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STATO DI AGGIORNAMENTO 
 
 

Revisione  Data  Motivo revisione 

B 28/3/2008 La revisione della Circolare si è resa necessaria per 
rivedere i limiti di applicabilità per renderli coerenti con 
quelli definiti dall’EASA e per tenere conto dei criteri 

generali per il rilascio dei Permessi di Volo stabiliti dalla 
nuova revisione della Circolare NAV-32 
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1. PREMESSA E SCOPO 

Gli aeromobili che per le loro caratteristiche tecniche ricadono nelle previsioni dell’Annesso II 

al Regolamento CE No.  216/2008, non rientrano nelle competenze dell’Agenzia Europea per 

la Sicurezza Aerea (EASA). 

 

In particolare per aeromobili aventi le seguenti caratteristiche: 

 

• aeroplani con due posti al massimo e una massa massima al decollo (MTOM), come  

registrata dagli Stati membri, non superiore a: 

i) 300 kg per aeroplani  monoposto; 

ii) 450 kg per aeroplani biposto; 

iii) 330 kg per aerei anfibi o idrovolanti monoposto; 

iv) 495 kg per aerei anfibi o idrovolanti biposto, purché in entrambe le funzioni di 

idrovolanti e di aeroplani la loro massa massima al decollo (MTOM) non superi i 

relativi limiti; 

v) 472,5 kg per aeroplani biposto muniti di sistema di recupero totale con 

paracadute montato sulla cellula; 

vi) 315 kg per aeroplani monoposto dotati di sistema di recupero totale con 

paracadute montato sulla cellula; 

e per gli aerei la cui velocità di stallo o la velocità minima in volo stazionario in 

configurazione di atterraggio non supera i 35 nodi di velocità calibrata (CAS); 

• alianti con una massa a vuoto massima non superiore a 80 kg se monoposto o a 100 

kg se biposto, compresi quelli con decollo mediante rincorsa; 

 
è possibile rilasciare certificazioni in accordo ai regolamenti nazionali, e, su richiesta, l’ENAC 

può procedere alla certificazione dl aeromobili che possiedono caratteristiche rientranti nelle 

previsioni dell’Annesso II del Regolamento CE No. 216/2008 come sopra indicato applicando 

i codici EASA CSVLA  o CS22 emettendo un certificato di omologazione nazionale ai sensi del 

Regolamento Tecnico. 

Tali standard tecnici, e le procedure di certificazione in atto, pur potendosi applicare in linea di 

principio anche ai velivoli ed alianti, convenzionali e di semplice costruzione, possono però 

risultare eccessivamente onerosi. Il Regolamento Tecnico dell’ENAC nell’ambito della 

casistica prevista per le certificazioni di navigabilità prevede l’emissione in accordo alla Parte 
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IV/40/B, di Permessi di volo per gli aeromobili, rientranti nelle caratteristiche sopra indicate, 

rispondenti ad uno standard di navigabilità diverso da quelli che consentirebbero 

l’omologazione ma ritenuto accettabile dall’ENAC. Il Permesso di volo consente l’utilizzo nelle 

varie categorie di impiego ad esclusione del Trasporto Pubblico. 

Per far fronte alle esigenze dell’Aviazione Generale, l’ENAC ha sviluppato uno standard 

tecnico atto a garantire un accettabile livello di sicurezza. 

L’utilizzo di standard sviluppati specificatamente per il genere di velivoli ed alianti in questione 

e la conseguente semplificazione delle procedure applicabili alla certificazione di essi, 

unitamente a criteri di approvazione del costruttore e della manutenzione commisurati alla loro 

semplicità costruttiva, dovrebbero contribuire in misura non trascurabile al contenimento dei 

costi di realizzazione e di esercizio. 

La presente Circolare ha lo scopo di stabilire le procedure ed i criteri secondo i quali deve 

svolgersi il processo di certificazione dei velivoli ed alianti in oggetto fino all’emissione del 

Permesso di Volo, unitamente all’individuazione degli standard minimi di navigabilità ritenuti 

accettabili dall’ENAC per essi. Fornisce inoltre i criteri da seguire per l’approvazione 

dell’attività di produzione e manutenzione. Stabilisce infine le limitazioni per consentire 

l’impiego di tali mezzi in attività di attività aeroscolastica e lavoro aereo. 

La presente Circolare annulla e sostituisce la NAV-54. 

