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Rivista n° 351/2022 

“Stai effettuando una reazione a una minaccia BVR1 
in territorio ostile e si accende la spia MCSG2, quindi 
perdi tutte le informazioni su HUD3, FCR4, HSD5, 
DATALINK… you have the aircraft!”.

Questa è una delle tante situazioni di emergenza 
simulata che un istruttore può chiedere di risolvere a un 
frequentatore del corso di addestramento avanzato di 
Fase IV sul moderno velivolo T-346.

Nel corso degli anni, superata la transizione dall’elica 
al jet, il percorso addestrativo dei piloti militari ha subito 
molteplici cambiamenti, il principale dei quali riguarda 
la riduzione delle ore di volo addestrative (a favore di 
quelle al simulatore), in un’ottica di risparmio e efficienza 
delle spese pubbliche.

I contenuti dell’addestramento iniziale però sono 
rimasti pressoché invariati. Infatti il volo a vista, quello 
strumentale e il volo in formazione sono ancora oggi i 
capisaldi per il raggiungimento dell’ambita aquila turrita 
dei piloti militari assegnati alla linea Fighter Track. 

I velivoli jet che hanno caratterizzato l’iter addestrativo 
dei piloti militari italiani, dal MB-326 al T-339A, negli 
oltre 60 anni di onorato servizio, non hanno introdotto 
sostanziali differenze nel processo di addestramento 
al volo. Questi velivoli hanno mantenuto le peculiarità 
tipiche dei velivoli da addestramento iniziale, ovvero 
comandi di volo meccanici e strumenti di volo analogici. 

Con i comandi di volo meccanici i piloti imparavano 
(allora come oggi) a sentire il volo con “mano”. 

Mentre con gli strumenti analogici (rimasti per anni 
nella configurazione a “T” standard ovvero con altimetro, 
orizzonte artificiale, anemometro e HSI) apprendono 
il famoso “controllo incrociato” degli strumenti di volo, 
necessario a mantenere la Situational Awareness dei 
parametri e il controllo basico del velivolo. 

I primi cambiamenti sono stati evidenti con l’entrata 
in linea del FT-339C negli anni ’90, quando questo è 
stato introdotto per l’addestramento avanzato (solo 
recentemente è transitato all’addestramento basico). 

Con il CD (acronimo di “Completamente Digitale”) 
sono stati introdotti l’Head-Up Display e i Multi-Function 
Displays, con i quali è scomparsa la famosa “T” e che 
hanno trasformato in digitale gli strumenti analogici, 
raggruppandoli in un unico formato combined.

Gli MFD e l’avvento del GPS hanno inoltre introdotto, 
per la prima volta in un velivolo da addestramento, la 
mappa digitale. I comandi di volo, invece, non hanno 
subito cambiamenti e sono rimasti di tipo meccanico; 
quindi ancora oggi il pilota di FT-339C fa la differenza 
nel far volare il velivolo in maniera coordinata e corretta.

Le novità “completamente digitali” degli anni ’90 sono 
state introdotte in tempi in cui in Aeronautica non vi erano 
velivoli di 4ª e 5ª generazione e quindi, sebbene molto 

1 Beyond Visual Range.
2 Main Computer and Symbol Generator.
3 Head-Up Display.
4 Fire Control Radar.
5 Horizontal Situation Display.

Se perdiamo 
l’ausilio della 
tecnologia, a 
quale “basico” 
dobbiamo 
tornare?
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utili, non hanno di fatto rivoluzionato l’addestramento. 
Di conseguenza non hanno influenzato né modificato 

la gestione del basico del volo. 
Quando parliamo di basico del volo usiamo 

riassumerlo in una sola frase che ha specifiche 
priorità e che rappresenta l’essenza del volo AVIATE, 
NAVIGATE, COMMUNICATE:
- AVIATE, ovvero volare in maniera coordinata e 

corretta per mantenere il velivolo nel suo inviluppo di 
volo attraverso il controllo incrociato dei parametri.

