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Insegnamenti propedeutici previsti:  
  
 

Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

 
Rendere partecipi gli Studenti delle tematiche relative alla Gestione Tecnica degli Aeromobili impiegati nel trasporto 
pubblico, finalizzata alla “Aeronavigabilità Continua”, quale completamento del “circolo virtuoso” che comprende la 
Progettazione e la Costruzione. 
Delineare il ruolo centrale dell’ Ingegneria presso l’ Operatore Aereo e le Imprese di Manutenzione Aeronautica, 
indicando i possibili sbocchi professionali per i giovani ingegneri.  
 

PROGRAMMA  

 
La missione ed i requisiti dell’ Operatore Aereo di Trasporto Pubblico. La struttura organizzativa dell’ Esercente in 
armonia con i sani principi dell’ impresa ed in rispondenza alle norme aeronautiche comunitarie ed internazionali. 
Il significato e la rilevanza della “Continuing Airworthiness” degli Aeromobili in flotta; l’Organizzazione Tecnica ad 
essa preposta, con particolare enfasi sul ruolo ascritto all’ Ingegneria.  
La Manutenzione Aeronautica quale strumento principe per garantire la “Continuing Airwortiness” degli Aeromobili: l’ 
evoluzione delle Filosofie di Manutenzione con accenno ai criteri di identificazione dei  “Maintenance Significant 
Items” e di definizione dei  “Maintenance Tasks” . 
La “Maintainability” quale dote primaria del progetto dell’ aeromobile; l’ evoluzione dalla Manutenzione di Progetto al 
Programma di Manutenzione dell’Operatore Aereo, attraverso il processo MRB (Maintenance Review Board). 
L’ esecuzione delle Manutenzioni degli Aeromobili, dei suoi Componenti e dei Motori. 
I fattori basilari dell’ affidabilità della Manutenzione Aeronautica; le metodiche di “Risk Assessment & Risk 
Management”; la rilevanza degli  “Human Factors” nei processi di Manutenzione e l’ implementazione del 
“Quality/Safety Management System” nell’ Esercenza e nella Manutenzione degli Aeromobili. 
 

MODALITÀ DIDATTICHE  

 
Lezioni con presentazione e discussione di casi reali. 
Visita ad un’ Azienda Aeronautica (Maintenance – Repair – Hoverhaul) di riferimento.  
 

MATERIALE DIDATTICO  

 
“slides” e filmati  
 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

         

In caso di prova scritta i quesiti sono  A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro   

  