 

2. APPLICABILITA’ 

La presente Circolare si applica ai costruttori che intendano progettare e produrre velivoli ed 

alianti convenzionali di semplice costruzione, non richiedenti materiali e tecnologie speciali e 

le cui caratteristiche rientrano nelle previsioni dell’Annesso II del Regolamento CE No. 

216/2008 ai fini del rilascio di un Permesso di volo secondo quanto previsto dal Regolamento 

Tecnico ENAC (IV/40/B). 

Ai fini della presente Circolare i velivoli ed alianti di cui sopra sono identificati quali velivoli 

elementari (V.EL) ed alianti elementari (A.EL). 

 

3. APPROVAZIONE DI TIPO 

3.1 Generalità 
Il Permesso di volo, di cui al Regolamento Tecnico ENAC IV/40/B, è emesso a fronte della 

rispondenza ad uno standard di aeronavigabilità diverso da quelli citati nel Regolamento 

Tecnico ENAC Parte IV/40/B e pertanto per esso non è previsto il rilascio del Certificato di 

Omologazione di Tipo. Trattandosi comunque di progettazione finalizzata ad una produzione 
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di serie, l’ENAC emette un Attestato di Rispondenza allo standard di aeronavigabilità una volta 

che si ritenga soddisfatto delle dimostrazioni fornite dal costruttore. 

A garanzia di un adeguato svolgimento del processo approvativo è richiesto che il progettista 

sia un ingegnere aeronautico o un perito costruttore aeronautico, iscritto al pertinente albo 

professionale, con una dimostrabile esperienza nel settore della progettazione di aeromobili. 

3.2 Standard di aeronavigabilità 

Gli standard minimi di aeronavigabilità accettabili dall’ENAC per i velivoli ed alianti oggetto 

della presente Circolare sono rispettivamente contenuti nei documenti Standard ENAC - V.EL 

e Standard ENAC- A.EL. Detti standard intendono assicurare, attraverso un adeguato utilizzo 

di parametri tecnici (peso, velocità di stallo, convenzionalità della configurazione, ecc.), che 

aspetti essenziali quali la robustezza strutturale, le caratteristiche di volo basiche, l’autonomia, 

siano ottenuti con un accettabile livello di sicurezza. Non viene preclusa la possibilità di 

proporre da parte del costruttore uno standard diverso. In tale caso sarà però necessaria una 

valutazione ENAC dello standard proposto finalizzata all’accertamento di un livello di 

sicurezza equivalente a quello degli standard sopra individuati. 

3.3 Domanda 
Il costruttore del velivolo o dell'aliante deve presentare all’ENAC Direzione Prodotti Aeronautici  

la seguente documentazione, come applicabile: 

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 848 del Codice della Navigazione e richiesta di riserva 

marche di immatricolazione; 

 Domanda di controllo tecnico ai fini del rilascio dell’Attestato di Rispondenza e del 

Permesso di volo, contenente anche l’impegno al pagamento dei diritti e delle spese 

ENAC; 

 Curriculum vitae del progettista; 

 Incartamento tecnico (in duplice copia) comprendente (se applicabili): 

− Tre viste con le dimensioni principali; 

− Previsioni di peso a vuoto, del combustibile, del carico utile e del peso max al 

decollo; 

− Descrizione della struttura e dei materiali impiegati; 

− Descrizione degli impianti previsti; 

− Tipo di motore con dati di potenza e n° di giri max; informazioni sull’eventuale 

approvazione di tipo; 

− Tipo dell’elica con informazioni sull’eventuale approvazione di tipo. 

 Piano di certificazione comprendente: 
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− Standard di aeronavigabilità cui si vuol dare rispondenza; 

− Proposta dei metodi di rispondenza allo standard di aeronavigabilità (analisi, 

prove, ispezioni di conformità, ecc.), tramite relazione preventiva di 

rispondenza; 

 Proposta di massima del programma temporale per l’iter di approvazione. 
3.4 Accertamenti 
Gli accertamenti che l’ENAC conduce sono essenzialmente basati sull’esame delle 

documentazioni presentate e su visite tecniche presso il costruttore. Il costruttore assolve le 

funzioni relative alla progettazione ed alla costruzione del prototipo; nel testo della circolare ci 

si riferisce ad esso quale progettista o costruttore, in relazione alla specifica funzione o 

compito esaminato. 

