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PRESCRIZIONE OPERATIVA 
 

 

 P.O. N° 1/2009 Data di Emissione: 14/12/2009 

 
Oggetto:  
 

Addestramento ed impiego di elicotteri tipo Robinson R-22 e R- 
44. 

Applicabilità: 
 

 
A tutti gli operatori aerei e alle organizzazioni di 
addestramento (FTO, TRTO, OR) certificati dall’ENAC nonché 
a tutto il personale di condotta di elicotteri R22 ed R44 
immatricolati Italia o impiegati da esercenti nazionali. 

Data di entrata in vigore: 
 14/12/2009  

Documenti a riferimento: 
 

1. FAA 14 CFR Part 61 – SFAR 73-1 del  31 dicembre 1997. 
2. Circolare n. 41/4330/EO del 7/771995 del Ministero dei 

Trasporti. 
3. FAA 14 CFR Part 61 – SFAR  73-2 del  29.05.09. 
4. Lettera prot. 0060244DIRIGEN/TLP datata 08/09/2009. 
5. Raccomandazione EASA SA/akl/C(3)2009(D)72481 del 16 

luglio 2009. 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli elicotteri tipo Robinson R 22 e R 44, sono largamente 
impiegati dagli operatori aeronautici per l’addestramento dei piloti 
per il conseguimento delle licenze di volo.  
A seguito di una serie di incidenti che hanno coinvolto questi tipi di 
elicottero, attribuibili per il 92% ad errore del pilota e 
prevalentemente durante voli di addestramento, la FAA ha 
pubblicato la Special Federal Aviation Regulation no. 73-1  (SFAR 
73-1)  i cui  contenuti sono già stati recepiti mediante la circolare 
citata a riferimento 2. 
Nell’intento di ribadire che le  caratteristiche di impiego degli 
elicotteri Robinson R 22 e R44 dovevano essere oggetto di 
particolare attenzione e precauzioni onde evitare incidenti 
connessi alle peculiari caratteristiche dei modelli di elicottero 
Robinson, a distanza di diversi anni, l’FAA ha ritenuto opportuno 
richiamare, con un emendamento al documento  FAA 14 CFR 
Part 61 – SFAR  73 -2 del  29.05.09 le disposizioni che devono 
essere applicate dagli operatori di trasporto aereo, lavoro aereo, 
dalle  organizzazioni di  addestramento ed, infine, singolarmente 
dai piloti che impiegano tali modelli d’elicottero.  
 
L’ENAC, ritenendo pienamente condivisibile la SFAR No. 73-1 del 
31 dicembre 1997 e successivi emendamenti e la recente  
raccomandazione dell’EASA, ne prescrive l’applicazione da parte 
dei soggetti di cui alla voce “Applicabilità”. 
 
Per quanto non citato espressamente nella  presente prescrizione 
operativa, si rimanda, per eventuali approfondimenti, alle citate 
SFAR.  
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Prescrizione 1.  Safety course 
 
Prima dell’effettuazione della prova pratica per il controllo di 
professionalità (TRST) il pilota dovrà effettuare il “safety course” 
presso le Organizzazioni di Addestramento (FTO – TRTO – OR)  
con istruttori di volo qualificati.  
 
Ad ogni rinnovo o ripristino dell’Abilitazione per tipo su R 22 – R 
44 (TRPC) il pilota dovrà effettuare il Safety Course con Flight 
Instructors (FI) autorizzati da ENAC o Qualificati.  
 
I piloti, prima di essere autorizzati ad operare in qualità di piloti 
responsabili  su  elicotteri tipo R 22 – R44, dovranno effettuare il 
“Safety Course” presso le Organizzazioni di Addestramento  
(FTO-TRTO-OR) autorizzate.  
 
Il positivo superamento del Safety Course deve essere 
espressamente riportato sul Log Book del pilota e deve contenere: 
luogo, data di svolgimento e firma dell’Istruttore. 
 
 
Nota. Le Organizzazioni Registrate sono autorizzate dall’ ENAC 
ad effettuare esclusivamente rinnovi (Revalidation) 
dell’abilitazione su elicottero  tipo  su R 22 – R 44 con Esaminatori 
autorizzati dall’ENAC. 
 
 
2.  Voli effettuati da “solo pilota” durante l’addestramento per il 
conseguimento della licenza di PPL (H) – CPL (H) Modulare e 
Integrato: 

 
I voli da “solo pilota” previsti nei programmi di addestramento dalle 
JAR FCL 2, potranno continuare ad essere svolti purché il pilota 
abbia effettuato almeno 20 ore istruzionali a D.C. su elicottero tipo  
R 22 – R 44. Il pilota, inoltre dovrà ottenere da un istruttore 
qualificato una autorizzazione scritta dalla quale risulti che è stato 
riconosciuto idoneo ad effettuare voli da solista sul tipo di 
elicottero sopra indicato. Questa autorizzazione è da ritenersi 
valida per un periodo di 90 giorni. 
I corsi di addestramento dovranno, pertanto, contenere tale 
prescrizione. 
Le ore istruzionali a doppio comando devono includere almeno le 
seguenti procedure anormali e di emergenza: 
• addestramento avanzato nelle procedure per la discesa in  

l’autorotazione; 
• riconoscimento e recupero dei bassi giri rotore; 
• effetto sulle manovre dei “G” negativi e procedure appropriate 

di recupero. 
 
