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Corso Teorico Pratico Basico pilota APR
Classe Light (L) categoria multicotteri (Mc) operazioni non critiche

Conforme al regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” 
Edizione 2 del 16 luglio 2015 –Emendamento 1 del 21 dicembre 2015 – Circolare LIC -15 del 09/06/2016

Al fine del conseguimento dell’Attestato di pilota, gli APR sono suddivisi in classi e categorie a seconda 
della Massa Operativa al Decollo (MOD) e della tipologia di meccanica del volo.

Classe:
VeryLight (VL) da 0,3kg a 4kg
Light (L) da 4 kg a 25 kg
Heavy (H) superiore a 25 kg

Categoria:
Ala Fissa (Ap); Elicotteri (Hc); Multicotteri (Mc); Dirigibile (As)

L’attestato viene rilasciato in funzione della categoria e della classe dell’APR dopo un percorso di 
formazione unitario che prevede una parte teorica e una parte di addestramento pratico al volo.

Obiettivi del corso teorico
Il corso teorico basico si concentra sulla teoria aeronautica e sulla conoscenza dei sistemi a pilotaggio 

remoto. L’obiettivo del corso è quello di fornire agli allievi le nozioni necessarie per il conseguimento 

dell’attestato di pilota APR
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Il corso si articola in 3 giorni (giovedì ore 14,30 -18,30; venerdì 9,00 -18,00 e sabato ore 9,00 -13,00) per 16 
ore complessive di lezioni frontali tenute da istruttori qualificati.

Gli argomenti trattati sono:
• Normativa aeronautica 4 ore (normative, regole dell’aria, documenti e manualistica);

• Meteorologia 2 ore (nozioni generali: atmosfera, nubi, venti, visibilità);

• Circolazione aerea 3 ore (Servizi ATS, frequenze aeronautiche, alfabeto ICAO, fraselogia comune);

• Impiego del SAPR 7 ore ( Principi del volo; componenti; procedure e sistemi di emergenza);

L’allievo può approfondire e ampliare la sua formazione usufruendo di un corso online su piattaforma 
e-learning accessibile ai soli iscritti nell’area riservata del sito www.zefiroinnovazione.it

Lo sviluppo temporale delle ore di lezioni multimediali è a discrezione dell’allievo. L’effettiva fruizione di 
queste ultime da parte di ogni allievo verrà verificata da Zefiro Ricerca & Innovazione attraverso le funzioni 
di tracking della piattaforma di e-learning.

Sessione esame di teoria
Al termine della parte teorica il candidato dovrà sostenere una prova d’esame. Una sessione d’esame 
ordinaria verrà organizzata al termine di ogni corso, nella giornata del Sabato, dalle ore 15,00 alle ore 
17,00. 

L’esame si articola in un quiz contenente 40 domande a riposta multipla, suddivise in gruppi tematici, 
ognuno relativo ad un argomento del corso. Ai fini del superamento dell’esame, è necessario che l’iscritto 
risponda correttamente, per ogni gruppo tematico, ad almeno il 75% delle domande. 

Gli allievi che non superano l’esame in uno o più gruppi tematici, viene data l’opportunità di partecipare ad 

una sessione di riparazione, nella quale dovranno rispondere a domande inerenti esclusivamente 

l'argomento non superato. Il tempo concesso per la consegna della prova d'esame è di 1,30 ore a partire 

dalla consegna del quiz d'esame.

Al termine della prova, la Commissione procede alla verifica di ogni prova d’esame consegnata entro lo 

scadere del tempo concesso e  comunica l’esito ad ogni esaminando.

Il superamento della prova d’esame della parte teorica da diritto alla partecipazione al corso pratico 

di volo. 

Requisiti per l’ammissione all’addestramento pratico:

• aver compiuto i 18 anni di età;
• possesso di un certificato medico rilasciato da un Esaminatore Aeromedico (AME)  in applicazione dei

requisiti previsti per la licenza di pilota LAPL di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011, o certificati di
categoria superiore.
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CORSO ADDESTRAMENTO PRATICO

Sono richieste un minimo di 30 missioni con una durata della singola missione  di almeno 10 minuti. 

L’addestramento viene eseguito con un esacottero ERMES categoria L classe Mc progettato e realizzato 

da Sigma Ingegneria S.r.l. e Zefiro Ricerca & Innovazione S.r.l., presso scenari operativi non critici.  Al 

termine della parte di addestramento pratico il candidato dovrà superare un esame (Skill Test) con un 

Esaminatore APR abilitato ENAC. 

Il corso si articola in 3 moduli di 6 ore su  3 giorni (orario: 8,30 – 14,30) totale 18 ore.

Con intervalli programmati per pause riposo. 

Programma del corso pratico
Introduzione all’operazione con SAPR; Volo stazionario e effetto comandi; virate, salite e discese; circuiti 

di traffico e atterraggio; emergenze; consolidamento; volo automatico; Preparazione alla verifica; prova di 

esame finale;

Ad insindacabile giudizio dell’istruttore, un allievo giudicato non idoneo potrà non essere ammesso alla 

prova d’esame e dovrà prolungare l’attività di addestramento. I costi di prolungamento del programma di 

addestramento pratico, per gli allievi/e che necessitano di moduli aggiuntivi perchè considerati non idonei a 

sostenere l’esame dall’istruttore, saranno concordati di caso in caso secondo le necessità.

Le esercitazioni sono coordinate da un pilota istruttore abilitato ENAC, come “Pilota in Comando” (PIC). Le 

esercitazioni oggetto di ogni missione saranno prima dimostrate dall’istruttore e successivamente eseguite 

dall’allievo in doppio comando (modalità “DUAL”) e anche da solista (modalità “SP”). 

Lo Skill Test finale con esaminatore abilitato ENAC, consiste nella simulazione di una missione completa di 

10 minuti da parte dell’allievo/a come solista. 

Superata la prova d’esame pratico all’allievo viene consegnato un attestato di pilota APR che avrà 

una validità di 5 anni rinnovabile.

La Direzione