- NAVIGATE, inteso come navigare utilizzando i riferimenti 

a vista e le informazioni degli strumenti di navigazione. 
- COMMUNICATE, ovvero gestire le comunicazioni 

con gli enti del traffico aereo e quelle interne alla 
formazione.
Se negli ultimi anni i velivoli da addestramento al volo 

iniziale non hanno introdotto importanti cambiamenti 
per la gestione del basico, non possiamo dire altrettanto 
quando parliamo di addestramento al volo avanzato, 
poiché quest’ultimo è stato fortemente influenzato 
dalla tecnologia e dai nuovi sistemi d’arma acquisiti 
dall’Aeronautica Militare. 

In generale la tecnologia ha fatto straordinari 
progressi, influenzando le abitudini di vita. 

Nel nostro vivere quotidiano è diventato normale guidare 
automobili che hanno di serie moltissimi ausili alla guida. 

I navigatori satellitari, presenti sia nelle auto che 
nei telefoni cellulari, permettono di girare in località 
sconosciute senza alcun problema di orientamento e 
con grande efficacia. 

Nell’ambito della comunicazione, siamo tutti reperibili 
attraverso una semplice telefonata o con un messaggio; 
il tutto è eseguibile tramite intuitivi comandi vocali. 

Nel passato queste capacità erano inimmaginabili e 
futuristiche, mentre oggi sono date per scontate. 

Questa tecnologia è diventata il nostro “basico” 
quotidiano. Lo stesso processo evolutivo è avvenuto 
in forme analoghe nell’ambito del volo e quindi 
dell’addestramento. 

L’introduzione dei velivoli di 4ª e 5ª generazione e 
del moderno T-346A hanno reso le nuove tecnologie 
aeronautiche “di serie” nelle linee di volo, rivoluzionando 
l’addestramento avanzato di Fase IV.

Ma cosa è nello specifico la Fase IV? 
La Fase IV è quella fase addestrativa che introduce 

il neo-pilota miliare nel mondo del Modern Warfare, 
attraverso il combattimento aria-suolo e aria-aria.

Esso è dedicato ai piloti assegnati alle linee caccia 
F-35, Eurofighter e Tornado. 

Comandi di volo Carefree, Autopilota, Head-Up 
Display associato ad Head Mounted Display (con 
informazioni tattiche direttamente disponibili sulla visiera 
del casco), Tactical Display, Voice Command, Datalink, 
Radar, Horizontal Situation Display, Electronic Warning 
System, Targeting Pod, una ricca selezione di armamenti 
di precisione, la rivoluzionaria integrazione tra mondo 
reale e mondo virtuale con il sistema Live, Virtual e 
Constructive: sono oggi tecnologie a disposizione 
dell’Aeronautica Militare per l’addestramento di Fase IV. 

Orgogliosamente possiamo ammettere che 
attualmente siamo l’unica Forza Armata al mondo in 
grado di usare questa tecnologia in fase addestrativa.

In questo panorama tecnologico così avanzato, 
l’addestramento al volo ha avuto un forte impulso ad 
aggiornarsi; e con esso, anche gli istruttori e i frequentatori.

Il primo syllabus T-346A inizialmente era composto dal 
doppio delle missioni rispetto a quello attualmente in uso. 

L’approccio degli Istruttori per la stesura del syllabus 
addestrativo del primo corso su T-346A fu molto 
conservativo, ritenendo che l’introduzione di tutte 
queste tecnologie, associate alle alte prestazioni del 
velivolo, necessitasse di molte missioni di transizione. 
Non venne però considerato che il velivolo, sebbene 
molto più prestante e tecnologico del predecessore, 
risultasse anche molto più facile da pilotare (grazie 
proprio ai moderni ausili tecnologici) e che i giovani 
della “Generazione Z” sono molto più pronti e reattivi 
alle tecnologie moderne.

Infatti i giovani piloti hanno un feeling immediato e 
naturale con un aereo come il T-346A, in cui i comandi 
di volo carefree filtrano gli input, mantenendo il velivolo 
sempre coordinato e all’interno del suo inviluppo. 
L’adattamento alle nuove tecnologie del T-346A è stato 
un successo e quasi nessun frequentatore ha avuto 
particolari problemi nella fase di abilitazione al velivolo. 