Gli accertamenti relativi alla documentazione sono mirati alla verifica dell’accettabilità dei 

metodi di rispondenza proposti nonché delle metodologie di calcolo e/o prova impiegate. Per 

verificare la corretta applicazione delle succitate metodologie l’ENAC seleziona, anche in base 

a criteri di criticità, un adeguato campione delle documentazioni prodotte dal progettista.  

Sono di norma previste le seguenti visite tecniche: 

 Una prima visita in cui l’ENAC discute il piano di certificazione che il progettista ha 

predisposto per verificarne l’adeguatezza, e stabilisce di massima le prove cui intende 

presenziare e la documentazione che intende valutare; 

 Una visita dopo l’esame della documentazione iniziale nella quale saranno fornite 

all’ENAC tutte le ulteriori informazioni riguardanti le modalità costruttive del prototipo: 

l’approvvigionamento di materiali e parti, la qualificazione delle persone che procederanno 

alla costruzione e montaggio del (dei) prototipo (i), i locali nei quali verrà eseguita la 

costruzione. 

Tali informazioni, in aggiunta a quelle fornite nella documentazione già consegnata, 

devono consentire all’ENAC la formulazione di un giudizio sulle capacità del richiedente di 

costruire un prototipo tenendo a riferimento i requisiti della Parte 21 sottoparte F del 

Regolamento della Commissione Europea No. 1702/03, per quanto applicabili , ai fini del 

benestare al proseguimento della realizzazione del(dei) prototipo(i), formulando le 

raccomandazioni del caso. 

 Visite durante la costruzione ed il montaggio (in particolare prima della chiusura delle 

strutture primarie). 

 Prove di volo ENAC prima del rilascio dell’Attestato di Rispondenza allo standard di 

aeronavigabilità. 
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Per l’inizio dei voli officina l’ENAC può rilasciare, a richiesta del costruttore, un Permesso di 

volo per Ricerca e sviluppo o per “Dimostrazione di Rispondenza alle Norme” (Circolare NAV-

32 ). 

3.5 Attestato di Rispondenza 

L’ENAC rilascia l’Attestato di Rispondenza allo standard di aeronavigabilità quando ritiene che 

siano state fornite le necessarie evidenze che il tipo di velivolo o aliante risponde ai requisiti 

contenuti nello standard di cui al paragrafo 3.2. della presente Circolare. 

All’atto del rilascio dell’Attestato dovranno essere disponibili, sottoscritti dal responsabile del 

progetto, i disegni e le specifiche che definiscono la configurazione del tipo oggetto di 

approvazione, nonché essere stati predisposti mezzi per l’assolvimento delle responsabilità di 

cui al paragrafo 3.6. 

Per il rilascio dell’Attestato dovranno essere inoltre presentati dal costruttore: 

− la Bozza della Specifica dell’Attestato 

− il Manuale di Volo. L’ENAC provvederà ad approvare le sezioni ”limitazioni” e la 

parte relativa alle “prestazioni di salita “del Manuale di Volo; 

− la sezione del Manuale di Manutenzione contenente le ”ispezioni obbligatorie” 

ed i “Limiti di vita“ per approvazione da parte dell’ENAC. 

Il costruttore cui viene rilasciato l’Attestato di Rispondenza, assume le responsabilità di cui al 

seguente paragrafo. 

3.6 Responsabilità del detentore dell’Attestato di Rispondenza 
Il detentore dell’Attestato di Rispondenza deve assicurare di essere in grado di assolvere le 

proprie responsabilità ai fini della aeronavigabilità continua. In particolare deve: 

1) Raccogliere ed analizzare gli inconvenienti, malfunzionamenti ed avarie verificatisi 

durante l’impiego; 

2) Comunicare all’ENAC gli inconvenienti, malfunzionamenti ed avarie che possono avere 

impatto sulle condizioni di aeronavigabilità; 

3) Predisporre e diffondere le necessarie azioni correttive per deficienze emergenti 

dall’analisi di cui al precedente punto 1); 

4) Rendere disponibili all’ENAC dati ed informazioni utili per l’emissione di Prescrizioni di 

Aeronavigabilità. 

