
La formazione prevede voli con diversi atterraggi sulle piazze  
ufficiali adibite a questo scopo le quali raggiungono quote fino 
a 4.200 msm; questa istruzione comprende almeno 200 atter-
raggi in alta montagna, di cui minimo 50 fino ai 2.000 msm e 
150 sulle piazze ufficiali, tra 2000 e 4200 msm. 

Gli atterraggi devono essere effettuati su almeno 20 diverse  
piazze, di cui 50 atterraggi su 10 piazze al di sopra dei 2.700 
msm. 

Per potersi presentare all’esame sono richieste un minimo di 
100 ore di volo di esperienza complessiva. Ad esame superato si 
riceve l’abilitazione ad eseguire atterraggi in montagna. 

Se necessario, la formazione si può abbinare a un corso di Type 
Rating (passaggio macchina). In questo caso si sostiene prima 
l’esame per il Type Rating e in seguito l’esame per gli atterraggi 
in alta montagna.

Formazione per atterraggi in alta montagna MOU(H)

Per gli atterraggi oltre i 1.100 msm in Svizzera è richiesta una formazione specifica per l’alta  
montagna. Questa formazione è regolata a livello nazionale tramite un‘ordinanza e gode di  
un’ottima reputazione anche all’infuori dei confini nazionali.

Requisiti

– Licenza PPL(H)
– Certificato medico di idoneità Classe 1 / 2
– Minimo 100 ore di esperienza di volo complessiva  
 al momento dell’esame



La formazione MOU(H) permette ai piloti privati di atterrare unicamente sulle piazze  
ufficiali al di sopra dei 1100 msm. I piloti commerciali necessitano questa formazione 
per poter atterrare al di sopra dei 1100 msm per scopi lavorativi. 

Piazze d’atterraggio d’alta montagna in Svizzera
Le piazze ufficiali d’alta montagna si trovano al di sopra dei 1100 msm; si tratta di  
piazzuole all’infuori degli aeroporti e prive di infrastrutture. 

Aeschorn-Rothorngletscher 3560 msm
Alp Trida 2270 msm
Alpe Foppe 1450 msm
Alphubel 3840 msm
Arolla 2000 msm
Arosa 1620 msm
Bec de Nendaz 2180 msm
Blümlisalp 2840 msm
Clariden-Hüfifirn 2940 msm
Col des Mosses 1440 msm
Crap Sogn Gion 2230 msm
Croix-de-Coeur 2180 msm
Ebnefluh 3962 msm
Fuorcla Chamuotsch 2923 msm
Fuorcla Grischa 2980 msm
Glacier de Tsanfleuron 2870 msm
Glacier de Breney 3680 msm
Glacier du Trient 3230 msm
Glärnischfirn 2520 msm
Grimentz 1570 msm
Gstellihorn 2770 msm
Gumm 2060 msm
Jungfraujoch 3460 msm
Kanderfirn 2900 msm
Langgletscher 2360 msm
Limmerenfirn 2860 msm 

Madrisahorn 2810 msm
Monte-Rosa 4120 msm
Petersgrat 3130 msm
Petit-Combin 3660 msm
Rosa Blanche 3320 msm
Rosenegg-West 3490 msm
Staldenhorn 1980 msm
Susten Steingletscher 1870 msm

Sustenlimmi 3230 msm
Theodulgletscher 3450 msm
Unterrothorn 3103 msm
Vadret dal Corvatsch 2800 msm
Vadret Pers 2973 msm
Vorabgletscher 2960 msm
Wallegg 2050 msm
Wildhorn 3230 msm

Sedi
Per maggiori informazioni su corsi specifici e consulenze personalizzate, contattateci senza impegno presso una delle nostre sedi. 
I nostri istruttori sono a vostra disposizione per un colloquio di orientamento.

Bern-Westschweiz
Muristrasse 114, CH-3123 Bern-Belp
T +41 (0)31 818 88 88 
bern-belp@swisshelicopter.ch 

Romandie
Route de l’Aérodrome 43, CH-1663 Epagny
T +41 (0)26 921 23 23
gruyeres@swisshelicopter.ch

Zentralschweiz
Brunnmatt 2, CH-6264 Pfaffnau
T +41 (0)62 754 01 01
pfaffnau@swisshelicopter.ch 

Ostschweiz
Schifflände 2

FL-9496 Balzers
T +423 388 20 40

balzers@swisshelicopter.ch 

Ticino
Aeroporto Cantonale

CH-6596 Gordola
T +41 (0)91 745 44 88

ticino@swisshelicopter.ch 

La lista aggiornata delle piazze ufficiali si trova su www.bazl.admin.ch


