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L’aviazione difficilmente consente di trovare lavoro 
sotto casa, ma altrettanto difficilmente vi lascerà 

disoccupati. È una verità che bisognerebbe dire ai giova-
ni nel momento in cui scelgono il loro indirizzo di studi. 
Ma perché possano comprendere appieno le grandi 
opportunità del settore bisogna costruire delle occa-
sioni, come è accaduto a Reggio Calabria qualche mese 
fa. Prendete un motore da revisionare, un gruppo di stu-
denti curiosi quanto dovrebbero esserlo tutti i giovani, 
la sezione CAP Calabria e due docenti disposti a far ese-
guire un’esperienza innovativa. È la ricetta che ha visto 
i giovani dell’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto 
Righi” di Reggio Calabria, studenti dell’indirizzo Trasporti 
e Logistica, opzione “Conduzione del mezzo aereo”, po-
ter partecipare a un potenziamento dei percorsi di alter-
nanza scuola lavoro finanziati dal Programma operativo 
nazionale dei fondi strutturali europei. La scuola ha così 
potuto varare un nuovo modulo chiamato “La Gestione 

A cura del 
CAP Calabria

Tre docen  , un vecchio Lycoming e il CAP Calabria 
che sta restaurando un glorioso Partenavia P64. 

Così un gruppo di studen   ha scoperto le basi della 
manutenzione aeronau  ca

I ragazzi alle prese 
con il Lycoming 
O-360 da 180 hp

Aeroportuale e il Volo come Strumento di Sicurezza e 
controllo del Territorio”, all’interno del quale sono state 
svolte sessioni di teoria seguite da esercitazioni pratiche 
relative agli aspetti di pianificazione del volo, meteorolo-
gia, caratteristiche e prestazioni degli aeromobili, non-
ché la loro manutenzione, e sono state svolte in collabo-
razione con professionisti del settore del 5° Reparto Volo 
della Polizia di Stato. Gli studenti durante le loro attività 
sono stati guidati da Antonio Lombardo, tecnico specia-
lista di velivoli ed elicotteri nonché Incaricato per la Sor-

Il motore è stato completamente smontato, ogni 
componente esaminato e catalogato
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veglianza Tecnica (IST) per la costruzione di aeromobili 
autocostruiti, e dai docenti Elena Rubulotta e Carmelo 
Spaminato. I tre professionisti hanno trasferito agli allievi 
i concetti base della manutenzione, gli argomenti previsti 
dalle varie categorie di Licenza di Manutentore Aeronau-
tico, dalle ispezioni programmate e dalle principali attivi-
tà in ambito del controllo funzionale di organi meccanici.

LLee mmmannii suull mmootorree
È stata poi la volta delle esercitazioni pratiche svolte in 

hangar e in officina su un motore Lycoming da 180 cavalli 
destinato al velivolo P64 che il Club Aviazione Popola-
re calabrese sta ricostruendo. Il velivolo, che porterà le 
marche I-CAPC, è stato messo a disposizione degli stu-
denti dai soci autocostruttori al fine di essere completa-
mente smontato con l’utilizzo degli opportuni utensili e 
strumenti di lavoro, quindi esaminato e classificato ogni 
sua parte. Grazie a questa esperienza i ragazzi hanno 
avuto l’occasione di sperimentare sul campo i contenuti 
appresi, facendo emergere le attitudini personali e di-
mostrando le competenze tecniche acquisite. Dal loro 
punto di vista l’esperienza è stata altamente formativa 
(e informativa) riguardo un settore ricco di opportuni-
tà; ma al contempo si sono divertiti toccando con ma-
no ciò che, soltanto teoricamente, avevano fino a quel 
momento visto sui libri. L’attività è stata utile anche ai 
docenti, entusiasti nel vedere i ragazzi coinvolti e con gli 
occhi che brillavano di gioia nel fare un’esperienza unica, 
divertente e professionale. Non a caso, a settimane di di-
stanza dalla chiusura del progetto, gli allievi continuano a 

chiedere quando sarà possibile tornare in officina. Dun-
que la classe composta da Dana Stella Battaglia, Antonio 
e Domenico Calabrò, Danilo Denaro, Giovanni Fascì, Car-
melo Franco, Antonio Pio Garonfolo, Giovanni Ielo, An-
drea Loddo, Martina Megali, Giuseppe Morabito, Nicola 
Pirrotta, Demetrio Pio Praticò e Marco Viterisi ha potuto, 
grazie anche al Club Aviazione Popolare, svolgere un’at-
tività che tra quelle specializzate è attualmente molto 
richiesta in tutto il mondo. 

La squadra dei ra-
gazzi con i tre do-
centi e con l’esploso 
del Lycoming che, 
anche in questa im-
magine, rivela la sua 
disarmante sempli-
cità costruttiva

Il Partenavia P64 in 
fase di restauro 
presso il CAP 
Calabria
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