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INTRODUZIONE 

Questo elaborato deriva dalla mia esperienza di tirocinio presso la MAG S.p.a.  

Quest’azienda nasce dall’unione di due storiche società italiane con radici OEM: 

SIAI Marchetti-Agusta di Borgomanero (NO) e dalla ex Breda Nardi di 

Monteprandone (AP). 

La Mecaer Aviation Group è specializzata nella progettazione e costruzione di 

sistemi di equipaggiamenti tecnologici primari destinati al settore elicotteristico e 

ad aerei di medio-piccole dimensioni, principalmente business jet e velivoli 

addestratori. 

Inoltre, svolge anche una serie di servizi nel settore delle revisioni e manutenzioni 

(Maintenance Repair Overhaul, Refurbishment) di velivoli e parti di velivolo1. 

Durante il tirocinio mi sono occupato dell’aggiornamento documentale a seguito 

delle manutenzioni che vengono svolte sugli articoli aeronautici; infatti nel 

processo di rinnovamento e di cambio di destinazione d’uso dell’elicottero, 

vengono azzerate di fatto tutte le attività precedenti mediante una revisione generale 

dei componenti soggetti a scadenze, il fine ultimo della mia attività di tirocinio è 

stata la determinazione di tutti i componenti serializzati, con le rispettive scadenze 

determinate dalle pubblicazioni applicabili, di due elicotteri modello Agusta-Bell 

AB412 (HH412C) dimessi dalla Capitaneria di Porto e la creazione ex novo delle 

schede accessorio per la registrazione delle manutenzioni. 

Per la raccolta informazioni ho usufruito di manuali militari cartacei ed elettronici 

e grazie all’ausilio di un tecnico manutentore specializzato ho riscontrato 

fisicamente tutti i componenti individuandone i part number (PN) e i serial number 

(SN).  

                                                        
1 mecaer.com 
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Successivamente, ho prodotto in formato elettronico le suddette schede accessori 

raggruppandole secondo i corrispondenti capitoli ATA “rif. standard ATA100” 

presenti nei due elicotteri con i relativi part number (P/N) e (S/N) degli originali 

già riscontrati fisicamente a bordo macchina. 

A completamento del mio percorso di formazione delle attività manutentive, ho 

avuto l’opportunità di approfondire il percorso manutentivo nella sua fase iniziale, 

in particolare di poter partecipare alla manutenzione di un mozzo del rotore 

principale di un NH500D, che ha portato alla realizzazione di questo elaborato. 

In questo progetto di tesi andrò ad analizzare in maniera generale il quadro 

normativo in materia di manutenzione degli aeromobili, quindi poi a definire in 

modo specifico le caratteristiche e i componenti principali del suddetto elicottero.  
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Capitolo I 

ENTI E NORMATIVE DI MANUTENZIONE 

AERONAUTICA 

1.1 ICAO 
 
L’ICAO, International Civil Aviation Organization, è stato fondato durante la 

Conferenza Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAC) a Chicago nel Dicembre 

del 1944, dove 54 Stati si sono incontrati in risposta all’invito del governo degli 

Stati Uniti. Nel 1947 ICAO diventa una sezione dell’UNO (United Nation 

Organization) con sede a Montreal in Canada. 

L’ICAO è un’associazione di Stati che stabilisce standard internazionali e fornisce 

pratiche operative e procedure che riguardano il campo tecnico dell’aviazione, 

sfruttando la sua influenza unificante nello sviluppo di un codice di diritto aereo 

internazionale per 193 paesi.  

La struttura dell’ICAO è composta da tre organi:  

Assemblea: massimo organo direttivo dell’organismo, si riunisce ogni 3 anni per 

eleggere i membri del Consiglio, per approvare il bilancio ed analizzare i rapporti 

annuali realizzati dal Consiglio.  

Consiglio: organo esecutivo dell’organismo, a capo del quale viene eletto ogni 3 

anni un presidente. 

Segreteria: gestita dal Segretario generale. 

L’ICAO pubblica la propria attività normativa attraverso gli “Annessi ICAO” o 

anche detti Allegati tecnici, che contengono sia regole la cui adempienza è 

obbligatoria per gli Stati aderenti (Standards Practices), sia raccomandazioni 

(Recommended Practices) la cui applicazione è auspicata ai fini della 

standardizzazione mondiale. 

Spesso le Recommended, con il passare del tempo, vengono elevate a Standards 
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Oltre gli annessi, l’ICAO produce i cosiddetti Docs, che rappresentano i 

decreti attuativi degli annessi, i cui contenuti sono volontariamente 

generici e ampi. 

 
 
 

 

 

 

 

1.2 EASA 
 
L’EASA, Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, è l’Agenzia dell’Unione 

Europea che ha il ruolo di promuovere i più elevati standard comuni di sicurezza e 

protezione ambientale nell’aviazione civile. 

L’Agenzia è stata istituita dal Regolamento di Base, o Basic Regulation del 

Parlamento Europeo n.159/2002 rilasciato il 15/07/2002 (sostituito dal n.216/2008 

rilasciato il 20/02/2008) ed è costituito da due regolamenti di secondo livello. 

I regolamenti in questione sono il 1702/2003 ed il 2042/2003, o anche conosciuti 

come Implementation Rules costituiti da un articolato e da uno o più documenti 

detti Parts. 

L’articolato definisce il campo di applicazione, gli obiettivi periodi di transizione 

con la normativa vigente (JAR) e le rispettive date di entrata in vigore.  

La Implementation Rule relativa all’aeronavigabilità continua è la 1321/2014. 

Le parti invece sono suddivise in due sezioni: la sezione A illustra i requisiti che 

devono essere soddisfatti dai soggetti aeronautici, mentre la sezione B le procedure 

che devono essere seguite dalle autorità competenti. (e.g. ENAC) 

Questo regolamento, è stato adottato per la necessità di fornire regole comuni al 

settore dell’aviazione civile Europea su: Livelli di sicurezza, Movimento di beni e 

servizi, Cooperazione con paesi terzi, Standard di qualità. 
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Regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni adottate dall’UE sono il 

risultato del lavoro svolto dal triangolo istituzionale costituito da Parlamento, 

Consiglio dell’UE, Commissione Europea. 

L’EASA lavora insieme alla Commissione e propone nuove direttive; queste 

vengono proposte al Parlamento e al Consiglio che una volta approvate saranno 

emanate ai Paesi membri dell’UE per essere rispettate. 

 

 

 

 

 

1.3 ENAC 

L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, è l’autorità italiana di 

regolamentazione tecnica, vigilanza e certificazione del settore dell’aviazione civile 

sottoposta al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti2. 

L’ENAC garantisce la sicurezza del volo e dei passeggeri trasportati sia durante le 

operazioni aeronautiche sia a terra in ambito aeroportuale. La sicurezza è intesa 

nella duplice accezione di safety, quale forma di tutela dell’incolumità delle persone 

coinvolte nelle operazioni aeronautiche, che di security, quale forma di prevenzione 

e di neutralizzazione di atti di interferenza illecita che possono essere messi in atto 

nei confronti del sistema di aviazione civile (in aeroporto e a bordo degli 

aeromobili)3. 

La sede principale si trova a Roma, ma con un organico di circa 1000 unità, è 

presente anche nei maggiori aeroporti italiani rappresentato dalle Direzioni 

Aeroportuali. 

                                                        
2 Enac.gov 
3 Enac.gov 
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L’ENAC oltre a garantire la qualità dei servizi resi all’utente e i diritti del 

passeggero, segue le indicazioni dell’UE, stilando la Carta dei diritti del 

passeggero e la Carta dei servizi dei gestori aeroportuali. 

Oltre a questi scritti, ha redatto il Programma di Manutenzione (PdM), il 

documento che descrive gli interventi di manutenzione programmata e le frequenze 

con cui tali interventi devono essere eseguiti, al fine di garantire la "Continuing 

Airworthiness" di un particolare aeromobile. 

