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AERODROME WORKS
SAFETY

La gestione del cambiamento
nella conduzione dei cantieri

in area airside
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AEROPORTO E’ UN SISTEMA COMPLESSO:

in un medesimo contesto operano n un medesimo contesto operano diversi soggetti con 
procedure e organizzazioni differenti, ma con un 

diversi soggetti con con 
procedure e organizzazioni differenti, ma con un procedure e organizzazioni differenti, ma con un unico procedure e organizzazioni differenti, ma con un procedure e organizzazioni differenti, ma con un 
obiettivo partecipare a garantire la 
procedure e organizzazioni differenti, ma con un procedure e organizzazioni differenti, ma con un 
obiettivo partecipare a garantire la Safety.
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La realizzazione di opere infrastrutturali in
un aeroporto rappresenta

opere infrastrutturali
l’attuazione
infrastrutturaliinfrastrutturali

di
ininfrastrutturali
unun aeroporto

potenziale
aeroporto rappresentaaeroporto

cambiamento nell’Aeroporto inteso
come sistema complesso.
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Quali strumenti per la gestione?
La gestione del cambiamento (change
management) è l’approccio individuato
dalla normativa di riferimento

Dominio ADR –
Reg. 139/2014

Il change management dal 
punto di vista:
della Competent Authority

dell’Aerodrome Operator

ADR.AR.C.040

ADR.OR.B.040



Quali strumenti per la gestione?
La gestione del cambiamento è un
elemento qualificante dell’Aerodrome
Operator tanto che la procedura di

Aerodrome
di changeOperator tanto

Management è espressamente richiamata
tra quella necessaria per l’avvio del
processo di certificazione

ADR.OR.B.015

LINEE GUIDA



Quale obiettivo del change Management?
Nell’ADR.OR.B.040 sono chiaramente
indicate le finalità del processo da
perseguire da parte dell’Aerodrome
Operator:

❑ determinare le interrelazioni e le❑ determinare le
interdipendenze con ognuno dei soggetti
(
interdipendenze
((parties) interessate;

❑ pianificare ed elaborare una valutazione di
safety in modo coordinato con le medesime
organizzazioni;



Quale obiettivo del change Management?

❑ assicurare una valutazione globale
(comprehensive) del cambiamento;

❑ allineare le azioni e le mitigazioni individuate
tra tutti i soggetti interessati;

❑ condurre l’analisi in modo tale che sia
dimostrata la sostenibilità del cambiamento in
termini di miglioramento della Safety fin dove
ragionevolmente attuabile.



L’obbligo di 
assicurare un 

coordinamento tra 
tutti i soggetti si 

esplica nella 
definizione di 

procedure/accordi di 
interfacciamento tra 

le varie 
organizzazioni.



Quale l’azione a carico della Competent
Authority?

Nell’ADR.AR.C.040 sono chiaramente
indicati i compiti in capo alla Competent
Authority:

❑ accertare il corretto inquadramento della
proposta di cambiamento rispetto sia alla
parte CS, sia alle parti OR e OPS;

❑ analizzare e verificare le proposte di
modifica alla

verificare
Base
verificareverificare

di
verificare le proposteverificare

Certificazione e almodifica
Manuale

allamodifica
Manuale di

alla Base dialla
di Aeroporto.



Quale l’azione a carico della Competent
Authority?

❑ valutare le analisi di Safety correlate alla
proposta di cambiamento;

Finalità dell’analisi coerente con gli obiettivi 
che la norma assegna all’aerodrome

operator nell’ADR.OR.B.040



Quale approccio per la 
conduzione del cantiere?

L’assetto normativo, ADR.OPS.B.070, 
prevede che l’Aerodrome Operator definisca 
una procedura per la gestione dei lavori in 

Aeroporto



Ma quale impostazione per la 
procedura?

Esaminiamo alcuni eventi per trarre delle 
considerazioni:

1. Evento sull’aeroporto di Trieste – aprile 
2004

2. Runway Incursion su RHP M9 
sull’aeroporto di Venezia – summer 2019

3. Eventi Incursion su aree interdette 
sull’aeroporto di Verona – maggio 2019



EVENTO TRIESTE – APRILE 2004

Evento: Un aeromobile in rullaggio dalla pista verso il 
piazzale lungo il raccordo B, urta con la 
semiala destra un mezzo di cantiere.



