Pag. 1/3

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITCR – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO
Tema di: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO

Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Il 02 Aprile 2019 è in partenza, da Roma/Fiumicino (LIRF), il volo di linea AZA672 diretto a Rio de
Janeiro/Galeão (SBGL). EOBT previsto alle 21:50, l’aereo è un A330 che ha un MTOW=242 tonnellate e una
velocità di crociera di Mn=0.79. Il pilota durante la salita dovrà seguire la IAC SOSAK 6B e successivamente
la SID ESINO6F; giunto al TOC (4105N01106E) seguirà il percorso più breve fino al TOD (1942S04040W)
dove si prevede di seguire la STAR VUSRA 1A e infine di eseguire la procedura di avvicinamento strumentale
ILS-X sull’aeroporto di destinazione. Il candidato calcoli gli orari ZT di partenza e arrivo, supponendo che
servano 15 minuti per raggiungere il TOC e altrettanti dal TOD alla chiusura del piano di volo; calcoli infine
l’orario UTC di attraversamento dell’equatore.
In base alla propria esperienza maturata nel percorso scolastico e in contesti operativi extra-scolastici, il
candidato compili la Striscia Progresso volo di partenza per il volo AZA672 e la sezione proposta del modello
1-CTA (ICAO) tenendo in considerazione i seguenti eventi:
•

Lieve ritardo di 4 minuti sull’EOBT;

•

Decollo effettivo dopo 11 minuti dall’EOBT;

•

Cambio di quota sull’Equatore da FL290 a FL330;

•

Squack 4345;

•

L’aeroporto alternato è São José dos Campos (SBSJ).
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SECONDA PARTE
1. Alle ore 23:30 una coppia di intercettori Eurofighter decolla da Grosseto (4245N01104E) per intercettare
un ATR-42 che, sorvolando il territorio italiano sulla rotta Kalamata (3704N02202E) – Lipsia
(5125N01214E), ha interrotto le comunicazioni con gli enti italiani. Il piano di volo dell’ATR-42 prevedeva
il passaggio su SPL (4330N01618E) alle 23:20 prima di dirigersi alla destinazione; l’aereo mantiene
IAS=220 kts e FL230. Ultimato lo scramble, la coppia di intercettori scorta l’ATR-42 con problemi alla
radio e, risolto il guasto dopo circa 10 minuti, rientrano alla base di partenza. Il candidato pianifichi il volo
degli intercettori sapendo che la velocità di crociera dell’Eurofighter è di 840 kts e risalga ai dati di
pianificazione dell’ATR-42 sapendo che nella zona delle operazioni la SAT=ISA-5°C e il vento è di levante
intensità 30 kts.
2. L’a/p di Pisa/S.Giusto (LIRP) è fornito di due piste parallele orientate per 04/22 e con Field Elevation pari

a 6 ft. L’altitudine di transizione è 6000 ft, l’ultimo bollettino meteorologico è il seguente: METAR LIRP
251715Z 32007KT 8000 FEW020 SCT050 14/08 Q1009 NOSIG= .
Il candidato, immaginando di immedesimarsi in un Controllore di Torre dell’a/p, trascriva il possibile testo
da registrare per comporre un messaggio ATIS con i dati in suo possesso. Successivamente, il candidato
riporti la possibile fraseologia utilizzata tra due piloti in partenza e il controllore di torre nelle posizioni
designate del circuito di rullaggio.
3. Tenendo conto dei dati della Prima Parte, il candidato stabilisca quale tipo di carta di navigazione potrebbe
meglio riportare la traiettoria del volo e, scegliendo una tecnica di rappresentazione grafica, riporti su di
essa il percorso seguito dal volo AZA672 nella maniera che ritiene opportuno.
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4. Il candidato descriva il processo della “Ciclogenesi” e, utilizzando la carta sinottica di superficie di seguito
riportata, si immedesimi in un previsore del tempo fornendo una breve descrizione di cosa si prevede
avvenga sull’Italia e sulla Scandinavia:

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di tavole numeriche, manuali tecnici, del regolo calcolatore e di calcolatrici tascabili non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del Paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