La tabella “Gestione della navigabilità continua” illustra le previsioni della Parte M e 

della Parte ML in merito al soggetto che può effettuare e deliberare la manutenzione 

sull'aeromobile e sui suoi componenti che ricadono nell’applicabilità del regolamento 

(UE) 2018/1139, in relazione alla classificazione dell'aeromobile stesso e alla tipologia 

di impiego4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Enac.gov 
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Capitolo II 

LA MANUTENIONE AERONAUTICA 

“L’insieme delle attività necessarie per l’accertamento ed il mantenimento delle 

buone condizioni di aeronavigabilità dell’aeromobile; tali attività comprendono le 

ispezioni, le revisioni, le riparazioni, le sostituzioni, le prove, le modifiche ed i 

lavori di rettifica degli inconvenienti, in applicazione del Programma di 

Manutenzione e di quant’altro reso obbligatorio dall’ENAC e dalle Autorità 

responsabili della certificazione dei prodotti (aeromobile, motori, eliche)5” 

Quando un aeromobile viene prodotto dalla casa madre, questo è rispondente a un 

certificato di tipo approvato dall’autorità (EASA).  

Dal momento della sua entrata in servizio e per il resto della sua vita operativa 

l’aeromobile deve mantenere il suo stato di aeronavigabilità. Tuttavia in seguito a 

possibili modifiche che possono avvenire nel corso della vita operativa, il progetto 

di base approvato dall’autorità al momento della produzione non sarà più 

rispondente allo stato attuale dell’aeromobile. L’aeronavigabilità iniziale e 

l’aeronavigabilità continua, essendo pertanto due ambiti completamente diversi  

che non devono essere confusi, vengono trattati nella normativa EASA da 

implementing rules diverse, rispettivamente la 748/2012 detta “Part-21” e la 

1321/2014 “continuing airworthiness”. 

Sebbene la manutenzione sia prevista a partire dalla fase di progetto preliminare, 

dove vengono introdotte le politiche di manutenzione dei componenti, come per 

esempio l’accessibilità per gli operatori nelle fasi di montaggio e smontaggio di 

parti, la possibilità di controllare loro i rispettivi Serial Number e Part Number, 

l’intervallo di sostituzione dei pezzi, le intercambiabilità, l’utilizzo di attrezzature 

                                                        
5 Aerohabitat CentroStudi 
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specifiche, e altro, questa viene eseguita solo dopo che l’aeromobile ha effettuato il 

suo primo volo.  

Da quel momento la validità del suo certificato di aeronavigabilità dipende 

solamente dalla corretta applicazione del programma di manutenzione approvato, e 

delle necessarie modifiche anche queste approvate dall’autorità. 

  

Ogni componente dell’aeromobile e la sua efficienza deve essere controllata per          

mantenere la massima sicurezza.  

Dopo ogni volo, ogni sosta di manutenzione vengono raccolte le segnalazioni fatte 

sul QTB, quaderno tecnico di bordo. 

I parametri base che determinano l’esecuzione dei lavori sono sanciti dalle ore di 

volo accumulate, dall’impiego calendariale, o dai cicli specifici di ogni componente 

(e.g. atterraggi, utilizzi, avviamenti, ecc…).  

Ogni componente o accessorio degno di importanza è marcato da un numero di 

serie, che ne identifica univocamente la sua storia, dalla sua produzione, al suo 

utilizzo fino alla sua dismissione. 

 

La manutenzione viene attuata essenzialmente in due modalità: 

• Preventiva o programmabile, scheduled maintenance. 

• Reattiva o correttiva, unscheduled maintenance. 
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2.1 MANUTENZIONE PREVENTIVA 

La manutenzione preventiva dell'aeromobile è una manutenzione programmata, 

che viene realizzata a intervalli regolari detti LOF, limite ore funzionamento (e.g.  

25, 50, 100, 300, 600 ore, 2770 ore e/o 6 mesi, 12 mesi, 24 mesi) o dopo un 

determinato intervallo temporale di mesi o anni detto LIC, limite impiego 

calendariale.  

Questi intervalli sono stabiliti in fase di progetto dal costruttore sulla base delle 

caratteristiche costruttive, dei materiali utilizzati, dei trattamenti speciali nonché 

dell’utilizzo ciclico del componente (fatica). 

Questi interventi danno modo agli ingegneri e tecnici specializzati in manutenzione 

di ispezionare periodicamente i vari componenti dell'elicottero per verificarne la 

loro usura e integrità al fine di garantire che l'aeromobile sia idoneo al volo. 

Gli intervalli di ispezione sono basati sui dati di progetto e di prova effettuati sui 

prototipi e se disponibile dall’esperienza dei componenti utilizzati sugli altri suoi 

elicotteri. Il produttore può prevedere ogni quanto un determinato componente deve 

essere ispezionato, regolato o sostituito; si redige così un programma di 

manutenzione come parte integrante del processo di certificazione che andrà 

personalizzato sulla specifica configurazione di ogni prodotto. 

 

Questo tipo di manutenzione include le seguenti azioni:  

• servicing: prevede operazioni come rabbocchi o sostituzione di oli, grassi 

lubrificanti, carburanti, pulizie, regolazioni di impianti, controlli, pulizia di 

contatti elettrici, rimozione di polvere, eliminazioni di giochi meccanici, 

calibrazioni e controlli di routine, etc. 

• ispezioni: possono essere di tipo generali, dettagliate e approfondite.  

o Quelle generali (GVI general visual inspections) consistono in un ispezione 

visiva di un elemento, di un’installazione o di un assemblaggio per ricerca 
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danni, guasti o irregolarità. Può essere necessario l’utilizzo di uno specchio, 

una luce o lenti di ingrandimento. 

o Dettagliata, per un intenso esame a vista di un elemento specifico, di 

un’installazione o di un assemblaggio da ispezionare per danni, guasto o 

irregolarità. Ci si avvale solitamente di una sorgente di luce supplementare di 

intensità appropriata, oltre a lenti di ingrandimento. Si richiede una pulizia 

accurata e può essere necessaria una complessa procedura di accesso.  

o Con quella approfondita invece, si andrà ad analizzare intensamente un 

elemento, un’installazione o un assemblaggio soggetto a danno, guasto o 

irregolarità.  Il tutto sarà accompagnato dall’utilizzo di varie tecniche di 

ispezione specializzate e/o di apparecchiature (e.g. il boroscopio). 

• sostituzione di parti: quando è stato raggiunto il limite di vita previsto dal 

costruttore. 

• revisione di componenti: assiemi importanti, come mozzi e trasmissioni, per i 

quali il costruttore ha previsto un limite di vita che può essere azzerato con la 

revisione ripristinando così le condizioni iniziali di efficienza ed essere 

riutilizzato per un nuovo ciclo. 

Riepilogando, possiamo affermare che la manutenzione preventiva ha l’obiettivo di 

incrementare l’efficienza e sicurezza dell’aeromobile, riducendo il numero delle 

sue avarie e di conseguenza il tempo di inattività. 
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2.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Questa manutenzione, detta anche non programmata, viene effettuata su aeromobili 

e componenti sui quali, in seguito alle ispezioni programmate o ricerche guasti dopo 

segnalazione inconvenienti, vengono individuati difetti da correggere. 

Tale manutenzione è eseguita all’occorrenza. 

Lo scopo è il ripristino delle condizioni di efficienza dell’equipaggiamento nel più 

breve tempo possibile, implementando le azioni correttive tramite regolazioni, 

allineamenti, serraggi, sostituzioni o riparazioni di parti, componenti o sub-

impianti, etc. 

Rientrano in questa categoria le cosiddette conditional inspections: Questo tipo di 

ispezioni dipendono da eventi improvvisi e fortuiti come overspeed, overtorque, 

hard-landing, blade strike, overtemperature, slippage … i quali comportano rottura 

o danneggiamento di parti dell’aeromobile. 
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CAPITOLO III 

ELICOTTERO NH-500D 

3.1 CARATTERISTICHE 

Questo elicottero nasce nel 1960, quando l’U.S. Army, era alla ricerca di un mezzo 

da osservazione leggero o anche detto LOH, light observation helicopter.  

La U.S. Army pretendeva un mezzo per il trasporto di persone, scorta, missioni di 

attacco, osservazione e eliambulanza. 

Incaricò per la realizzazione di questo, tre industrie aeronautiche e aerospaziali 

statunitensi: Bell, Fairchild-Hiller e Hughes.  

Queste industrie realizzarono i propri prototipi di LOH, ma vinse la gara di appalto 

la Hughes; venne realizzato e prodotto in serie il primo elicottero chiamato Hughes 

369. 

La Bell, nel frattempo migliorò il suo prototipo di Bell 206, tanto che nel 1967 

l’incarico di produrre questi LOH passò interamente a essa. 

La Hughes sviluppò una versione civile da inserire sul mercato chiamato Hughes 

500, che divenne poi MD 500E quando la McDonnell Douglas acquisì la divisione 

elicotteri della Hughes. 

