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ENGINE BLADES REPAIRING 

Le procedure di manutenzione dei motori a turbina  variano ampiamente in base alla progettazione e 
alla  costruzione degli stessi .  Le procedure dettagliate raccomandate dal produttore del motore 
devono essere seguite durante le ispezioni o la manutenzione.  Le informazioni  presentate in questo 
articolo  non intendono specificare il modo esatto in cui debbano essere eseguite , ma sono indicate  
per fornire un'idea generale delle azioni  coinvolte.  A scopo di ispezione, il motore della turbina è 
diviso in due sezioni principali: il freddo e il caldo.La manutenzione del compressore o della 
sezione fredda è una delle preoccupazioni, poiché il danneggiamento delle palette può causare 
guasti al motore.  Gran parte del danno alle “blades” deriva dall’impatto di corpi estranei nelle prese 
d'aria del motore della turbina.  L'atmosfera vicino al terreno è piena di minuscole particelle di 
sporco, olio, fuliggine e altre sostanze estranee.  Un grande volume di aria viene introdotto nel 
compressore e la forza centrifuga getta le particelle di sporco verso l'esterno. Esso   si accumula e  
forma un rivestimento sull'involucro, sulle palette e sulle pale del compressore. La presenza  di 
sporco sulle pale del compressore riduce l'efficienza aerodinamica delle stesse con conseguente 
deterioramento delle prestazioni del motore.  L'efficienza delle pale è compromessa da depositi di 
sporco in modo simile a quello di un'ala di un aereo in condizioni di ghiaccio.  Un'accelerazione 
insoddisfacente e un'elevata temperatura dei gas di scarico possono derivare da depositi esterni sui 
componenti del compressore.  La condizione può essere rimediata mediante ispezione periodica, 
pulizia e riparazione dei componenti del compressore. 

 Minori danni alle pale del compressore del motore a flusso assiale possono essere riparati se  
possono  essere rimossi senza superare i limiti consentiti stabiliti dal produttore.  I tipici limiti di 
riparazione della lama del compressore sono mostrati nella diapositiva  seguito riportata. 



Quando si lavora sulla metà interna della lama, i danni devono essere trattati con estrema


cautela.  Le pale del compressore riparate vengono ispezionate con metodi di“ispezione a particelle 
magnetiche” o “penetranti fluorescenti” per garantire che tutte le tracce del danno siano state rimosse.  
Particolare importanza riveste in campo aeronautico anche  l’indagine baroscopica al fine di individuare 
anomalie meccaniche nei motori. Il boroscopio dell'aviazione è in realtà un tipo di endoscopio industriale.  
Semplicemente parlando, è uno strumeno che rileva e visualizza le parti interne di un aereo.  È  importante 
per i controlli non distruttivi dell'aeromobile.  Il personale manutentivo  lo utilizza  per osservare la 
superficie dei componenti dell'aeromobile per determinare lo stato del  motore e le pale della turbina, la 
camera di combustione e la parete interna dell'ammortizzatore del carrello di atterraggio  



In generale tutte le riparazioni devono essere ben amalgamate in modo che le superfici risultino 
lisce e prive di qualsiasi fessura (non tollerabile in nessuna area). Quando possibile, la lapidazione e 
la rilavorazione locale della lama devono essere eseguite parallelamente alla lunghezza della lama.  
La rilavorazione deve essere eseguita a mano, utilizzando pietre, lime o tela smeriglio.  Non deve 
essere  utilizzato  un utensile elettrico per lucidare l'intera area della lama.  La finitura superficiale 
nell'area riparata deve essere paragonabile a quella di una nuova lama. La Figura sottostante  mostra 
alcuni esempi di danni alla lama a un motore a flusso assiale. 

  Le descrizioni e le possibili cause di danno alla lama sono riportate di seguito, Qualsiasi ispezione 
e riparazione dei componenti della sezione del compressore della turbina 



richiede che il tecnico utilizzi sempre le informazioni correnti del produttore specifico per la 
valutazione e i limiti delle riparazioni. 
Nel momento in cui il personale manutentivo esegue una lavorazione sulle palette di un motore 
aeronautico, esso viene riportato OBBLIGATORIAMENTE, sull’aircraft technical logbbok 
(ATL). La mancanza di riscontro tra la documentazione cartacea e l’ispezione visiva durante 
il walk around non è ammissibile. Di seguito un esempio di informativa  contenuta sull’A/C 
Status del velivolo. 

