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Il regolamento edito da EASA  (UE) n. 1321/2014),nei paragrafi  MA definisce la valutazione dei danni, 
le riparazioni, la correzione di eventuali difetti che possano incidere sulla sicurezza volo e chi all’interno 
di una organizzazione sia preposto alla riparazione. In  quest’ottica  manutentiva  la Dent & Buckle chart 
o Structural Damages  documento integrante l’ ‘ATL  (Aircraft Technical Loogbook)  consente  ai piloti,
al personale di terra e alla manutenzione di conoscere l'ubicazione dei danni strutturali esterni del 
velivolo che non inficiano la sicurezza delle operazioni volo. Il rispetto dei requisiti normativi sopra 
esposti pone la questione di come tradurre tali indicazioni nell'ambiente operativo quotidiano. Ciò vuol 
dire che durante l'esecuzione dell'ispezione pre-volo, il personale PNT deve  verificare che non vi siano 
danni visibili sull'aeromobile non specificati nella documentazione di bordo o se    esistenti valutati o 
riparati dai tecnici manutentori. . Per danni visibili si intendono , per definizione,  quelli  che si possono 
vedere con i "propri occhi" entro una distanza da 1 ma 3 m dalla superficie dell'aeromobile.  L’equipaggio 
di condotta deve quindi poter confrontare chiaramente   l’osservazione esterna con  i dati inseriti nel 
documento Dent & Buckle chart .Esso  è formato  da 2 parti . Una visualizzazione grafica  dei danni non 
riparati esistenti  e una descrizione dettagliata ( aircraft dent & bucklet repair details) della posizione 
degli stessi, i diametri, le limitazioni o specifiche di lavorazione. 
Tratto dal manuale SAFA Ramp Inspections Guidance materials , il paragrafo  4.2 Detection/reporting/
assessement of obvious  technical defect riporta quanto segue:

Some (obvious) defects should be known to the operator since they should have been detected during the 
pre-flight inspection…………………………….. c) The inspector should subsequently check if the operator 
detected the obvious defects found by the inspector. “Obvious” means in this case that the defect is visible to 
the safa inspector, and that therefore it should have been identified by the operator. d) If the operator 
detected the defect, but did not properly report and/or assess it, the operator should be required to assess 
the defect. If the defect appears to be within limits, a finding should be raised under A23 (Defect 
notification and rectification) mentioning “Known defect not reported/assessed”. The inspector should 
however, when collecting the evidence for this finding, take into account the reporting system used by the 
operator. For instance, if the operator uses a techlog and /or damage chart, a finding could be raised if the 
defect was not entered. ........................................................................................................………………………

Di seguito si riportano 2 esempi di rappresentazione grafica relativi alla prima parte di una  structural  
damage chart
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Appare chiaro che nella prima rappresentazione non compaiano a causa della sovrascrizione vari items 
che  conseguentemente non possono essere identificati dal PNT e da una eventuale ispezione SAFA. 
La seconda rappresentazione risulta invece operativamente più chiara. Come riportato 
precedentemente la visualizzazione grafica proposta è seguita dal documento  aircraft dent & bucklet 
repair details come da esempio di seguito esposto.
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Trasparenza, compattezza e omogeneità strutturale, totale inerzia chimica e biologica, impermeabilità ai 
liquidi, ai gas, ai vapori e ai microrganismi, inalterabilità nel tempo, sterilizzabilità e perfetta 
compatibilità ecologica grazie alla possibilità di riciclo per un numero infinito di volte. Queste le 
eccezionali caratteristiche intrinseche del vetro, interamente costituito da sostanze naturali. Il vetro è un 
materiale ottenuto per fusione ad alta temperatura da una miscela di silice, soda, carbonato di calcio e 
solfato sodico. I vetri della cabina di pilotaggio sono di tipo stratificato temperato. 
Il vetro stratificato si può definire come un pannello composto da due o più lastre di vetro unite tra loro 
su tutta la superficie mediante l’interposizione di materiale plastico, di cui il più diffuso è il 
polivinilbutirrale detto PVB,. Le maggiori preoccupazioni riguardano la penetrazione dell’umidità  nello 
strato di materiale plastico collante, la delaminazione dovuta ad eccessivo calore  e la compatibilità con i 
vari sigillanti. Si parla di , variazione di forma, distacco dei componenti costituenti e formazione di bolle 
all’interno del materiale . Questi inconveniente non controllati,  possono generare delle sollecitazioni in 
alcuni punti del bordo del  vetro stratificato, provocando una possibile formazione di cricche all’interno 
dello stesso. Per ragioni di sicurezza la produzione viene effettuata per  strati in modo da contenere la 
crepa trasferendo la pressione su gli altri strati sottostanti . I vetri vengono realizzati secondo i criteri 
“fail-safe” ovvero con materiali a più strati per resistere ai forti sbalzi di temperatura e ai carichi da 
pressurizzazione. Nei velivoli con cabina pressurizzata sono normalmente costituiti da due pannelli di 
materiale acrilico  di circa 2,5 cm, montati mediante guarnizioni di gomma e sono a doppio vetro per 
maggior sicurezza e per diminuire l’appannamento della superficie trasparente a causa dell’umidità della 
cabina.  Alle volte è possibile notare delle bolle nei vetri del cockpit. Queste sono il segno di una 
delaminazione  siano esse poche o molteplici come nell’immagine di seguito riportata. 
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La presenza di bolle o delaminazioni possono indicare problemi dovuti ad un non corretto 
controllo termico che possono causare un “overheating “ del vetro stesso. Larghe delaminazioni 
indicano inoltre uno stato di usura dovuto all’età del manufatto. La misura delle stesse , se non 
aggiornata nel tempo da parte della "manutenzione",  potrebbe superare il valore ammesso per 
considerare il velivolo dispacciabile al volo. Fino a che punto allora  è accettabile una  
laminazione  ? La  risposta in termini numerici è  riportata nel  manuale  di seguito in evidenza e 
riferita ai velivoli  A320 Family. 
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