Parlando quindi della gestione del basico sul velivolo 
T-346A, l’aspetto di AVIATE ha ottenuto subito risvolti 
molto positivi. Il pilota, con un velivolo più facile da 
pilotare, è in grado di dedicare la sua attenzione a 
qualcosa di più avanzato e complesso, ovvero una 
missione con più task da svolgere, come l’utilizzo del 
radar, del targeting pod, della formazione in data-link o 
dell’impiego dell’armamento simulato.

Anche la navigazione è stata influenzata dalla 
tecnologia del T-346A. Grazie a un’interfaccia 
uomo-macchina molto intuitiva, una mappa digitale 
ricca di informazioni e un ampio database di punti di 
navigazione, si è ottenuto un netto miglioramento della 
gestione del basico NAVIGATE. Mentre in passato 
il pilota, per imparare a navigare, impiegava molte 
missioni e dedicava molta concentrazione, oggi questa 
operazione è estremamente semplice. Indicatori di 
time early-late indicano costantemente al pilota dove, 
come e quanto accelerare; gli on-time cues indicano 
sulla mappa digitale la posizione del velivolo per 
essere on-time. 

Questi ausili semplificano i calcoli che in passato 
necessitavano attenzione e concentrazione, drenando 
l’attenzione dell’operatore. Ma tutto questo è 
necessario perché, mentre navighiamo on-time verso 
il target, la nostra attenzione è dedicata a qualcosa di 
molto più avanzato del “semplice” navigare. 

Si può astrarre affermando che oggi il NAVIGATE 
è un concetto ben più ampio: è inteso come navigare 
nelle informazioni ottenute dalla fusione di più sensori, 
mantenendo costantemente coscienza della propria 
posizione nello spazio. Possiamo quindi sostenere 
che nelle missioni avanzate bisogna aggiungere al 
“basico NAVIGATE” un “avanzato ELABORATE”, 
necessario per navigare nei dati che il sistema mette 
a disposizione. 

La tecnologia ha anche indotto un’evoluzione nella 
comunicazione, modificando la gestione del basico 
COMMUNICATE. I velivoli di oggi comunicano 
verbalmente al pilota tantissime informazioni. Il neo-
pilota militare, che effettua il corso di Fase IV sul 
velivolo T-346A, considera del tutto normale essere 
avvisato dal velivolo: mentre vola, naviga, combatte, 
il velivolo parla, informandolo su carburante, quota, 
avarie, bombe sganciate o missili in arrivo (ovviamente 
simulati!). Allo stesso modo il pilota è in grado di 
comandare azioni al velivolo tramite il voice command 
ovvero attraverso comandi vocali simili a quelli dei 
nostri telefoni cellulari. 
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Cambi di frequenza e di modalità degli MFD, selezione 
dei punti di navigazione: tutte azioni comandate tramite 
input vocali. Grazie a questa nuova modalità, il pilota 
è in grado di non distogliere la propria attenzione da 
qualcosa di più avanzato. 

Il vero valore aggiunto, però, è la comunicazione tra 
velivoli, una comunicazione non verbale che avviene 
tramite informazioni visive e messaggi data-link. 

Grazie a questi ausili tecnologici è ancora più 
vero ciò che viene insegnato ai corsi CRM: “Tutto è 
comunicazione, anche il non comunicare”. La visione 
dall’alto (God’s eye view) disponibile sugli schermi del 
nostro cockpit, riduce la comunicazione verbale e allo 
stesso tempo migliora il feedback comunicativo. 

Il leader, anziché comandare via radio una posizione 
alla formazione, invia un messaggio o, ancora meglio, 
ottiene un feedback comunicativo controllando il 
proprio gregario sul tactical display; il gregario, a 
sua volta, comunica con il leader semplicemente per 
tramite delle proprie azioni. 

Con il data-link inoltre è possibile controllare 
costantemente lo status degli altri velivoli (conoscendone 
in ogni istante la quantità di carburante o l’armamento 
a disposizione), inviare le coordinate di un target, 
comandare una posizione tattica: tutto senza parlare 
per radio, ma in silent mode con un semplice click.

Possiamo affermare con certezza che oggi i mezzi 
a disposizione hanno modificato il “basico” in qualcosa 
di molto più avanzato e complesso, grazie a una 
tecnologia di cui non possiamo più fare a meno.

Sulla base di questo “nuovo basico”, così accessibile 
e paradossalmente avanzato, cosa succederebbe se 
dovessimo perdere gli ausili tecnologici? Si potrebbe 
tornare al “vecchio basico”?