In funzione della filosofia manutentiva adottata da ciascuna  Compagnia Aerea , al fine di 
individuare più velocemente le palette lavorate esse vengono numerate come da foto di seguito 
indicata. Se la numerazione sia inesistente  o la simbologia risulti poco leggibile  sui motori CFM in 
dotazione ai velivoli  Airbus viene inserito un “occhiello “ di riferimento. Da esso   in senso orario 
comincia la numerazione delle “blades” . 
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Dalla Convenzione di Chicago del 1944, è stato riconosciuto che l'affaticamento dei  piloti o più in generale del 
personale di volo   (a causa di lunghe ore di servizio, opportunità di riposo / sonno insufficienti, ecc.) può 
rappresentare un rischio per la sicurezza delle operazioni aeree. Gli esperti ritengono che la fatica  contribuisca al 
15-20% degli incidenti mortali nel trasporto aereo causati da errori umani .Questo rischio per la sicurezza deve 
essere gestito a livello aziendale, nazionale ed europeo mediante l'applicazione uniforme di limiti  di tempo di  
volo, gestione efficace del rischio di affaticamento ( che puo differenziarsi da  compagnia aerea a compagnia 
aerea )  un controllo efficace da parte delle autorità aeronautiche nazionali e dell'Agenzia europea per la 
sicurezza aerea (EASA). I limiti di tempo di volo (FTL) ,vale a dire le regole che regolano la durata di volo, 
servizio e riposo del personale navigante   sono il quadro di base che ogni operatore aereo deve rispettare . Esse  
sono divise in "Regole di attuazione" (IR), e le cosiddette regole di "legge soft", come le specifiche di certificazione 
(CS), i mezzi accettabili di Conformità (AMC) e materiale di orientamento (GM). Dall'ottobre 2014, le 
compagnie aeree europee dovrebbero disporre di un sistema di gestione della sicurezza (SMS) e gestione del 
rischio di affaticamento (FRM) perfettamente funzionanti. In pratica, ciò significa che le compagnie aeree non 
possono più programmare un servizio di volo semplicemente attenendosi ai limiti prescrittivi dell'EASA FTL, 
ma effettuano  in aggiunta  una valutazione del rischio di fatica per il proprio operativo. Pertanto, la semplice 
conformità alle norme FTL dell'EASA non è più sufficiente per gestire i rischi di affaticamento dell'equipaggio 
aereo. Questi ultimi devono essere gestiti in modo proattivo da ciascun operatore. Qualsiasi SMS che omette di 
mitigare l'affaticamento dell'equipaggio  non è conforme alle relative norme EASA (Reg. "Air Ops" dell'AESA 
965/2012 ORO.GEN.200). Inoltre, dal febbraio 2016, gli operatori devono disporre di un sistema FRM (fatigue 
resource management) completo e maturo, come descritto in AMC1 ORO.FTL.120, al fine di beneficiare di 
determinate disposizioni delle norme FTL dell'EASA, nonché per eventuali deviazioni o deroga al presente 
regolamento.

.

F S A G

Qualsiasi operatore che intenda 
istituire un sistema FRM e / o 
gestire in modo proattivo la fatica 
dell'equipaggio  nell'ambito di 
uno sforzo dedicato sulla 
gestione del rischio di 
affaticamento (FRM) dovrebbe 
istituire un gruppo di azione per 
la sicurezza della fatica (FSAG). 
L'FSAG è responsabile del 
coordinamento di tutte le attività 
di gestione del rischio di 
affaticamento di un determinato 
operatore e comprende 
rappresentanti di tutte le 
pertinenti categorie aziendali  e 
del personale in rappresentanza 
delle categorie piloti ed assistenti 
di volo.



 Come spiegato nel documento di riferimento ICAO  9966, 2011/2012 , nelle   ORO / AMC  FTL- 120,  un 
elemento chiave di un FSAG è il coinvolgimento dei rappresentanti dell'equipaggio di volo. È importante 
tuttavia che questi rappresentanti siano indipendenti dalla gestione e dalle questioni industriali.Le dimensioni e 
la composizione di FSAG varieranno a seconda degli operatori, ma dovrebbe essere appropriato alle dimensioni 
e alla complessità delle operazioni coperte dal sistema FRMS e il livello del loro rischio di affaticamento . Nei 
piccoli operatori, un singolo individuo può rappresentano più di un gruppo di" stakeholder", ad esempio il capo 
pilota . Le compagnie aeree più grandi avranno dipartimenti specializzati che interagiscono con l'FSAG. Quali 
siano i compiti del personale facente parte della strutture FSAG sono riportati di seguito:
visualizzare lo sviluppo del FRMS (fatigue resource management system);
assistere nell'implementazione di FRMS;
visualizza il funzionamento continuo dei processi FRM; 
contribuire in modo adeguato all'assicurazione di sicurezza dei processi  FRMS; 
mantenere la documentazione FRMS;
essere responsabile della formazione e promozione FRMS in corso.
 Come contenuto  nel verbale di accordo intercorso tra la società Alitalia Sai in A.S. e Alitalia City Linear in 
A.S. e le associazioni sindacali/professionali  , in  data del 15 lglio 2019 , ai lavori ,quando calendarizzati e/o 
necessari , del FaSAG congiunto (Alitalia e Cityliner) parteciperà un rappresentante tecnico per ciascuna 
categoria(PNT e PNC) . 