In Italia il modello MD 500-serie è stato prodotto su licenza della Breda Nardi, 

situata ove ora sorge lo stabilimento MAG di Monteprandone, come NH-500. 

Questo modello è una versione avanzata del precedente elicottero della serie 369, 

ed è il risultato di un continuo processo di miglioramento delle prestazioni, della 

sicurezza e della manutenzione degli elicotteri Hughes. Incorpora i progressi 

raggiunti dalla tecnologia moderna ed è il più avanzato elicottero a turbina leggera 

per usi civili e militari, disponibile sul mercato ancora oggi. 

Oltre alle avanzate prestazioni aerodinamiche, questo elicottero possiede un 

rapporto straordinariamente basso fra peso a vuoto e peso totale.  
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Tuttavia, raggiungere questi risultati, robustezza e sicurezza non sono state in alcun 

modo compromesse o ridotte nella filosofia di progetto Hughes. 

Infatti, la riduzione di peso evidenziata in questo elicottero è soprattutto il risultato 

del progetto estremamente compatto, dell'efficiente utilizzazione dello spazio e 

dall'aver tenuto continuamente presente, nella fase progettuale, di un'estrema 

semplicità funzionale. 

Per assicurare la massima sicurezza ed evitare avarie catastrofiche, il progetto 

contiene tutta una serie di caratteristiche "fail-safe" nei rotori, nella fusoliera e nei 

sistemi meccanici6. 

Questo elicottero viene utilizzato per operare in missioni antincendio, grazie a una 

benna appesa al gancio baricentrico in grado di trasportare sino a 530 kg di carico 

utile, e grazie ai galleggianti posti sul carrello di atterraggio, è possibile anche 

volare e atterrare in mare.  

 
 

Fig.1: NH500D 

                                                        
6 Manuale dello studente 
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3.2 FAIL-SAFE 

“In aviazione significa che se si rompe, si mette automaticamente in una posizione 

di sicurezza.”7 

Il concetto di “fail-safe” nasce nel 1954 con il caso dell’aereo Comet G-ALYP, 

della Havilland; questo rappresenta un evento fondamentale nella storia della 

progettazione aeronautica. Era un velivolo da trasporto civile con motore a getto 

con cabina pressurizzata ad una pressione di 0.56KPa. Venne progettato per volare 

ad alta quota e fu sottoposto a prove statiche, con cicli di pressurizzazione a 2.5 

volte la pressione di esercizio, pensando che la fusoliera sarebbe stata in grado di 

resistere senza rompersi a fatica.  

Dopo tre anni dall’inaugurazione e con più di 3600 ore di volo seguirono tragiche 

conseguenze in seguito ad alcuni incidenti fatali; si decise di sottoporre la fusoliera 

a prove di fatica, simulando oltre 3000 cicli di decollo, volo e atterraggio, che 

portarono al cedimento con il manifestarsi di cricche al finestrino posteriore, la cui 

forma quadrata era soggetta a stress elevati in corrispondenza del rivetto nella zona 

dell’angolo sinistro.  

Nacque così l’esigenza di una nuova filosofia di progettazione, la Fail-safe, che si 

pone l’obiettivo di superare le difficoltà dei primi approcci in un’ottica di 

implementazione di un sistema più sicuro a un costo minore, superando la difficoltà 

di sfruttamento medio delle capacità. Tale metodologia si applica al calcolo 

strutturale, vedi la iperstaticità delle strutture, ma anche ai nuovi concetti di design 

(da quel momento in poi i finestrini saranno tondeggianti piuttosto che quadrati) a 

cui è applicata anche la necessità di ispezioni periodiche (manutenzione 

preventiva). La sicurezza risulta essere favorita dall’accrescimento lento delle 

                                                        
7 CBF.com 
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cricche, ed in particolare dalla interruzione di tale crescita in corrispondenza di 

limiti imposti da accorgimenti studiati a progetto, chiamati crack stoppers8. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 2: Danno sul Comet 

3.3 COMPONENTI PRINCIPALI 

Nel seguente capitolo andremo ad illustrare i vari componenti principali che 

costituiscono un NH-500D: 

o FUSOLIERA  

La struttura della fusoliera è un assieme di travi, telai, paratie, supporti e altri 

componenti strutturali in lega di alluminio chiodato.  

La fusoliera, molto resistente, è costruita attorno ad una struttura a telaio 

rigido tridimensionale.   

I sedili dell'equipaggio e i punti d'attacco delle cinture di sicurezza, sono 

montate nella parte anteriore di questo telaio, mentre i sedili dei passeggeri e il 

carico sono contenuti all'interno del telaio.  

Una trave centrale realizzata in forgiati di duralluminio costituisce la struttura 

portante dell'elicottero. A questa trave centrale si fissano la maggior parte dei 

componenti dell'elicottero, compreso il carrello di atterraggio. 

 

                                                        
8  Analisi del repertorio manutentivo per un aeromobile ad ala rotante 
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o TRAVE DI CODA  

Un assieme trave di coda si estende posteriormente a partire dal suo punto 

d'attacco alla carenatura della trave di fusoliera.  

Si tratta di una struttura a guscio composta da un rivestimento in lega di 

alluminio su telai ugualmente in lega di alluminio, che contiene, l'albero di 

trasmissione rotore di coda e l'asta di comando cambio passo rotore di coda. 

L'estremità posteriore sostiene: una scatola di trasmissione, il rotore di coda e 

gli stabilizzatori orizzontali e verticali. 

 
Fig. 3: Trave di coda 

 

o CARRELLO DI ATTERRAGGIO 

Il carrello di atterraggio è del tipo non retrattile a pattini. Bracci anteriori e 

posteriori, montanti e ammortizzatori sono fissati ad attacchi carenati posti alle 
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estremità inferiori dei montanti, e consentono l'attacco delle ruote di manovra a 

terra. 

Lo scopo del carrello di atterraggio può essere sintetizzato in tre punti: 

il primo è quello di supportare il velivolo quando lo stesso prende contatto con 

il terreno; il secondo è quello di assorbire gli urti durante la fase di atterraggio 

e le manovre di terra; il terzo è quello di agire da piattaforma stabile che eviti la 

risonanza al suolo. 

È costituito da due pattini ammortizzati, allineati lungo la fusoliera e ad essa 

fissati tramite delle gambe di forza. Entrambi i pattini sono collegati ad 

ammortizzatori che consentono l'assorbimento degli urti. Ogni pattino del 

carrello di atterraggio è equipaggiato con quattro solette anti abrasione. 

 

Fig. 4: Carrello di 

atterraggio 
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o ALLESTIMENTO INTERNO 

Per l'elicottero 369D sono disponibili diverse sistemazioni interne. I posti a 

sedere nel compartimento piloti e passeggeri possono variare da due a quattro 

con cinture di sicurezza in ogni posizione. 

Un pannello strumenti è situato davanti ai sedili piloti e può essere, di tipo civile 

"stretto" o di tipo militare a "T". Il pannello strumenti contiene tutta la 

strumentazione idonea al volo. 

 

o COMANDI DI VOLO 

I posti di pilotaggio sono provvisti a destra e/o a sinistra di comandi ciclico, 

collettivo e pedaliera regolabile. 

Meccanismi a frizione sono montati sui comandi, collettivo e ciclico. 

Inoltre, blocchi unidirezionali sul ciclico consentono di compensare 

l'irreversibilità di tutte le forze aerodinamiche. 

Il sistema comandi di volo dell'elicottero, comprende le barre comando 

collettivo, ciclico e pedaliere della cabina di pilotaggio. La semplicità dei 

comandi di volo di questo modello di elicottero è resa possibile dalla scarsità di 

forze necessarie per muovere i comandi di volo, permettendo così di realizzare 

sistemi di moto semplici che non richiedono impianti idraulici e di 

stabilizzazione molto complessi. 

I comandi di volo riferiti alle differenti configurazioni possono essere installati 

a destra della cabina di pilotaggio, se la cabina ospita due sedili. Sono montati 

a sinistra quando è presente un terzo posto a sedere e quindi la zona centrale è 

occupata da questo. 
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Fig. 5: Comandi di volo 

Il sistema comando collettivo ha lo scopo di controllare i movimenti 

dell'elicottero nel senso verticale ed il volo a punto fisso. 

