramento 
di tipo “pratico”, con esame on-line sul sito dell’ENAC. 

 
Riteniamo peraltro che il livello di competenza relativa ai Vostri requisiti operativi possa richiedere 

una formazione ben più personalizzata ed approfondita, siamo pertanto a proporVi nel seguito il “Syllabus” 
di addestramento più appropriato alle Vostre esigenze, composto da una parte teorica ed una parte pratica 
di volo sul particolare tipo di APR (con APR di proprietà del cliente) che sceglierete per l’utilizzo “in field”. 

 
Con la presente siamo pertanto a proporVi I seguenti pacchetti di formazione: 
 

1. Corso di preparazione di Base all’attestato EASA 
a. Rafforzamento teorico per il superamento dell’esame On-Line presso l’Ente Nazionale 

dell’Aviazione Civile 
b. Addestramento base al pilotaggio 

2. Corso per Categoria A2 EASA per il quale proponiamo: 
a. Un corso teorico di almeno 10 ore (70% online, 30% in presenza) ed un esame di almeno 30 

domande a risposta multipla 
b. Una attività di addestramento pratico di almeno 4 ore, previo “Assessment of Competence” 

delle capacità dell’Allievo 
3. Formazione sull’uso di particolari piattaforme di volo 
4. Formazione pratica alla pianificazione dei voli tramite “Ground Control Station” 
5. Addestramento all’utilizzo di specifici “payload” 
6. Prevediamo inoltre di attivare nel prossimo anno le attività di addestramento EVLOS/BVLOS con 

rilascio dei relativi attestati. 
7. Corsi relativi alle tecnologie, tecniche, sistemi hardware e software per il Remote Sensing, in 

collaborazione con vari Dipartimenti dell’Università di Padova, in particolare  
 

Gli orari dei corsi potranno essere con Voi concordati.  
 

1. Il Corso di preparazione di BASE all’attestato EASA fornisce gli elementi per superare 
l’esame On-LINE proposto dall’ENAC; gli argomenti proposti sono I seguenti: 

 
Sicurezza Aerea  
Regolamentazione Aeronautica  
Limitazioni Dello Spazio Aereo 
Limitazioni Delle Prestazioni Umane 
Procedure Operative 
Conoscenza Generale Dell’apr 
Riservatezza E Protezione Dei Dati 
Assicurazione 
Security 
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Superando l’esame On-Line sul sito WEB dell’ENAC si potrà ottenere l’Attestato BASE per attività di 

volo in categoria EASA “A1” e pertanto le operazioni di volo non potranno coinvolgere, anche 
involontariamente in caso di malfunzionamenti dell’aeromobile, Centri Abitati, Impianti Industriali, 
Infrastrutture. 

 
Per poter effettuare operazioni che coivolgano Centri Abitati, Impianti Industriale, Infrastrutture il 

pilota dovrà ottenere l’abilitazione EASA A2-A3, fornito da un Centro di Addestramento Autorizzato dall’Ente 
Nazionale dell’Aviazione Civile. 

 
 

2. Il Corso per la Categoria A2 prevede il seguente syllabus: 
  INTRODUZIONE AL CORSO 

METEOROLOGIA (2h) 
Nozioni Generali; 
Atmosfera; 
Nubi; 
Venti; 
Visibilità in volo e al suolo; 
Nebbia e foschia. 
PRESTAZIONI DI VOLO E PIANIFICAZIONE (4h) 
Principi di aerodinamica e statica; Portanza; Resistenza; 
Principi di volo degli APR: multicottero; Assi di rotazione e movimenti in volo; Pesi e centraggi; 
Payload; 
Limitazioni; 
Inviluppo di volo; 
Effetti della quota e della temperatura; Command override e Failsafe; 
Procedure e fasi del volo: Check list Pre/post flight; Manovre di emergenza; 
Terminazione di volo. 
MITIGAZIONI TECNICO-OPERATIVE E GESTIONE DEL RISCHIO (4h) 
Verifica rispondenza alle norme Identificazione della missione Verifica di fattibilità 
Selezione dell’area operativa e degli alternati Risk management 
Principi di safety Matrice del rischio 
Fattore umano / Human Factor Goodairmanship 
Situational awarness 
Preparazione e disponibilità di mezzi ed equipaggiamenti 

