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AERODROME WORKS
SAFETY

La gestione del cambiamento
nella conduzione dei cantieri

in area airside

Per un approccio integrato al 
change management



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



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 operazioni, si può ispirare ai criteri che 

governano il change management



Come gestire declinare il 
change management per la 

gestione dei lavori?

Prima di presentare la risposta, 
qualche cenno per comprendere la 

realtà aeroportuale

AEROPORTO SISTEMA 
COMPLESSO



I diversi approcci dalla teoria classica 
alla teoria della complessità

Cosa significa un sistema complesso?



Quali le caratteristiche del sistema complesso e la loro 
relazione con il sistema aeroportuale

Cosa significa un sistema complesso?

Molte variabili
Sistema caratterizzato da 
interazione 
uomo/macchina/ambiente

Molte relazioni Ogni elemento è regolato da 
regole proprie, con 
procedure e approcci diversi

Relazioni lineari/non lineari



La reazione del sistema ad una perturbazione 
non è data dalla combinazione lineare delle 
reazioni dei singoli componenti, ma da una 
combinazione che può condurre a reazioni 

sistemiche non riconducibili direttamente alle 
proprietà del singolo componente

Cosa significa un sistema complesso?

Relazioni lineari/non lineari



Cosa significa un sistema complesso?

Relazioni lineari/non lineari

Un battito d’ali 
in un contesto 
può produrre 
effetti 
imprevisti 

L’approccio per risolvere il problema può 
essere solo di tipo sistemico e non analitico 



La realizzazione di opere infrastrutturali è
un cambiamento, seppure temporaneo, che
viene indotto nel sistema aeroportuale.

Quale è l’obiettivo dell’azione del gestore per
soddisfare quanto richiesto dalla norma
(ADR.OPS.B.070)?

Individuare come il sistema reagisca al
«cambiamento» imposto dalla conduzione dei
lavori, non pregiudicando il Level of Safety
stabilito per l’aeroporto.



Ma quale è il Level of Safety stabilito per
l’aeroporto?
Dove il gestore definisce tale Level of Safety?

Hazard Log

E’ la mappa degli 
hazard specifici 
dello scalo dove è 
riportata, e 
continuamente 
aggiornata, la 
gestione dei rischi 
connessi



Come procedere?

Il Change Management è un approccio sistemico 
che si attua attraverso un processo formale 
strutturato si attua con questi passaggi:

1. la descrizione del cambiamento e delle
modifiche da esso comportate;

2. l’individuazione delle modifiche con l’indicazione
dei requisiti (requirements) applicabili;

3. la modalità di gestione del cambiamento e delle
modifiche da esso derivate con individuazione
dei processi e dei responsabili (Management
of Change)



Come procedere?

Il Change Management è un approccio sistemico 
che si attua attraverso un processo formale 
strutturato si attua con questi passaggi:

4. l’indicazione degli hazard connessi al
cambiamento;

5. la valutazione del rischio associato ad ogni
hazard, che costituisce il processo di safety
assessment;

6. l’individuazione di eventuali azioni di
mitigazione per la riconduzione del rischio ai
livelli di accettabilità secondo quanto definito dal
gestore dell’infrastruttura.



Change Management e 
Management of Change?

Il Change Management è il processo formale 
sistematico finalizzato a identificare i cambiamenti e 

a descrivere le azioni per assicurare il 
mantenimento del livello di safety stabilito dal 

gestore. 

Il Management of Change è da intendere il piano 
di gestione delle modifiche, con individuazione dei 

processi aziendali e dei responsabili, necessario per 
monitorare lo stato di avanzamento del 

cambiamento nel corso della sua implementazione 
ed in vista del suo perfezionamento



Quando applicare il processo?

Occorre precisare che l’avvio di un cantiere è una 
modifica occorre attivare le procedure per il rispetto 
delle previsioni ADR.OPS.B.070

Compatibile con i terms of 
reference del certificato?

Attivazione
procedura

Avvio del change
management

Individuazione 
degli impatti

Modalità di 
gestione



Quali i Terms of Reference?

I terms of reference del certificato sono 
rintracciabili in:

Base di Certificazione

Manuale di aeroporto

Accordi 



SI

Il Management of Change è Compatibile 
con i terms of reference del certificato?

Il gestore attua le previsioni del 
change management nella logica del 
not prior approval

NO
Il gestore attua le previsioni del 
change management solo dopo 
l’approvazione (logica prior approval)

L’approvazione del change deve essere 
ottenuta da tutti gli operatori coinvolti 
sulla base del proprio certificato



Occorre considerare che gli operatori presenti sullo scalo 
rispondono alla regolamentazione applicabile al dominio 

a cui appartengono?

Aerodrome
Operator

Vettore

Reg.373/2017

Reg.139/2014

Reg.965/2012

Oversight

ENAC -Direzione 
Servizi spazio aereo

ENAC -
Direzione 
Operazioni

Implementing
Rules

Nel management of change bisogna tenere in 
considerazione eventuali allineamenti, anche 

in termini temporali, per l’adozione della 
modifica



Nel management of change bisogna tenere in 
considerazione eventuali allineamenti, anche in 
termini temporali, per l’adozione della modifica

Pianificare 
correttamente le 
azioni e i tempi di 

adozione



Valutare per la loro approvazione le richieste di 
change laddove le stesse presentano elementi 

difformi dai terms of reference approvati.

Quale azione in capo alla
Competent Authority?

Approccio integrato da parte delle singole 
Direzioni dell’Ente coinvolte in modo che  
ognuno possa assolvere ai propri compiti

Da considerare anche 
gli aspetti legati agli 
altri domini coinvolti



Quale azione in capo alla
Competent Authority?

l’Autorità può definire e pianificare attività di
sorveglianza dedicata per assicurare che:

 le azioni di mitigazione proposte e quelle
aggiuntive siano state adeguatamente
implementate;

 il piano di implementazione sia attuato nei tempi
previsti per l’avvio del cambiamento proposto.

L’Autorità monitora che 
il Management of Change si attui 

secondo le previsioni del Change Management



Quale azione in capo alla
Competent Authority?

Nei casi oggetto dei lavori di Venezia e Trieste sono
state condotte attività di sorveglianza congiunta dai
team adottando un approccio integrato anche nelle
verifiche.

Questo ha consentito:

 di metter a fattor comune competenze diverse

 individuare con maggiore efficacia ogni battito
d’ali di farfalla capace di generare effetti
indesiderati



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 operazioni, si può ispirare ai criteri che 

governano il change management

Per concludere
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