Variando la posizione delle barre di comando cabina poste sul lato sinistro dei 

sedili pilota e co-pilota, corrisponde ad una variazione del passo di tutte le pale 

della testa rotore principale in maniera simultanea e nella stessa direzione. 
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Il comando ciclico della cabina di pilotaggio, permette il movimento azimutale 

e laterale della barra di comando, al gruppo di miscelazione dei comandi di 

volo, che a sua volta amplifica il segnale di uscita consentendo l'inclinazione 

del piatto oscillante fisso nella posizione opportuna. 

Il comando del rotore di coda è costituito essenzialmente da: due pedaliere (una 

per il primo e una per il secondo pilota) collegate tra loro da un tubo di torsione 

di collegamento, una serie di aste e una serie di leve di rinvio tali da permettere 

il trasferimento dei comandi della pedaliera al rotore di coda. La pedaliera del 

primo e del secondo pilota sono identiche tra loro. 

 

o SISTEMA DI PROPULSIONE 

Il gruppo motopropulsore è un motore a turbina libera raffreddata ad aria 

modello Allison 250-C20B. 

Esso è montato con un angolo di 43° rispetto all'asse orizzontale, su tre supporti 

posti all'interno del compartimento motore. 

Il turbomotore Allison serie 250 è un motore a combustione interna del tipo a 

turbina libera. Tale motore è composto da un compressore misto assiale-

centrifugo, da una camera di combustione cilindrica, da una turbina generatrice 

gas a due stadi, da una turbina di potenza a due stadi, da un collettore di scarico, 

da un impianto di lubrificazione e da una scatola ingranaggi accessori. Tale 

scatola contiene i treni di ingranaggi della turbina generatrice gas e della turbina 

di potenza, le flange di montaggio e le prese di moto degli accessori e le uscite 

di potenza. Tutte le direzioni ed i sensi di rotazione contenuti nel testo sono 

riferiti guardando il motore dal dietro verso l'avanti; ad esempio: la turbina 

generatrice di gas e la turbina di potenza girano in senso orario. 

Il senso di rotazione degli accessori è riferito guardando in fronte le relative 

flange di montaggio. 
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La numerazione degli stadi del compressore e delle turbine segue la direzione 

del flusso dell'aria (motore a contro flusso). 

L'Allison è un motore modulare suddiviso in quattro sezioni principali: la 

sezione compressore, la sezione scatola ingranaggi accessori, la sezione turbine 

e la sezione camera di combustione. Ciascuna sezione può essere sostituita in 

modo indipendente. 

 
Fig. 6: Sistema di propulsione 

 

o SISTEMA DI TRASMISSIONE 

La potenza del motore è trasmessa ai rotori attraverso un assieme ruota libera, 

una trasmissione principale ed alberi di collegamento. 

La ruota libera è montata all'uscita della scatola accessori motore permettendo 

lo sgancio durante la fase di autorotazione. 

La trasmissione principale è montata nella parte inferiore del mast statico rotore 

principale ed è rigidamente tenuta in posizione da elementi di sostegno collegati 
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alla sezione centrale del telaio. Provvede inoltre a fornire il moto all'assieme 

rotore di coda attraverso un albero di trasmissione realizzato in un unico tubo 

in lega di alluminio con giunti Bendix. 

Il motore trasmette alla scatola di trasmissione principale, attraverso l'innesto a 

ruota libera, una velocita di rotazione pari a 6.196 giri/min in senso orario; la 

scatola di trasmissione principale trasmette allo albero del rotore principale una 

velocita di rotazione pari a 492 giri/min. La scatola di trasmissione principale 

trasmette inoltre, attraverso l'albero di trasmissione del rotore di coda, una 

velocita di rotazione pari a 2.140 giri/min in senso orario alla scatola a 900. Tale 

rotazione viene quindi trasmessa all'albero del rotore di coda che ruota ad una 

velocita di 2.933 giri/min in senso orario. 

Un'eccessiva oscillazione dell'albero di trasmissione durante l'accelerazione e 

la decelerazione del sistema di trasmissione è eliminata da un apposito 

ammortizzatore rompitratta situato al centro della trave di coda.   

 

Fig. 7: Trasmissione 
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Fig. 8: Sistema distribuzione moto 

 

o SISTEMI ROTORICI 

Il rotore principale del tipo completamente articolato, comprende cinque pale. 

I movimenti di brandeggio delle pale sono limitati da ammortizzatori 

elastomerici montati sui forcelloni e collegati ai bordi di uscita delle rispettive 

pale. Il passo delle pale è controllato mediante un sistema convenzionale a 

piatto oscillante. Sulla testa rotorica sono previsti degli attacchi per un anello di 

sollevamento al gancio. 

Il rotore di coda installato alla presa di moto della scatola a 90°, agisce come 

elemento anti coppia del rotore principale e consente il controllo direzionale 
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dell'elicottero. Consiste basicamente in due pale a passo variabile, montate 

telescopicamente al mozzo. Il sistema variazione passo è costituito dalle 

pedaliere cabina (parte pilota e co-pilota) collegate in parallelo mediante un 

tubo di torsione, aste rigide, leve di rinvio, e biellette di comando passo. Il 

movimento di variazione passo delle pale è -13° con pedale a sinistra, +27° con 

pedale a destra. 

L'assieme rotore di coda consiste fondamentalmente di due pale, un mozzo una 

forcella due biellette di variazione passo aventi dimensioni nominali fisse. 

 
Fig. 9: Rotore di coda 
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o IMPIANTO COMBUSTIBI LE  

L'impianto combustibile è del tipo ad aspirazione ed è composto di due serbatoi 

intercomunicanti, con una capacita totale di combustibile di 242 litri, situati in 

compartimenti separati siti al di sotto del pavimento area passeggeri/carico; di 

una pompa combustibile azionata dal motore, da una pompa elettrica ad 

immersione per l'avviamento e tubi di collegamento con relativi dispositivi 

elettrici. Entrambe le sezioni serbatoi sono realizzate da un tipo di gomma 

sintetica convenzionale, consistente in una gabbia di tessuto di nylon 

impregnato di gomma sintetica, una sottile barriera di nylon, una camicia in 

gomma sintetica ed una finitura finale di gomma sintetica vinilica. Il serbatoio 

di destra incorpora una protuberanza a forma cilindrica di 3 pollici di diametro, 

che agisce da punto di rifornimento per entrambi i serbatoi locato sulla parte 

destra della fusoliera. I serbatoi sono comunicanti tra loro attraverso un 

condotto inferiore che funziona anche da punto di fissaggio. 

 
Fig. 10: Sistema carburante cellula 
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o IMPIANTO ELETTRICO 

L'impianto elettrico consiste di tutte le fonti di energia elettrica e di tutti gli 

equipaggiamenti ad esse collegate per la distribuzione, per il controllo e per il 

comando dei vari componenti. Fanno anche parte dell'impianto elettrico 

l'impianto avviamento motore, le luci interne ed esterne, l'impianto per le luci 

di avvertimento ed avaria unitamente a tutti i cablaggi elettrici ed a tutti i 

componenti associati. 

L'impianto elettrico è alimentato in corrente continua erogata da un generatore 

a 28 V - 150 azionato dal motore e/o da una batteria al nichel-cadmio a 24 V 

che, durante il volo, è raffreddata da una circolazione di aria fresca immessa nel 

suo compartimento e proveniente da una presa d'aria esterna. Per le operazioni 

a terra, l'impianto elettrico può essere alimentato da una fonte di energia 

elettrica esterna attraverso una presa di corrente esterna. L'impianto funzionante 

a 28 V c.c. nominali, è del tipo unipolare ed utilizza la struttura dell'elicottero 

come ritorno a massa. I comandi relativi all'impianto elettrico, costituiti da 

interruttori a levetta e da interruttori automatici di protezione, sono posti sulla 

plancia. 

Tutti i circuiti sono protetti da interruttori automatici del tipo a pressione o a 

levetta. Tutti i componenti elettrici o elettronici che possono irraggiare energia 

elettromagnetica sono adeguatamente collegati a massa (struttura 

dell'elicottero) in modo da assicurare che i disturbi radio siano ridotti ad un 

livello trascurabile. In posizioni opportunamente prescelte sono disposti cavetti 

e ponticelli per il ritorno della corrente e per lo scarico della corrente statica. 