 
Al termine del corso teorico il Pilota è sottoposto ad un esame teorico addizionale di almeno 30 

domande a risposta multipla presso un CA. L’esame teorico si ritiene superato se il candidato risponde 
correttamente ad almeno il 75% del punteggio massimo raggiungibile. 
La parte pratica del corso consiste in almeno 4 ore di addestramento, articolate su specifici scenari 
addestrativi (es: volo in ambiente urbano, volo di precisione in ambienti ostili). 
Al termine di questo percorso formativo il pilota sostiene uno “skill test”, con un nostro Esaminatore APR. 
 
Nota Bene: Nonostante la normativa preveda una unica abilitazione per aeromobili di peso fino a 25kg, le 
competenze e le abilità di pilotaggio richiedono un sostanziale incremento per il pilotaggio di aeromobili di 
peso superiore a 4 kg.  
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Pertanto il syllabus di addestramento pratico da noi proposto si articola in due passi: 
 

- Addestramento pratico con Massa Operativa al Decollo (MOD) fino a 4kg (con rilascio attestato) 
con aeromobili di proprietà dello scrivente 

- Opzionalmente: ulteriore addestramento pratico con aeromobile con (MOD) superiore a 4kg, con 
aeromobile di proprietà del Cliente, con sessioni di 4 ore fino al raggiungimento delle adeguate 
capacità operative. 

 
La partecipazione ai Corsi garantisce che vengano fornite tutte le informazioni e che i docenti 

teorici e Istruttori di volo si adoperino nel migliore dei modi per l’ottenimento da parte degli allievi 
dell’Attestato di “Pilota di APR”, ma non fornisce la garanzia di ottenimento dell’attestato qualora l’allievo 
non sia in grado di dimostrare all’esaminatore un livello minimo di abilità e sicurezza nella gestione e 
conduzione dell’aeromobile. 

 
Le attività di Addestramento Pratico si terranno con nostri “APR scuola” presso l’AvioSuperficie “Il 

Dominio” di Bagnoli di Sopra – Padova, oppure presso l’Aeroporto di Legnago (VR), oppure previo specifico 
accordo costituendo una ulteriore base permanente di addestramento in località con Voi concordata.  

 
Qualora gli allievi non riuscissero a completare il ciclo di missioni di volo nei giorni concordati, sarà 

possibile definire ulteriori sessioni di addestramento. 
 
I prezzi a Voi riservati per la partecipazione ai Corsi sono i seguenti: 

 
Prodotto Prezzo IVA esclusa 

Corso online di preparazione di BASE all’attestato EASA 
A1, costo del corso (fino a 10 partecipanti) 

€ 600,00 

  
Corso A2 con rilascio di attestato valido ai fini dell’Ente 
Nazionale dell’Aviazione Civile, esame incluso (*) 
PER PARTECIPANTE 

 

Incluso  Addestramento pratico Droni con massa fino a 4 
kg ed esame teorico e pratico 

€ 940,00 

*Nota Bene: alla data del 20 gennaio 2021 ENAC non ha 
ancora definito le modalità di emissione degli attestati A2 

 

Sessione di 4 ore Addestramento pratico Droni con massa 
fino a 4 kg, 
PER PARTECIPANTE 

€ 250,00 

Sessione di 4 ore Addestramento pratico Droni con massa 
superiore a 4 kg,  
PER PARTECIPANTE 

€ 370,00 

Formazione sull’uso di particolari piattaforme di volo Da concordare 
Formazione pratica alla pianificazione dei voli tramite 
“Ground Control Station” 

 

Da concordare 

Addestramento all’utilizzo di specifici “payload” 
 

Da concordare 

Addestramento EVLOS BVLOS In programmazione 
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Nota Bene: L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che in merito ai Corsi per licenza di pilota viene applicata  
esenzione Iva solo se rientrano nella formazione professionale. Pertanto, per il godimento dell’esenzione 
IVA le attività di addestramento che verranno organizzate da FOIV dovranno chiaramente risultare prestate 
a titolo professionale. Diversamente dovrà venire applicata l’aliquota IVA pari al 22%. 
 