EVENTO TRIESTE – APRILE 2004

Considerazioni conclusive nel rapporto ANSV:
❑ mancata chiusura del raccordo B con 

emissione NOTAM relativo ai lavori in corso, 
vista la vicinanza delle lavorazioni 
all’infrastruttura;

❑ mancata comunicazione di TWR ai piloti 
della reale situazione presente in aeroporto;

❑ segnaletica al suolo non corrispondente a 
quanto previsto dal regolamento.



EVENTO TRIESTE – APRILE 2004

Pur essendo in un contesto normativo molto 
differente dall’attuale, si ricava come in quel 
caso una delle cause sia da ricercare nella:

mancanza di coordinamento 
tra i soggetti coinvolti

Le soluzioni adottate non erano coordinate 
e non finalizzate alla risoluzione delle 
conflittualità possibili



RUNWAY INCURSION SU APT VENEZIA – SUMMER 2019

Evento: Alcuni aeromobili in rullaggio dal piazzale 
verso la pista 04L-22R non hanno rispettato il 
RHP M posto alla fine della TWY M

04L-22R

RHP M



RUNWAY INCURSION SU APT VENEZIA – SUMMER 2019

Alcune considerazioni frutto delle analisi successive:

❑ dotazione infrastrutturale del punto attesa ❑ dotazione infrastrutturale del punto attesa 
coerente con le previsioni delle Certification
Specification applicabili;

❑ implementazione delle 
applicabili;

mplementazione delle barriere aggiuntive 
individuate nel change management 
(posizionamento telecamere di precisione per 
garantire una maggiore visibilità all’ATC del punto 
attesa);

❑❑ e
attesa);attesaattesa
eerrata identificazione del punto attesa nella 
documentazione a supporto degli equipaggi 
(Jeppsen/Lido)



RUNWAY INCURSION SU APT VENEZIA – SUMMER 2019

Ma dall’analisi dei report dei piloti è emerso che per 
alcuni il punto attesa si trovava in una posizione non 

abituale e quindi gli equipaggi non prestavano la 
dovuta attenzione al layout.

Il punto di vista del pilota ha evidenziato aspetti 
non prevedibili sulla funzionalità operativa del 

punto attesa elaborato in sede progettuale

Necessità di Necessità di AssessmentAssessment globale: 
valutare un medesimo aspetto 

sotto diversi punti di vista



INCURSION SU APT VERONA – MAGGIO 2019

Evento: Alcuni aeromobili in rullaggio dal piazzale 
verso la pista hanno impegnato le aree di 
cantiere per allinearsi al decollo.

YW



INCURSION SU APT VERONA – MAGGIO 2019

Svolgimento del coordinamento con elaborazione di 
Change Management dedicato per ogni fase

Per ogni cambiamento, individuato 
l’impatto e la sua gestione con 
l’indicazione delle barriere



INCURSION SU APT VERONA – MAGGIO 2019

Si pone l’attenzione sull’aspetto relativo alla segnalazione 
dell’area interdetta

Questa soluzione di segnalazione era differente da 
quella nota a ENAV nel coordinamento, dove si 
indicava anche il posizionamento di barriere fisiche 
verso TWY F. 



INCURSION SU APT VERONA – MAGGIO 2019

Si pone l’attenzione sull’aspetto relativo alla segnalazione 
dell’area interdetta

TWR

Cantiere
Da TWR il 
controllore non 
è in grado di 
avere una 
piena visione 
del piazzale ed 
in particolare 
del corretto 
allineamento 
dell’aa/mm 
verso TWY W o 
TWY Y

W
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INCURSION SU APT VERONA – MAGGIO 2019

L’utilizzo della barriera fisica per segnalare l’area 
interdetta costituiva:

❑ potenziale intralcio alle lavorazioni

❑ barriera efficace per il controllore per essere certi 
del corretto allineamento dell’aeromobile

La mancata adozione delle barriere se da un lato ha 
semplificato alcuni aspetti a terra, ha indebolito la 

barriera ipotizzata da parte dell’ATC per gestire il proprio 
Hazard: debole situational awareness per l’area 

dell’Apron

Necessità di assicurare sempre il corretto allineamento
tra obiettivi di safety e azioni tra tutti i soggetti coinvolti



Quale approccio per la 
conduzione del cantiere?

La procedura del gestore per analizzare la 
modalità di organizzare e valutare la 

compatibilità dei cantieri con la sicurezza 
delle operazioin, si può ispirare ai criteri che 

governano il change management

Per rispondere alla domanda iniziale
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