Il rilascio della licenza di PPL (H) conseguita dopo il superamento 
della parte teorico/pratica, avverrà da parte della Direzione 
Aeroportuale (D.A.) di competenza al raggiungimento delle 50 
(cinquanta) ore di volo sul tipo. Le ore di volo mancanti al termine 
dell’addestramento di cui sopra,  dovranno essere effettuate a 
doppio comando, con un istruttore qualificato, registrate sul 
libretto di volo  dell’interessato e vidimate dalla D.A. competente 
territorialmente. 
 
Per quanto concerne i requisiti di esperienza previsti dalla JAR-
FCL 2, per accedere al corso CPL (H) modulare, il pilota dovrà 
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aver effettuato in qualità di “Supervised solo flight” le 10 (dieci) ore 
previste dal corso PPL (H) 
 
3.     Esperienza aeronautica su elicottero  R22 
 
Per operare quale “pilota responsabile” (PIC) del volo il pilota 
dovrà: 
• avere effettuato almeno 200 ore di volo in elicottero delle quali 

almeno 50 ore di volo sul tipo, oppure   
• avere effettuato almeno 10 ore istruzionali a D.C. su elicottero  

R 22. ed ottenere, da un istruttore qualificato, una 
approvazione scritta dalla quale risulti che è stato riconosciuto 
idoneo ad effettuare voli da “solo pilota” su R 22.   

 
Le abilitazioni su elicotteri tipo R22 – R44 ed i relativi esami,  
dovranno essere effettuati esclusivamente presso le 
Organizzazioni di Addestramento FTO – TRTO in conformità della 
JAR-FCL 2 (minimo 5 ore di istruzione in volo + prova di esame) 
Le ore istruzionali a doppio comando devono includere almeno le 
seguenti procedure anormali e di emergenza: 
• addestramento avanzato nelle procedure per la discesa in  

autorotazione; 
• riconoscimento e recupero dei bassi giri rotore;  
• effetto dei G” negativi delle manovre e procedure appropriate 

di recupero. 
 
Relativamente al paragrafo 1 precedente, tutte le Organizzazioni 
di Addestramento dovranno rendere edotti i piloti di tale 
limitazione e far sottoscrivere dall’interessato apposita 
dichiarazione.  Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli 
atti delle FTO, TRTO e OR 

 
4.   Esperienza aeronautica su elicottero  R44 

 
Per operare quale “pilota responsabile” (PIC) , il pilota dovrà: 
 
a) avere effettuato almeno 200 ore di volo in elicottero delle quali 

almeno 50 ore di volo sul tipo, della quali fino ad un massimo 
di 25 ore possono essere effettuate su R  22, oppure: 

 
b) avere effettuato almeno 10 ore istruzionali a D.C. su elicottero 

Robinson R 22, delle quali almeno 5 ore su R 44 ed essere 
riconosciuto da un istruttore qualificato, dopo aver effettuato 
l’addestramento previsto, idoneo ad operare come pilota in 
comando su R 44. 

 
Le ore istruzionali a doppio comando devono includere almeno le 
seguenti procedure anormali e di emergenza: 
• addestramento avanzato nelle procedure per la discesa in  

l’autorotazione; 
• riconoscimento e recupero dei bassi giri rotore; 
• effetto sulle manovre dei “G” negativi e procedure appropriate 

di recupero. 
 

Relativamente al paragrafo 1 precedente, tutte le Organizzazioni 
di Addestramento dovranno rendere edotti i piloti di tale 
limitazione facendo  sottoscrivere dall’interessato apposita 
dichiarazione.  Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli 
atti delle F.T.O., T.R.T.O. e  O.R. 
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FI autorizzati da ENAC.   

Istruttori che hanno effettuato il Safety Course presso la 
Robinson, in possesso di attestato rilasciato dalla Robinson 
stessa  ed inseriti in apposito elenco ENAC. 
Solo gli istruttori autorizzati ed inseriti in tale elenco, potranno 
svolgere l’addestramento richiesto per qualificare gli istruttori 
 

FI qualificati 

Istruttori ai quali il Safety Course è stato impartito dagli Istruttori 
autorizzati da ENAC. Il positivo superamento del Safety Course 
deve essere espressamente riportato sul Log Book dell’istruttore 
qualificato e deve contenere: luogo, data di svolgimento del corso 
e firma dell’Istruttore. L’organizzazione presso la quale opera 
l’istruttore autorizzato rilascerà all’istruttore qualificato apposito 
certificato di completamento positivo del corso. Tale certificato 
dovrà essere inviato alla struttura ENAC che detiene il Mod. 151 
dello stesso istruttore, al quale verrà allegato. 
 

Disposizioni Transitorie 

Le organizzazioni di addestramento (OR FTO, TRTO) dovranno 
adeguarsi a quanto disposto nella presente Prescrizione 
Operativa entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, 
e cioè entro il 14 Giugno 2010. 
Gli istruttori, del pari, entro tale data, dovranno aver conseguito le 
necessarie autorizzazioni o qualificazioni per lo svolgimento delle 
attività di addestramento specifiche. 

 