Deve inoltre predisporre in apposito documento (Manuale di Manutenzione) le istruzioni di 

manutenzione che contengano tutte le informazioni necessarie per il corretto mantenimento 

del V.EL/A.EL. Modifiche ed aggiornamenti di tale documento devono essere resi disponibili a 

tutti gli esercenti del V.EL/A.EL. 
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La conservazione del progetto deve avvenire secondo quanto richiesto nel Regolamento 

Tecnico ENAC 10/E. Sono ritenuti applicabili i criteri di conservazione di cui alla Circolare No. 

57 serie Navigabilità. 

3.7 Modifiche 
Le modifiche del progetto sono usualmente classificate in minori e maggiori con criteri 

analoghi a quelli della  Parte 21 del Regolamento Europeo n. 1702/03. 

Le modifiche minori sono quelle che non hanno apprezzabili effetti su peso, centraggio, 

resistenza strutturale, caratteristiche d’impiego o su altre caratteristiche interessanti la 

navigabilità del velivolo o aliante. Tutte le altre modifiche sono classificabili come maggiori. 

Al fine di assolvere in modo adeguato alla responsabilità quale detentore dell’Attestato di 

Rispondenza, il costruttore deve predisporre una procedura per la classificazione delle 

modifiche accettabile dall’ENAC. Criteri utili alla classificazione delle modifiche sono contenuti 

nell’AMC alla Parte 21. L’approvazione da parte dell’ENAC delle modifiche di tipo maggiore 

avviene secondo le procedure descritte nei precedenti paragrafi. 

3.8 Prove di Volo 
In accordo al Regolamento dell’ENAC le prove di volo sono condotte da piloti collaudatori 

sperimentali. Tuttavia il Regolamento Tecnico consente, su richiesta del costruttore, di 

autorizzare piloti non collaudatori sperimentali se ritenuto adeguato dall’ENAC allo scopo delle 

attività di volo previste. In tale caso il richiedente l’approvazione V.EL/AE.L. deve attestare 

l’idoneità del pilota a condurre tali prove e richiedere alla Direzione  Prodotti Aeronautici 

l’autorizzazione  per il  pilota designato a condurre le prove di volo per lo specifico prototipo. 

Tali  piloti, per essere considerati idonei dal costruttore, ad effettuare attività di volo 

sperimentale in alternativa a quanto previsto dal DPR 566/88 devono essere in possesso dei 

seguenti titoli: 

 abilitazione di pilota collaudatore di produzione (o evidenza di avere effettuato tale 

attività in organizzazioni italiane o straniere), o 

 abilitazione di pilota istruttore per aeromobili di questa classe. 

L’ENAC si riserva di sottoporre a colloquio il pilota se ritenuto necessario.  

Nell’attestare l’idoneità del pilota il richiedente dovrà basarsi su una valutazione comparata 

dell’esperienza del pilota e delle esigenze derivanti dalle caratteristiche del velivolo, ed 

accertarsi in particolare che il pilota sia in grado di riconoscere assetti inusuali di volo ed abbia 

capacità di rimessa dagli stessi. 

Il costruttore dovrà inoltre accertare che il pilota designato conosca i regolamenti di 

certificazione ed il relativo materiale interpretativo. 
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La Direzione Prodotti Aeronautici, in coordinamento con la Direzione Licenze Aeronautiche, 

esaminerà la domanda e valuterà l’idoneità sulla base dei seguenti criteri: 

 Abilitazioni e licenze possedute; 

 Esperienza nella classe di aa/mm in oggetto; 

 Partecipazione a corsi in materia di prove di volo; 

 Eventuali esperienze presso le Forze Armate; 

 Altri titoli od esperienze attinenti; 

•     Partecipazione a prove di volo come pilota non in comando. 

L’autorizzazione ad impiegare il pilota è rilasciata limitatamente al progetto a cui si riferisce; 

estensioni ad altri progetti dovranno essere autorizzati dall’ENAC. 

Inoltre, per quanto attiene l’effettuazione delle prove, il costruttore dovrà prendere in 

considerazione i seguenti aspetti: 

 La relazione preventiva di prove di volo dovrà presentare un livello di dettaglio 

sufficiente al pilota a comprendere gli obiettivi e le modalità della prova; 

 Lo sviluppo delle prove dovrà avvenire con la necessaria gradualità al fine di 

consentire la familiarizzazione con le caratteristiche dell’aeromobile; 

 Adeguate attrezzature di misurazione dei parametri dovranno essere utilizzate per 

permettere le valutazioni di merito da parte del pilota; 

 Le prove dovranno essere condotte in zone non densamente popolate. 

