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Il simulatore di volo tra realtà ed apparenza 
nella navigazione aerea  

The Flight Simulator between Reality and 
Appearance in Air Navigation 

  
La più evoluta versione di simulatore aereo 
(FFS) corrisponde al Full Flight Simulator. Si tratta 
di un dispositivo di addestramento, collocato 
sulla terraferma che azzera i rischi di volo, riduce 
i costi per la formazione professionale ed incre-
menta le capacità decisionali dell’allievo. Infatti il 
pilota al simulatore è concentrato nella direzione 
del volo e, ove la realtà virtuale dovesse prospet-
tare un pericolo, dovrà attivare adeguate emergency 
procedures. Ciò conferma che il simulatore è stru-
mento di apprendimento e di perfezionamento 
nella moderna preparazione del pilota di aero-
mobile. Le varianti inserite nel simulatore non 
potrebbero mai riprodurre (ed infatti il simula-
tore non le riproduce) le fasi dell’impossessa-
mento violento dell’aircraft. Nelle emergenze se-
curity, a differenza di quanto avviene nelle emer-
genze safety, realtà ed apparenza restano scisse. E 
nessun simulatore di volo potrà ricongiungerle.   
 

The most advanced version of a flight simulator is the Full 
Flight Simulator (FFS). The simulator is a training device 
that eliminates flight risks, reduces costs for professional 
training and increases a student’s decision-making skills. 
Training takes place on land. With the simulator, the pilot 
is concentrated on the flight and, if a virtual reality danger 
appears, he must activate adequate emergency procedures. 
This confirms that the simulator is a learning and im-
provement tool in the modern preparation of aircraft pi-
lots. The variants inserted in the simulator can never re-
produce (and in fact the simulator does not reproduce them) 
the phases of any high-jacking or other unlawful seizures 
of the aircraft. In security emergencies, unlike what happens 
in safety emergencies, reality and appearance remain irre-
parably and inexorably split. And no flight simulator will 
be able to combine them.   
 

 