I componenti dell'impianto di alimentazione, di regolazione e di comando 

dell'energia elettrica consistono di una batteria al Nichel-Cadmio, di uno starter 

generatore, dei componenti per il comando e la regolazione della tensione e 

della corrente, di interruttori automatici e di comando e di tutti i particolari ad 
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essi collegati. Un regolatore di tensione, un relè di sovratensione ed un relè di 

corrente inversa in collegamento con lo starter- generatore controllano, 

regolano e comandano la tensione nominale di 28V c.c., la carica della batteria 

e proteggono i componenti ed i circuiti dalle sovratensioni. Lo starter generatore 

ha la duplice funzione di avviare il motore e di generare la potenza elettrica in 

c.c. 

 
Fig. 11: Componenti principali dell’elicottero 
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3.4 DATI TECNICI 

Le seguenti tabelle presentano le dimensioni, pesi e performance dell’NH-500D. 

Struttura 

Tipo SEMIMONOSCOCCA 

Lunghezza massima m. 6.95 

Larghezza massima m. 1.966 

Altezza massima m. 2.905 

Capacità di carico 1300 Pounds 

Carico unitario di superficie 115 lbs per INCH2 

Tabella 1: Dimensioni caratteristiche dell’NH-500D 

Rotore principale 

Tipo COMPLETAMENTE ARTICOLATO 

N° pale 5 (NACA 0015) 

Diametro m. 8.050 

Area disco m.2 50.554 

Numero giri al 103% 492 RPM 

Tabella 2: Rotore principale 

Rotore di coda 

Tipo SEMIARTICOLATO 

N° pale 2 (NACA 63-415) 

Diametro m. 1.396 

Numero giri al 103% 2933 RPM 

Tabella 3: Rotore di coda 
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Motore 

Tipo Turbina libera 

Costruttore Allison 

Modello 250-C20B 

Tabella 4: Motore NH-500D 

Pesi 

Peso a vuoto (conf. standard) 1471 lbs 

Peso massimo al decollo 3000 lbs 

Carico utile massimo 1529 lbs 

Tabella 5: Peso NH-500D 

Prestazioni 

Vne massima  156 Kts in IAS 

Velocità di crociera 130 Kts in IAS 

Massima quota tangenza  Feet 16000 

Tabella 6: Prestazioni NH-500D 
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Fig. 12: Dimensioni d’ingombro 
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CAPITOLO IV 

MOZZO ROTORE PRINCIPALE 

4.1 ASSIEME MOZZO ROTORE 

Questo mozzo nasce negli anni sessanta e risulta essere qualcosa di totalmente 

innovativo e fuori dagli schemi per quel periodo.  

Inizialmente con quattro pale, in magnesio, senza nessun tipo di cuscinetto a sfere 

ma con innovative boccole in teflon e con l’introduzione di componenti mai visti 

prima d’ora, i balestrini elastomerici. Tutte queste nuove tecnologie hanno reso 

questo mozzo e l’elicottero stesso un mezzo richiesto in ogni ambito, e ancora oggi 

dopo alcune migliorie qualcosa di efficiente e sicuro. 

Andremo ora ad analizzare nel dettaglio il componente principale su cui è basato 

questo elaborato. Vedremo l’assieme del mozzo principale, le procedure per essere 

rimosso dall’elicottero, revisionato e infine installato dopo tutti i controlli, 

seguendo dettagliatamente le procedure fornite dal costruttore del velivolo. 

Il rotore principale è un penta pala, del tipo completamente articolato, realizzato in 

modo da consentire il flappeggio, il brandeggio ed il cambio passo delle pale. 

Esso incorpora i meccanismi limitatori di flappeggio e gli ammortizzatori di 

brandeggio. Visto in pianta, il rotore, ruota in senso antiorario. 
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Fig. 13: Rotore principale 
o MOZZO 

È un forgiato in lega di alluminio portato alla configurazione finale mediante 

lavorazione a macchina. Dalla lavorazione meccanica del forgiato in lega di 

alluminio, viene ricavata la sede per l’installazione dei cinque assiemi cuscinetti 

variazione passo che serviranno da punto di installazione dei cinque forcelloni.  

Nel piano superiore del mozzo sono ricavati dei fori passanti che fissano il 

mozzo al mast dinamico. Nella parte inferiore del mozzo sono installati il pacco 

balestrini ed il sistema limitatore di flappeggio. Nella parte interna del mozzo 

sono ricavate due sedi per l'alloggiamento di due cuscinetti a rulli conici, i quali 

servono all'accoppiamento tra mast statico e mozzo. 

 

o CUSCINETTI DI VARIAZIONE PASSO 

Consiste di una piastra di battuta in acciaio rivettata al supporto cuscinetto 

variazione passo, a sua volta fissata al forcellone tramite tre bulloni passanti. Il 

cuscinetto di variazione passo è un cuscinetto sferico con rivestimento in teflon. 
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Questo cuscinetto oltre a consentire la variazione passo, consente il movimento 

di flappeggio della pala. 

 

 

 

 
Fig. 14: Mozzo e cuscinetto variazione passo 
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o FORCELLONI FISSAGGIO PALE 

È una fusione cava in lega di alluminio, che consente l’installazione del bullone 

cerniera di brandeggio che serve da punto di fissaggio pale. Alla sua estremità 

il forcellone, forma due alette i cui fori sono imbussolati in acciaio. Nella parte 

centrale anteriore del forgiato, sporge obliquamente all'asse longitudinale, un 

braccio, alla cui estremità è collegata la bielletta di cambio passo, trascinata dal 

piatto oscillante. Nella parte posteriore del forgiato sporge obliquamente un 

braccio che serve da punto di installazione del componente ammortizzatore 

elastomerico. 

 

o CERNIERA DI BRANDEGGIO 

La cerniera di brandeggio dispone di due attacchi di cerniera che consentono 

l'articolazione e l'installazione della pala attraverso due bulloni ad espansione, 

dette spine. Questa viene fissata a sua volta nel forcellone con un bullone cavo 

in acciaio al nickel cadmiato; questo serve da punto di bilanciamento del rotore 

principale, poiché su questo possono essere installate delle rondelle con 

grammature predefinite per bilanciare l’asimmetria dovuta alle altre 

installazioni (e.g. la leva di trascinamento). 
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Fig. 15: Cerniera di brandeggio 

o BALESTRINI 

Per resistere ai carichi assiali e contrastare il movimento centrifugo, sono 

predisposti all’interno dei forcelloni i balestrini, che sono contenuti fra due  
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piastre in acciaio.  

Le piastre, superiore e inferiore, hanno cinque fori di grande diametro per il 

fissaggio del mozzo al pacco, e dieci fori più piccoli per i bulloni che fissano le 

lamine del pacco. Ciascun pacco ha 16 lamine, dalla superficie lappata, in 

acciaio inossidabile, dello spessore di 0.009 pollici (0,23 mm), lavorata a 

macchina in modo tale che la sua struttura granulare giace parallela alla linea 

congiungente i punti di attacco delle pale, e quindi parallela alla linea di azione 

delle forze centrifughe. Strisce di tessuto impregnato di teflon dello spessore di 

0.004 pollici (0,10 mm) sono incollate sotto ciascuna lamina nella zona di 

carico, fra la superiore e quella inferiore. Le lamine esterne di ciascun pacco 

hanno il tessuto in teflon incollato anche ai lati superiori. Il teflon evita la 

corrosione dovuta a sfregamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: Assieme balestrini 
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o AMMORTIZZATORI ROTORE PRINCIPALE 

Vi sono cinque smorzatori di tipo elastomerico nel rotore principale, ciascuno 

fissato al lato posteriore del proprio forcellone e al bordo di uscita di ciascuna 

pala. Il loro compito è di smorzare il moto di brandeggio delle pale. Durante il 

normale funzionamento, essi tengono le pale distanziate in modo da non avere 

vibrazioni laterali sull'elicottero. Gli smorzatori consistono in un cilindro in lega 

di alluminio riempito di un materiale gommoso e sono dotati di un punto di 

fissaggio a ciascuna estremità. La forcella sull'involucro non è regolabile e si 

fissa al forcellone. La forcella regolabile si fissa al bordo di uscita della pala ed 

è collegato con il materiale elastomerico nel cilindro. Questi dispositivi 

funzionano sul principio dell’isteresi. Quando a tale materiale si applica un 

carico di compressione o di taglio, esso è lento a ritornare alla sua forma 

originaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Ammortizzatore di brandeggio 
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o LIMITATORE DI FLAPPEGGIO 

Questo componente ha la funzione di limitare il flappeggio a bassi giri rotore. 