Alla base del lavoro del personale coinvolto c'è l'elaborazione ed analisi  dei dati riguardanti i vari aspetti , 
settori e situazioni che riguardano la gestione della fatica operazionale. Se i rappresentanti del personale 
navigante non dispongono  di informazioni documentate ricevute , anche al di fuori  dei non molti  official  
fatigue report forms difficilmente potranno  tentare di migliorare la situazione. Resta inteso che esiste una 
certa riluttanza a dichiararsi  inadatti al "dovere "a causa della fatica per una serie di ragioni. La storia gioca 
un ruolo significativo in questo, ma con l'affaticamento che diventa una questione molto più urgente, dati i 
lunghi tempi di servizio,  combinati con i tempi di  riposo  ridotti, la mancanza di ferie, gli alberghi poco 
adatti al riposo, eccc..   è fondamentale ricevere dati documentati e strutturati attraverso il processo di 
segnalazione dell'affaticamento.È importante che gli equipaggi siano consapevoli del fatto che l'invio di una 
segnalazione sulla fatica NON significa che debbano essere sospesi dal servizio . Agli attuali ausilii 
comunicativi quali l' Operational Fatigue report form, ASR volontarie, informative al settore , al tutor o 
alle associazioni/rappresentanze di categoria, si aggiunge , a partire dal mese di agosto 2019, la possibilità 
di inviare osservazioni e rilievi anche all'indirizzo e-mail Comitato.rappresentanti.fasag@gmail.com. 
Le info acquisite compongono un data base riservato ed accessibile ai soli rappresentanti dei piloti ed 
assistenti di volo che operano all'interno dell'FSAG di Compagnia come organi consultivi .

  Naturalmente, gli equipaggi possono comunque compilare  l'apposito form " unfit to fly "  rimanendo a 
disposizione dell'azienda per delucidazioni in merito ( vedi articolo rivista Zero Wind mese  ottobre 2018).  
Comunemente gli equipaggi  però preferiscono "aprire malattia" piuttosto che   riferire alla  Compagnia  di 
essere stanchi a causa dell'attività di volo.  Di conseguenza, i problemi reali sono mascherati e  il personale 
dell'FSAG non è in grado di tracciare o rettificare la causa .Nuovamente si vuol sottolineare che cosa voglia 
dire la parola affaticamento : 
Uno stato fisiologico di ridotta capacità mentale  o fisica derivante da perdita del sonno o

prolungata veglia e /attività fisica che può 
compromettere la prontezza di un membro 
dell'equipaggio e la capacità di guidare 
insicurezza un aeromobile o svolgere compiti 
relativi alla sicurezza. " La fatica NON È UNA 
CONDIZIONE MEDICA e non è trattata in 
questo modo da ICAO ed EASA. È 
semplicemente il risultato della perdita del 
sonno o della veglia prolungata e / o dell'attività 
fisica. Ciò che i rapresentanti degli assistenti di 
volo e dei piloti all'interno del FSAG chiedono è 
che vengono forniti loro dati documentati  quale  
primo passo per analizzare il problema e ridurre 
al minimo i problemi di affaticamento; "Verba 
volant scripta manent".



Procedure strumentali  da RNAV a RNP

È stata pubblicata la circolare AIC A 4/19 che prevede la modifica della denominazione delle procedure 
strumentali di avvicinamento da RNAV a RNP.  Ogni Stato ha utilizzato una nomenclatura differente 
per le procedure RNP APCH. Per tali procedure l’Italia attualmente utilizza la dicitura “RNAV (GNSS) 
RWY XX“. L’ICAO, con circolari 336-AN195 del 2015 e 353-AN209 del 2019, ha imposto che dal 1 
dicembre 2022 tutte le procedure RNP APCH dovranno essere denominate “RNP RWY XX” con 
eventuali suffissi in caso di restrizioni, come per esempio “RNP RWY XX (LPV only)”.

ENAV, in accordo con i provider europei, ha pianificato di 
completare la transizione di denominazione delle procedure 
nel 2020 con due anni di anticipo rispetto alle direttive ICAO. 
Le procedure dei primi 8 aeroporti saranno modificate a 
partire dall’AIRAC 8/2019 che entrerà in vigore il 12 
settembre 2019. A seguire, le restanti modifiche sono così 
pianificate:

l’AIRAC 10/2019 dal 7 novembre 2019 revisionerà 7 aeroporti;
l’AIRAC 12/2019 dal 2 gennaio 2020 rettificherà 5 aeroporti;
l’AIRAC 13/2019 dal 30 gennaio 2020 modificherà l’ultimo aeroporto.
Tutte le nuove procedure pubblicate dall’AIRAC 8/2019 in poi saranno già nominate con la nuova 
dicitura. 
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