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SIMULATORE 
DI VOLO



Quest’importante iniziativa di ACP, mirata ad offrire agli addetti ai 
lavori una soluzione addestrativa interessante, sia da un punto di vista 
pratico – logistico che, evidentemente, economico se paragonata al 
volo reale e/o all’impiego di centri di addestramento lontani.

ACP, Società di Gestione dell’Aeroporto Civile di Padova facente parte 
del Gruppo SAVE, ha recentemente acquistato un simulatore di volo per 
elicottero tipo Elite Evolution S623T che verrà installato, certificato da Enac 
e reso operativo presso l’Aeroporto Allegri di Padova dal mese di dicembre 
2012.

Il simulatore è stato certificato dall’Ente Nazionale Aviazione Civile con 
registrazion IT-063 con le specifiche riportate nel certificato di qualificazione 
che si allega.
Questo simulatore di volo, basato sul layout dell’ Eurocopter AS355 multi 
engine, offre prestazioni superiori allo standard minimo richiesto dalle 
normative Europee.

L’obiettivo di ACP consiste nel creare un centro simulatori presso l’Aeroporto 
Civile di Padova, al fine di mettere il simulatore a disposizione di tutte le FTO, 
TRO, Operatori Aerei, Piloti privati che intendano addestrarsi su procedure 
di volo difficilmente eseguibili in volo reale e semplici appassionati di volo. 

È un servizio che ogni Utente potrà sfruttare contattando direttamente per 
le prenotazioni la nostra segreteria e anche attraverso booking online sia sul 
sito di ACP che su quello dell’Aeroporto Marco Polo.
Su richiesta sarà possibile avere a disposizione un Istruttore, viceversa, 
ogni Utente potrà usufruire dei propri Istruttori durante le sessioni di volo 
simulato addestrativo. 

Il simulatore sarà corredato da un database che raccoglie diversi aeroporti 
locali ed Europei, dei quali i piu’ importanti in HD; vi sarà inoltre la possibilità 
di addestrarsi in condizioni operative particolari, quali piattaforme petrolifere, 
piazzole di ospedali, navi, eliporti confinati ed altri scenari particolari.
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Licenze - abilitazioni Ore richieste Simulatore

PPL(H) Licenza di pilota privato 45 5

ATP / IR Integrato 195 55

CPL Integrato 135 25

CPL Modulare 30 10

IR Modulare 55 40

FI Flight Instructor 30 5

IRI(H)Abilitazione di Istruttore 
strumentale

10 10

Crediti di addestramento per FNTP II