Tutt'intorno all'estremità inferiore del mozzo vi è l'anello in acciaio di arresto 

flappeggio, nella cui scanalatura, in cinque punti, si trovano i blocchetti 

d'arresto. Questi sono pressati nel corpo in lega di alluminio dai cilindretti porta-

rullini. I blocchetti hanno teste eccentriche a forma di T. Per completare i 

cilindretti, vi sono i rullini veri e propri che consistono ciascuno in un anello in 

acciaio, con incollato internamente un rivestimento in tessuto di teflon. In 

condizioni statiche, le piastre di battuta si appoggiano contro i rullini che 

premono tutti e cinque i blocchetti contro l'anello di arresto flappeggio. La forza 

è la stessa in tutti e cinque i punti, mantenendo così le pale a livello. Se una pala 

viene tirata verso il basso a mano, le due pale opposte si sollevano. Durante il 

volo, l'angolo di conicità distacca le piastre di battuta dai rullini cosicché solo 

durante delle manovre brusche le piastre di battuta toccheranno causalmente i 

rullini. 

 
Fig. 18: Anello limitatore di flappeggio 

 



 43 

4.2  RIMOZIONE MOZZO ROTORE PRINIPALE 

La procedura di rimozione del mozzo richiede l’utilizzo di tre attrezzi speciali: 

l’adattatore di sollevamento, la chiave rotore principale e un estrattore del mozzo. 

Le operazioni che seguono consentono la corretta esecuzione per poter sbarcare il 

mozzo dall’elicottero: 

1. L’operazione inizia con il rimuovere le pale del rotore principale, l’albero del 

rotore principale e reinstallando i tre bulloni ad occhio per il sollevamento in 

corrispondenza dei ganci dell’adattatore del sollevamento. 

2. Verrà rimosso il filo di frenatura, scollegato il soffietto parapolvere, scollegate 

le cinque biellette comando passo dai forcelloni, la leva scissoria dal mozzo e 

le due viti che assicurano il ritegno sulla ghiera di bloccaggio del mozzo. 

3. Utilizzando la chiave rotore principale si rimuove la ghiera dall’albero statico.  

Con l’estrattore si va a staccare il mozzo dall’albero statico, e lo si va a sollevare 

agganciando l’adattatore di sollevamento ai tre bulloni ad occhio.                                            

 

Fig. 19: Rimozione mozzo rotore principale 
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o RIMOZIONE AMMORTIZZATORE ROTORE PRINCIPALE 

Per la rimozione degli ammortizzatori bisogna iniziare andando a registrare la 

posizione occupata dagli stessi prima di rimuoverli. Nel caso le pale non fossero 

già state rimosse andranno supportate parallelamente al terreno e verranno 

rimossi gli ammortizzatori. 

Se non andranno reinstallati si rimuove anche la bussola che va conservata nel 

mozzo. 

4.3  ISPEZIONI E CONTROLLI 

Una volta sbarcato il rotore seguono accurate ispezioni e severi controlli che 

rappresentano il passaggio fondamentale per la sua manutenzione, perché sono 

queste che andranno a stabilire se un componente dell’assieme è ancora idoneo per 

poter essere reinstallato sull’elicottero, sostituito o in alcuni casi revisionato. 

In questa mia esperienza ho potuto assistere in prima persona alle ispezioni e 

controlli, ed andrò ora ad illustrare questa procedura elencando i passaggi 

fondamentali da effettuare: 

 

ISPEZIONE MOZZO ROTORE PRINCIPALE: 

1. Posizioniamo il mozzo su di un cavalletto in legno per mantenerlo in posizione 

e lo trasferiamo sul banco da lavoro del tecnico manutentore. Si va ad 

ispezionare ogni parte del mozzo e del forcellone alla ricerca di graffi, 

intaccature e incrinature. Le incrinature non sono ammesse. Graffi e intaccature 

vanno lisciati per rilevare la loro profondità e valutare la loro entità. 
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Fig. 20: Mozzo su banco da lavoro 

 

2. Si ispeziona la bussola flottante installata sull’orecchietta del braccio del 

forcellone per precisione di accoppiamento, che non deve presentare segni di 

usura. Il diametro massimo accettabile è di 12,710 mm. Il foro sull’orecchietta 

ha limite massimo 7,963 mm. Si vanno inoltre ad ispezionare le superfici interne 

delle orecchiette del forcellone per escludere la presenza di abrasioni. 

3. Si rimuove l’assieme leva a ginocchiera e biscottino. Ispezioniamo i cuscinetti 

inferiori d’attacco per usura; gioco radiale massimo ammesso è 0,25 mm. 

4. Ispezioniamo l’anello limitatore di flappeggio per corrosioni, ammaccature, 

graffi e incrinature. 

5. Ispezioniamo i rulli del limitatore di flappeggio per appiattimento, vaiolature, e 

gioco col perno del rullo. Nella nostra ispezione erano usurati. 

6. Si puliscono tutte le zone accessibili della camicia del mozzo verificando la 

presenza di eventuali cricche. Se si rilevano cricche occorre sostituire il mozzo. 
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7. Si ispeziona la piastra paracolpi del limitatore di flappeggio per verificare la 

presenza di ammaccature o vaiolature con profondità superiore di 0,76 mm; se 

superano questo valore la piastra va sostituita. 

8. Premere inoltre più volte verso il basso ciascuno dei cinque forcelloni per 

verificare la presenza di attriti eccessivi nei cuscinetti variazione passo o sui 

cursori dei limitatori di flappeggio. Il gioco radiale massimo ammesso 

sull’accoppiamento perno cuscinetto è 0,25 mm. 

9. Con l’ausilio di una fonte luminosa ed una lente a cinque ingrandimenti si 

ispezionano tutte le orecchiette di attacco delle cerniere di brandeggio del 

mozzo, al fine di verificare la presenza di alterazione di colore, vaiolature, 

incrinature dovute a corrosione o fatica. Se presenti vanno sostituite.  

10. Infine si ispeziona il fermo della cerniera di brandeggio, la sua molla, l’interno 

del foro del bullone di brandeggio, e ogni striscia paracolpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 21: Componenti assieme mozzo rotore principale 
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Fig. 22: Assieme limitatore di flappeggio 

ISPEZIONE ASSIEMI BALESTRINI ROTORE PRINCIPALE 

Il balestrino è il cuore del mozzo; il carico assiale di ogni singola pala viene 

canalizzato attraverso questo elemento, alleggerendo di fatto il compito degli altri 

elementi strutturali, riducendoli all’essenziale a vantaggio della leggerezza. 

Per eseguire una corretta ispezione di questi componenti è necessario svolgerla 

all’interno di un locale o in una zona ombreggiata, per evitare possibili riflessi non 

voluti della luce sulle lamine.  

1. Tramite uno scalpello di alluminio di dimensioni 6,35 x 152,4 x 2,54 si va a 

rifilare il teflon dai bordi del balestrino 

2. Con l’uso di un attrezzo in materiale plastico autocostruito, bisogna far scorrere 

in entrambe le direzioni sul fianco e lungo ciascuna lamina, tastando per 

ricercare un eventuale impuntamento causato da una cricca o rottura della 

singola lamina. Usando una fonte luminosa e uno specchio, ispezioniamo a vista 

ognuno dei cinque pacchi dell'assieme balestrino del mozzo per escludere 

presenze di cricche o rotture delle lamine nelle aree esterne delle solette ed 
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internamente al forcellone. Usando una fonte luminosa e una lente a dieci 

ingrandimenti, controlliamo a vista il bordo del pacco delle lamine su entrambi 

i lati all'estremità esterna del forcellone (bordi esterni compresi fra le solette).  

Una lamina è inefficiente se è presente una incrinatura sulla linguetta della lamina, 

o su entrambi i gambi di anticipo-ritardo della stessa lamina. Bisognerà scartare il 

pacco di balestrini e inviare il mozzo in revisione quando:  

o tre o più lamine in un singolo pacco sono inefficienti; 

o tre o più lamine in un singolo pacco sono criccate sui gambi dello stesso lato 

(anticipo o ritardo); 

o  una lamina è criccata all'estremità esterna nell'area compresa fra le scarpe; 

o sono presenti due o più luci libere nello stesso pacco di balestrini. È ammessa 

una singola luce libera su ogni pacco. 