I prezzi sopra riportati sono validi per la partecipazione contemporanea di un numero minimo di 4 
(quattro) persone al Corso. 
 

Il Regolamento UAS-IT prevede inoltre la possibilità di effettuare “Operazioni Critiche BVLOS” cioè 
“Oltre la Linea di Vista”, superando le limitazioni imposte dalla precedente Edizione 2. Il Syllabus di 
addestramento per tali tipi di operazioni è ancora in via di definizione da parte dell’ENAC e pertanto ne 
quoteremo il costo non appena saranno completamente definiti i relativi requisiti operativi anche a livello 
Europeo rientrando dal 1° gennaio 2021 la regolamentazione nell’ambito europeo e non più nazionale. 

 
 

Requisiti richiesti all’organizzazione per l’effettuazione delle attività di Volo 
 

Per lo svolgimento delle attività di volo professionali non è sufficiente che i Piloti abbiano 
conseguito lo specifico attestato, ma è necessario che venga istituita la figura dell’Operatore di Sistemi 
SAPR che deve dotarsi di un “Accountable Manager” responsabile Civilmente e Penalmente delle attività 
effettuate dall’Organizzazione, deve inoltre dotarsi del Manuale delle Operazioni, del Manuale di Volo degli 
Aeromobili ed un Manuale della Manutenzione oltre a provvedere alla Assicurazione RC dell’Aeromobile ed 
alla sua registrazione presso l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile. 

 
 

La nostra organizzazione potrà supportarVi in tale ambito con due differenti modalità: 
 

1) Con una attività di Consulenza per la definizione dei seguenti documenti: 
a. Manuale delle Operazioni, con l’individuazione della struttura organizzativa deputata a gestire 

le operazioni di volo, la nomina dell’”Accountable Manager” che assume l’intera 
responsabilità delle attività di volo, la definizione delle tipologie di operazioni e quant’altro 
richiesto dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, la responsabilità di garantire 
l”Aeronavigabilità” e l’aggiornamento e l’aderenza alle normative nel tempo. 

b. Manuale di Volo dei singoli Aeromobili 
c. Manuale della Manutenzione dei singoli Aeromobili 
d. Registrazione degli Aeromobili presso l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile e dell’Ente 

Nazionale Assistenza al Volo 
e. Stesura dei documenti di Analisi del Rischio secondo le recenti Linee Guida emesse dall’ENAC 

Numero: 2017/001-NAV Ed. n. 2 del 9 gennaio 2020 (Ed. 2 of 9 Jan. 2020) e s.m.i. 
 

2) Oppure con una attività in “outsourcing” nell’ambito della quale le attività sopra citate vengono 
effettuate dalla nostra Organizzazione nell’ambito della quale, a seguito di uno specifico accordo e di 
nostra insindacabile accettazione, potranno venire inseriti all’interno della nostra Organizzazione i 
Piloti formati. 
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In funzione del Vostro interesse provvederemo a formulare una specifica offerta economica. 
 
 

Opzionalmente è possibile sottoscrivere un Contratto di Acquisto e/o Manutenzione degli Aeromobili; 
saremo lieti di formulare una offerta comprendente la configurazione, il collaudo e l’addestramento 
all’utilizzo, qualora di Vostro interesse, una volta definita la configurazione più opportuna. 

 
Ricordiamo inoltre che: 
a) gli Aeromobili dovranno essere posti in copertura Assicurativa RC 
b) le attività di volo potranno essere effettuate previa attivazione della figura dell’Operatore SAPR secondo 
Normativa ENAC 
c) le attività di volo all’interno di numerosi spazi aerei sono subordinate all’ottenimento di una specifica 
autorizzazione da parte dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile per il tramite delle apposite procedure 
istituite allo scopo. 

 
Rimanendo a Vostra disposizione porgiamo i più distinti saluti. 

Ing. Claudio Canella 


