
Visita guidata all’Accademia dell’Aeronautica Militare  
  

Il 29 Novembre 2022, gli studenti dell’I.S. “Striano-Terzigno” hanno trascorso una giornata 
extraaulam molto particolare. Accompagnati dal Dirigente scolastico, prof. Rosario Cozzolino e da 

alcuni professori, hanno visitato l’Accademia 

dell’Aeronautica Militare di Pozzuoli.  

  

Emozionante è stata l’accoglienza: dopo l’identificazione 

da parte del sottotenente del ruolo piloti, gli studenti sono 
stati accolti da piloti e ingegneri del corso “Zodiaco V” e 

successivamente con il comandante dell’ufficio concorsi 
Ten. Col. Piscopo Daniela, si sono recati sull’immensa 

terrazza, adiacente alle residenze degli allievi e hanno 
potuto ammirare la vista mozzafiato del golfo di Napoli.  

  

In seguito hanno visitato l’interno della sala motori, situata negli Istituti scientifici: un’aula dove i 

cadetti seguono le lezioni, nella quale sono esposti esemplari storici di propulsori aeronautici, a 

pistoni e turbina, di grande valore. Alcuni studenti, seppur immersi in un ambiente di rigido silenzio, 
spinti dalla curiositas, hanno fatto varie domande e gli allievi-cadetti sono stati estremamente precisi 

ed esaustivi nelle risposte.  

  
Dalla sala motori si sono spostati nella sala del briefing, accompagnati nuovamente dalla Ten.Col. 

Piscopo Daniela, che ha illustrato le attività dell’istituto di formazione militare e le relative procedure 
concorsuali:  

• il funzionamento dell’Accademia a carattere universitario, in cui è possibile conseguire una laurea in 
Ingegneria (aerospaziale, elettronica e civile), Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza e Gestione dei 

Sistemi Aerospaziali per la Difesa;  

• la gerarchia presente in aeronautica militare, con la spiegazione dei singoli ruoli; • i concorsi relativi 

al reclutamento di Ufficiali, Sottoufficiali e Truppa dell’Aeronautica Militare; 

• una panoramica della struttura dell’Accademia, e la sua suddivisione in 
molteplici edifici, quali quelli di: istituti scientifici, comando, autoreparto e 

residenza degli allievi;  

• una giornata tipo di uno studente accademico.  

 

  

  

  
  



Realizzato dagli alunni della 4Bs 

Ultimata anche questa interessante tappa, prima di giungere nella sala delle simulazioni, è stato 

possibile effettuare un giro lungo la pista di atletica, una delle tante strutture sportive caratterizzanti 
l’Accademia.  

La sala delle simulazioni è caratterizzata sia da diverse postazioni capaci di 
simulare fedelmente il volo a bordo dei mezzi T260B, G103 Twin Astir, T-6 

Texan II e MB339A, che da un’esposizione comprendente la cabina di 

pilotaggio generale dell’aereo e la tuta di un pilota. Tenente e allievi hanno 
spiegato il funzionamento dei principali tasti presenti in cabina e l’importanza 

della tuta. Dopo, alcuni alunni, assistiti da un S.Ten. pilota hanno avuto la 
possibilità di pilotare diversi simulatori di volo, vivendo un’esperienza 

sicuramente fuori dall’ordinario.  

  

La visita è giunta così al termine. Nonostante sia stata breve, ha dato la 
possibilità agli studenti di immergersi in una realtà accademica militare, 

rendendoli consapevoli di una possibile scelta universitaria futura.   

  
   

 