Una volta controllato lo stato dei balestrini si procede con una pulizia accurata 

adoperando un tessuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Ispezione fianco pacco balestrini (attrezzo autocostruito) 
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                              Fig. 24: Assieme balestrini 

 

ISPEZIONE BULLONI DI BRANDEGGIO 

In questa procedura si va ad ispezionare la superficie interna dei bulloni delle 

cerniere di brandeggio usando una fonte luminosa e una lente a cinque 

ingrandimenti per corrosioni o incrinature. In caso di mancanza di primer, 

vaiolature, corrosioni o cricche si andrà a rimuovere coppiglia, vite e dado 

installando componenti nuovi, proteggendo l’intero diametro interno del bullone 

con primer CM318. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.25: Bullone di brandeggio 
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ISPEZIONE FORCELLONI PORTAPALA 

Premendo più volte verso il basso ciascuno dei cinque forcelloni e controllando che 

non vi siano attriti eccessivi nei cuscinetti variazione passo o sui cursori dei 

limitatori di flappeggio, si ispezionano le parti visibili per incrinature e rotture. 

Per verificare eventuale gioco radiale fra cuscinetto variazione passo e relativo 

perno, si afferra con una mano la parte bassa dell’assieme alloggiamento cuscinetto 

variazione passo, e con l’altra la cerniera di brandeggio. Si va ad esercitare una 

pressione energica prima verso l’alto, poi verso il basso tirando e ruotando il 

forcellone. Se durante questa operazione di riscontra un gioco radiale superiore a 

0,25 mm bisogna rimuovere l’assieme alloggiamento cuscinetto e sostituire le parti 

usurate 

 

ISPEZIONE PIASTRE DI BATTUTA DEI RULLINI  

Queste piastre sono sollecitate dagli impatti dovuti al movimento di flappeggio 

della pala, quindi se ne controlla l’integrità della superficie; si osserva se le cinque 

piastre e presentano cricche, usura e deformazione nelle zone di contatto con gli 

anelli limitatori di flappeggio, in caso affermativo andranno sostituite. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26: Piastre di battuta 
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RIMOZIONE ED ISPEZIONE ANELLO DI ARRESTO FLAPPEGGIO 

In questa ispezione come prima operazione andremo a liberare e rimuovere l’anello 

di arresto flappeggio, o anche detto anello di droop. Il limite di profondità relativo 

alla riparazione delle corrosioni, intaccature o rigature su tutte le superficie è di 0,18 

mm, mentre per il bordo della superficie esterna è 0,76 mm. 

Per la sua rimozione si inizia rimuovendo il seeger di ogni cursore, si inserisce uno 

spessore in materiale plastico tra camicia e anello per far fuoriuscire il cursore con 

il rispettivo rullo. Si estrae coppiglia, alberino e rullo e si inserisce uno spessore 

all’interno del foro di ogni cursore per tirare fuori dalla gola dell’anello la testa a 

“T” per aumentare lo spazio e ridurre la tensione della molla. In questo modo 

l’anello è libero da ogni incastro e lo si può sfilare dalla sua sede per controllare 

anche lo stato della camicia per presenza di incrinature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Rimozione anello limitatore di flappeggio 
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CONTROLLO CURSORI E PATTINI LIMITATORI DI FLAPPEGGIO 

Questa ispezione prevede il controllo dello stato di usura di questi due componenti. 

Per quanto riguarda il cursore bisogna osservare alcuni criteri: il suo diametro 

minimo accettabile deve essere 25,30 mm e l’usura massima accettabile attraverso 

lo strato anodizzato non deve superare il 40% o 13,5 cm2 della superficie totale di 

scorrimento del cilindro. Per quanto riguarda i pattini si controlla la loro usura e la 

presenza di corrosioni, intaccature o rigature. 

Nella nostra ispezione queste due parti erano ancora efficienti, quindi il tecnico ha 

proceduto bagnando e pulendo i cursori e la bussola di accoppiamento con alcool 

isopropilico, in seguito ha reinstallato il cursore nella sua sede. Infine si applica del 

primer sullo stelo del pattino e lo si installa nel cursore; si inseriscono le spine e si 

cianfrinano le estremità. 

 

ISPEZIONE, REINGRASSAGGIO E SOSTITUZIONE PARAGRASSI   

In questa operazione si ispeziona lo stato dei cuscinetti a rulli conici reggispinta del 

mozzo, con la sostituzione dei due paragrassi. 

Si inizia dalla parte inferiore del mozzo, rimuovendo il paragrasso, e tramite un 

estrattore la ralla interna del cuscinetto a rulli. Si ripete la stessa operazione anche 

per gli altri due componenti nel lato opposto del mozzo.  Le piste esterne dei due 

cuscinetti rimangono nelle loro sedi. Tra i due cuscinetti vi sarà un distanziale 

realizzato su misura per questo assieme. 

Fig. 28: Cursori e pattini limitatori di flappeggio 
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Rimuovendo accuratamente il grasso usurato e lavando i cuscinetti con nafta 

alifatica si controlla se sono presenti segni di appiattimento, scalfitture, vaiolature, 

solchi o se si avvertono ruvidità quando vengono ruotati. 

Si ingrassano abbondantemente i cuscinetti e il foro con grasso nuovo Mobil 28, si 

reinstalla prima un cuscinetto con il relativo paragrasso, si capovolge il mozzo, si 

inserisce il distanziale il cuscinetto e il paragrasso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Cuscinetti rotore principale 

 

ISPEZIONE SPINE ATTACCO PALE E AMMORTIZZATORI 

Si procede ora con l’ispezione delle dieci spine di attacco pale e degli 

ammortizzatori del rotore principale per controllare la loro condizione e la corretta 

chiusura e bloccaggio. Nell’ispezione a cui ho assistito tre delle spine presentavano 

un’eccessiva usura della camma con mancanza di materiale, riconducibile ad una 
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taratura errata della lunghezza della vite di regolazione; queste verranno sostituite 

con delle nuove. 

Le spine ancora in buone condizioni sono state lavate con nafta alifatica e asciugate 

con aria compressa; in seguito sono state immerse in un recipiente con olio 

preservante per alcuni minuti in modo che potesse penetrare all’interno della spina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: Ispezione e lubrificazione spine 

 

ISPEZIONE E PROVA DI CARICO AMMORTIZZATORE 

Per questa lavorazione si adopera il seguente procedimento: 

si rimuove l'assieme ammortizzatore, collegando un comparatore all'esterno 

dell'ammortizzatore e posizionando il gambo dell'indicatore al centro del disco in 

alluminio o su apposita squadretta fissata alla forcella azzerando l’indicatore, come 

mostrato in figura. 

La prova di carico ed estensione va svolta in un ambiente con temperatura di 21 

+5°C. Si aggancia il coperchio di estremità dell'ammortizzatore al supporto, 

applicando un peso di 45,4 kg (100 Ib.) in una sola volta, senza incrementi. Usando 
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un martinetto idraulico si solleva e si aggancia alla forcella dell'ammortizzatore il 

peso di 45,4 kg (100 lb.). Lentamente abbassiamo il martinetto fino a quando il peso 

rimane caricato all'ammortizzatore. Dopo due minuti di carico, bisogna leggere 

sullo strumento l'estensione dell'ammortizzatore; se il valore dell'estensione supera 

1,42 mm (0.056 in.) per l'ammortizzatore con P/N M50452 o 1,60 mm (0.063 in.) 

per l'ammortizzatore P/N 369D21400-503, andrà sostituito l'ammortizzatore.  

Infine si ispeziona l’elastomero per verificare che non vi siamo distacchi della 

massa dal cilindro metallico. 

Gli ammortizzatori esaminati durante la prova risultano tutti efficienti. A questo 

punto vengono posizionati sulla dima per reimpostare la misura nominale di 

estensione. È importante che i valori di estensione misurati in questa fase per tutti 

e cinque gli ammortizzatori siano simili tra di loro, poiché valori di estensione 

significativamente diversi tra di loro comporterebbero problemi vibrazionali in fase 

di volo, per il fatto che il sistema mozzo non smorzerebbe simmetricamente le 

vibrazioni di tutte e cinque le pale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Ammortizzatori e prova di carico 

 

LISTA INCONVENIENTI (L.I.) - MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Durante le varie ispezioni e controlli nel momento in cui il manutentore riscontra 

la presenza di parti usurate o danneggiate, deve procedere con la loro sostituzione, 

riparazione o in alcuni casi con il ripristino delle loro condizioni di efficienza. 
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Si procede allora nella stesura della lista inconvenienti, in cui vengono elencati i 

componenti che dovranno essere sostituiti e il tipo di inefficienza riscontrata. Con 

questo documento l’ingegneria di manutenzione emetterà il provvedimento 

correttivo, ovvero le istruzioni di manutenzione per ripristinare l’efficienza, 

sostituzioni, riparazioni, processi speciali, ecc. In questa procedura ad ogni pezzo 

viene allegato un cartellino con dei colori che secondo una convenzione interna 

specificano: un cartellino rosso indica che non è più efficiente e sarà scartato; un 

cartellino verde indica che può essere riparato, mentre un cartellino arancione 

indica che è efficiente e può essere utilizzato. Questo serve a identificare la 

provenienza di ogni pezzo ed evitare la miscelazione di materiali efficienti con gli 

inefficienti. 

