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Padova, 20 GENNAIO 2021 
 

Spett.le  
   ITT “G. MARCONI”,  
   via Manzoni, 80 
 
  35129 PADOVA 
 
 

Oggetto: Proposta Convenzione Esperienze Droni. 
 
 

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 
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). 
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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. 

 
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’Aviazione 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. 

 

 
 

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. Inoltre a partire dal 1° gennaio 2021 sono divenute 
operative le direttive emesse dall’Agenzia Europea EASA riguardanti i vari aspetti di volo dei Droni. 

 
Riteniamo peraltro più che appropriata una esperienza di Addestramento Pratico, che consenta di 

valutare all’allievo le effettive proprie abilità ed una serie di importanti aspetti operativi che possono essere 
acquisiti soltanto con Addestramento sul campo. 

 
Le nostre attività di Addestramento Pratico si svolgono presso l’Aviosuperficie di Bagnoli di Sopra, 

che è recentemente diventata un importante polo di aggregazione delle attività di volo, con la presenza, 
oltre al nostro Centro di Addestramento al Pilotaggio dei Droni anche dell’Associazione “Ali di Bagnoli”, che 
riunisce costruttori e piloti di aeroplani ed elicotteri VDS (Basici ed Avanzati), l’importante sede nazionale 
dell’Historical Aircraft Group e le attività di volo della compagnia “FlyEmotions” che opera 
dall’Aviosuperficie con voli charter su aeromobile Piper32 a 6 posti. 
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Siamo quindi in grado di proporre un programma particolarmente ricco e coinvolgente per gli allievi 

del Vostro Istituto: 
 
- Addestramento al pilotaggio dei Droni: 4 ore da svolgersi a gruppi di due allievi per istruttore, in 

modo che possano acquisire, oltre alle attività basiche di pilotaggio, anche alcuni minimi 
elementi relativi al Crew Resource Management, disciplina che è di particolare significato 
formativo non solo nelle attività di volo, ma anche nelle situazioni di vita reale. L’attività sarà 
svolta in una mezza giornata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Opzionalmente, nella mezza giornata in cui non saranno coinvolti in addestramento pratico, i 

ragazzi potranno: 
 

o vivere una esperienza da “veri piloti”, partecipando a gruppi di 5 alle attività di 
preparazione al volo (pianificazione, calcolo del centraggio dell’aeromobile, controlli  
pre-volo, ecc.) e ad un volo di 30 minuti circa. 
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o Partecipare ad un breve “seminario” da parte dei costruttori/piloti dell’Associazione Ali 
di Bagnoli in merito alla costruzione e all’utilizzo degli aeromobili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Godere di un pranzo caldo in Aviosuperficie (primo, secondo, contorno, bibite) 
preparato dall’Associazione Ali di Bagnoli. 

 
Attività di Addestramento 
pratico al pilotaggio Droni 

Opzione 1 
Pranzo in AvioSuperficie 

Opzione 2 
Attività con Flyemotions 

€60,00 
€70,00 Offerta minima 10,00€ €60,00 

 
In caso di interesse potremo inoltre proporre ulteriori attività di tipo professionale in Convenzione per 

l’acquisizione degli Attestati di livello superiore. 
 
 

Rimanendo a Vostra disposizione e ringraziandoVi per l’attenzione porgiamo i più distinti saluti. 

Ing. Claudio Canella 