Prima di rispondere è utile pensare nuovamente 
alla vita di tutti i giorni. Immaginiamo come sarebbe 
la nostra vita di oggi senza email, cellulari, navigatori. 

Oppure come sarebbe tornare a guidare una 
macchina senza servosterzo, aria condizionata, ABS. 
Probabilmente saremmo in grado di portare avanti i 
task, ma con molta difficoltà in più. Certo è che non 
riusciremmo a fare le stesse cose nello stesso tempo 
che impieghiamo oggi con l’aiuto della tecnologia. 

Ad esempio, in quanti ancora usano una macchina 
da scrivere o inviano messaggi tramite fax? 

In quanti hanno ancora una cartina o un “tuttocittà” 
in macchina per raggiungere un indirizzo stradale? 

I corrieri postali di oggi riuscirebbero a consegnare 
lo stesso numero di pacchi al giorno senza un 
navigatore? Noi riusciremmo a fare a meno della 
tecnologia presente nei nostri telefoni? 

La risposta è ovvia ed è negativa.  

Allo stesso modo in ambito aeronautico oggi è 
impossibile pensare di far parte del Modern Warfare 
senza una tecnologia avanzata. Non si può fare a 
meno del GPS, del data-link, dei sensori e degli 
armamenti di precisione. Oggi la MEL (Minimum 
Equipment List), ovvero la lista degli equipaggiamenti 
minimi necessari per effettuare la missione, è molto 
ampia e imprescindibile. Durante il corso di Fase IV 
sul T-346A, se il sistema ETTS (Embedded Tactical 
Training Simulation - ovvero il sistema che genera la 
maggior parte degli ausili tecnologici) non è efficiente, 
si cambia velivolo o addirittura si cancella la missione. 

Un altro esempio è che in caso di avaria ai comandi 
di volo, il pilota deve portarsi all’atterraggio volando un 
RTB (Return To Base) Envelope ovvero parametri di 
volo limitati, come da impostazione di fabbrica; non 
gli è permesso continuare a combattere, perché può 
essere fatto solo in full envelope.

In caso di avarie, il “basico” del mondo tecnologico 
di oggi impone di tornare a casa, ossia la cosa più 
basica possibile. Bisogna però pianificare sempre 
i WHAT IF e rientrare tramite una rotta fail safe, 
che possa essere volata senza ausili tecnologici 
e attraverso gli strumenti di back-up. Tra questi c’è 
anche l’iPad introdotto in Aeronautica Militare da 
qualche anno, grazie alla lungimiranza di chi aveva 
già capito che la tecnologia non è mai troppa.

L’iPad a disposizione degli equipaggi è un vero 

e proprio concentrato di tecnologia portatile, che 
ingloba tutte le informazioni necessarie per il volo 
basico, dalle app per la navigazione VFR e IFR, alle 
app per gli avvicinamenti strumentali di tutto il mondo. 

Chi lo avrebbe mai immaginato 20 anni fa? Pochi. 
Ma anche, chi 20 anni fa avrebbe voluto avere a bordo 
un oggetto come un iPad? 

Capendone le potenzialità, sicuramente tutti!
Riassumendo, cosa ci si aspetta da un frequentatore 

su un T-346A per risolvere un’avaria se i sistemi 
avanzati non funzionano?
1. Che mantenga il controllo del velivolo all’interno di 

parametri come da impostazioni di fabbrica (Return 
To Base Envelope);

2. Che analizzi la situazione in base alla tecnologia a 
disposizione, la quale semplificherà la risoluzione 
delle emergenze visualizzando le spie delle avarie 
“a cascata” ovvero in un ordine causa-effetto;  

3. Che applichi le procedure previste, suggerite dal 
velivolo stesso attraverso la visualizzazione della 
checklist emergenze sui display;

4. Che rientri all’atterraggio con le informazioni a 
disposizione e, se necessario, usi quelle di back-up 
dell’iPad.    

In sostanza niente combattimenti, niente attacchi, 
solo una rotta per tornare a casa, perché nel Modern 
Warfare senza tecnologia non si può andare avanti, 
ma si può solamente tornare indietro. 
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