Nell’ispezione del mozzo argomento di questo elaborato, sono stati riscontrati non 

più idonei i seguenti componenti: 

o Anello limitatore di flappeggio: questo elemento presentava in corrispondenza 

della gola in cui scorre la testa a T del pattino limitatore di flappeggio, dei segni 

di usura, ma non erano tali da portare alla sua sostituzione. Per questo è stato 

rimosso lo strato di vernice con una lavorazione al tornio; in seguito è stato 

redatto il cartellino color verde per la riparazione insieme con la sua L.I. e 

mandato al reparto verniciatura per ripristinare il trattamento superficiale con 

lubri-bond come previsto dal manuale di manutenzione. 
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Fig. 32: Preparazione anello per verniciatura 

o Rulli limitatori di flappeggio: questi rulli una volta smontati dal cursore 

risultavano ormai usurati ed avevano raggiunto il loro limite di vita. È stato 

redatto il cartellino di color rosso e la L.I. Saranno sostituiti con dei nuovi 

elementi prelevati dal magazzino. 

o Spine: delle dieci spine tre non erano più efficienti per le ragioni dette in 

precedenza. Anche per loro è stato compilato il cartellino rosso e la L.I. Anche 

queste saranno sostituite con nuove. 

o Paragrassi: nella rimozione dei cuscinetti conici del mozzo R/P i due paragrassi 

sono stati danneggiati. La gomma si danneggia forzandone la rimozione; questo 

è un difetto molto ricorrente a causa del materiale stesso del paragrasso. Questo, 

come altri, rientra nei materiali di consumo che vengono sostituiti ogni volta 

che si opera uno smontaggio, e vengono chiamati, materiali di sostituzione 

obbligatoria. Infatti tutte queste parti vengono predisposte fin dall’inizio delle 

lavorazioni, poiché note. 
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VERIFICA ANGOLO DI FLAPPEGGIO 

Questo controllo rappresenta la fase conclusiva della manutenzione del mozzo. 

Viene svolto una volta che i vari componenti usurati vengono sostituiti con i nuovi 

e quelli in fase di manutenzione tornano in condizioni di efficienza. Nel nostro caso 

viene eseguita dopo aver montato nuovi paragrassi, rulli e spine, mentre l’anello è 

stato verniciato con una vernice che forma una pellicola solida. 

Ogni qualvolta si sostituisce o si ripara un componente del mozzo che contribuisce 

all’angolo di flappeggio è necessario regolare nuovamente l’angolo statico 

negativo di tutte e cinque le pale poiché questo potrebbe essere variato a causa di 

piccole differenze di spessore con le nuove parti; il valore dell’angolo di flappeggio 

deve essere compreso tra 5,5 + 0,5°. In questo caso avendo sostituito i rullini e 

ripristinato il trattamento superficiale dell’anello di droop, abbiamo eseguito questa 

procedura di misurazione e regolazione. 

Sono necessari una livella che nel nostro caso è digitale, un sostegno per la stessa 

ed una pala specifica di questo elicottero. Questo controllo inizia posizionando il 

mozzo su un cavalletto bloccandolo all’estremità superiore con una ghiera. 

 I forcelloni hanno colori diversificati per facilitarne il riconoscimento durante le 

prove. Si posiziona la livella sopra l’albero di trasmissione principale azzerando lo 

strumento. Si sposta il sostegno sulla parte superiore del primo forcellone che 

controlliamo, su cui è installata la pala e si misura l’angolo indicato dallo strumento. 

Si ripetono queste procedure per le restanti quattro pale, ricordando che l’angolo 

statico di flappeggio massimo è sei gradi e se eccede bisogna agire sull’assieme 

regolazione angolo di flappeggio.   



 60 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fig. 34: Misura angolo di flappeggio 

Fig. 33: Mozzo su cavalletto per regolazione angolo di flappeggio 
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Per correggere l’angolo si utilizzano delle rondelle con spessori specifici, per 

regolare la distanza tra il distanziale e le piastre di battuta.  

Per la regolazione bisogna rimuovere bulloni, dadi e rondelle e separare il 

distanziale dalla striscia paracolpi; può essere usato qualsiasi tipo o combinazione 

di rondelle approvato. Tuttavia, su ciascuno dei tre bulloni che fissano l'assieme 

cuscinetto variazione passo al forcellone, devono essere montate rondelle dello 

stesso tipo. L'uso di una rondella da 0,41 mm (0.016 in.) su ognuno dei tre bulloni 

alza l'angolo di flappeggio statico di circa ½ grado; si aggiungono rondelle in 

quantità sufficiente a regolare l'angolo di flappeggio entro i valori ottimali di 

funzionamento. Reinstallare bulloni, dadi e rondelle. 

I cinque angolo di flappeggio misurati con la livella digitale sono: 

o 5,38° forcellone verde; 

o 5,40° forcellone giallo;  

o 5,53° forcellone blu; 

o 5,39° forcellone bianco; 

o 5,20° forcellone rosso. 

Tutti e cinque i forcelloni sono in ottime condizioni e non necessitano di 

regolazioni.  
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Fig. 35: Distanziale e rondelle per regolazione angolo di flappeggio 
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CONCLUSIONE 

Il processo di ispezioni e controlli può considerarsi ultimato. Il mozzo risulta essere 

revisionato ed efficiente, pronto per poter essere reinstallato sull’aeromobile. 

Al tecnico che ha svolto questa manutenzione viene fornita insieme al mozzo la 

scheda di lavoro in cui vengono riportate tutte le ispezioni e controlli da eseguire. 

Ogni volta che si conclude una task di questa scheda il tecnico la compila inserendo 

la data in cui viene svolto il lavoro, l’eventuale numero di riferimento della scheda 

L.I. e riporta il suo timbro con relativo numero identificativo. I timbri posso essere 

di tre tipi in base all’operatore: quadrato per un semplice operatore, tondo per 

operatore controllore ed esagonale per operatore controllore con delega al controllo, 

ovvero grazie alla sua competenza maturata negli anni può supervisionare anche il 

lavoro altrui. 

Questa esperienza di tirocinio presso la MAG durata quattro mesi, che ha portato 

alla stesura di questo elaborato, mi ha permesso di entrare a contatto diretto con 

quello che è il campo aeronautico, in particola modo nel settore MRO (Maintenance  

Repair & Overhaul). Questo settore si occupa della manutenzione, della sicurezza, 

del rispetto e garanzia della qualità, ed è in un continuo e costante aggiornamento 

al fine di garantire i più alti livelli di Safety in quelle che sono le operazioni 

aeronautiche.  Tutto ciò deriva dalla naturale necessità di rivolgere sempre più 

attenzioni verso l’adempimento di quelli che sono i requisiti imposti dagli enti 

aeronautici sopra citati. 

 Il mozzo del rotore principale oggetto di studio, rappresenta il chiaro esempio del 

complesso meccanismo che regola la manutenzione, ove la MAG riveste un ruolo 

di leader a livello mondiale, ed in particolar modo come il reparto ingegneria 

gestisce in maniera scrupolosa ogni intervento. Inoltre non posso non citare 

l’eccellente lavoro svolto dall’operatore su tale componente, riconoscendone l’alta 

professionalità, la competenza e l’accuratezza applicata.  
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Ringrazio l’Ing. Nunzio Realmuto che mi ha accolto alla MAG facendomi sentire 

come a casa, il quale in tutti questi mesi con la sua professionalità mi ha 

insegnato tanto, ed aiutato in ogni momento. 
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Ai miei colleghi, amici, compagni di corso e coinquilini Matteo, Alfredo, Lorenzo 

per tutti i momenti di spensieratezza e sostegno reciproco. 

 

Inoltre volevo ringraziare anche me stesso, per essermi fatto forza e coraggio 

quando partendo da zero ho provato a scalare una montagna senza nessun tipo di 

attrezzatura, ma ciò nonostante, sono riuscito ad arrivare alla vetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