 
4. IMPIEGO 

In accordo al Regolamento Tecnico gli aeromobili muniti di permesso di volo non possono 

essere impiegati per effettuare Trasporto Pubblico. 

Per gli aeromobili V.EL/A.EL. la classificazione di impiego Attività aeroscolastica può essere 

concessa a condizione che il motore e l’elica siano certificati rispettivamente in accordo alla 

CS E (o CS 22 subpart H) e CS P (o CS 22 subpart J) e che sia soddisfatto quanto previsto 

dai pertinenti requisiti del Regolamento Tecnico TERZO/30. 

L’impiego in attività di Lavoro aereo può essere autorizzato dall’ENAC in casi specifici, quali le 

attività di osservazione che non richiedono installazioni fisse o equipaggiamenti ed impianti 

aggiuntivi, a condizione che il motore e l’elica siano certificati come sopra e che sia soddisfatto 

quanto previsto dai pertinenti requisiti del Regolamento Tecnico TERZO/30. 
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5. PRODUZIONE 

5.1 Produzione di serie 
Per la produzione dei V.EL/A.EL oggetto della presente Circolare è ritenuta adeguata 

l’approvazione del costruttore secondo i criteri analoghi a quelli contenuti nella sottoparte F 

(Produzione senza POA) della Parte 21. 

Il costruttore può essere autorizzato alla emissione dei documenti che attestano la conformità 

delle parti prodotte. 

5.2 Rilascio del Permesso di Volo 
Agli aeromobili V.EL/A.EL, realizzati nel rispetto delle procedure stabilite nella presente 

Circolare, l’ENAC rilascia un Permesso Speciale di volo a seguito della presentazione della 

seguente documentazione: 

a) dichiarazione di conformità al tipo approvato, rilasciata dal costruttore dell’aeromobile; 

b) manuale di volo generato dal costruttore in accordo ai requisiti previsti dallo standard di 

navigabilità cui l’aeromobile risponde; 

c) rapporto di prove a terra ed in volo del costruttore;  

d) rapporto di pesata e centraggio; 

e) lista degli equipaggiamenti; 

e del favorevole esito della visita ENAC per l’accertamento delle condizioni di navigabilità. 

5.3 Produzione kit amatoriale 
Può essere autorizzata la produzione di un kit finalizzato alla realizzazione di un aeromobile 

V.EL/A.EL come costruzione amatoriale. 

Allo scopo il kit deve prevedere: 

1) Una configurazione in termini di materiali grezzi o semilavorati, particolari e 

componenti prefabbricati tale che il lavoro necessario per la fabbricazione e 

l’assemblaggio del V.EL/A.EL rappresenti più del 50% di quello totale; 

2) Adeguate istruzioni, disegni e schemi per l’esecuzione delle lavorazioni e del 

montaggio; 

3) Informazioni e dati utili alla definizione da parte del costruttore amatoriale delle 

istruzioni per l’impiego e per la manutenzione. 

Il kit deve essere corredato della dichiarazione rilasciata dal costruttore che ne attesti la 

rispondenza alla configurazione per costruzione amatoriale valutata dall’ENAC. 

Per la costruzione amatoriale viene rilasciato il permesso di volo  secondo le previsioni del 

Regolamento Tecnico, applicando criteri e procedure della Circolare NAV-15. 
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6. MANUTENZIONE 

Le operazioni di manutenzione sui V.EL/A.EL, oggetto della presente Circolare, possono 

essere effettuate oltre che da ditte di manutenzione, anche dallo stesso costruttore. 

Le registrazioni relative a tali operazioni devono essere riportate nei libretti aeromobili,motore 

ed elica utilizzati in accordo a quanto previsto nel Regolamento Tecnico ENAC. 

L’esercente, secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnico (Terzo/31/A) può essere 

autorizzato ad effettuare operazioni di piccola manutenzione. Allo scopo sono applicabili i 

criteri stabiliti nella Circolare No. 42 serie Navigabilità. 

L'esercente, qualora sia interessato ad effettuare in proprio operazioni oltre la piccola 

manutenzione, deve fornire evidenza di idonea capacità tecnica. Ai fini della valutazione sono 

applicabili, per analogia, i criteri riportati nella Circolare No. 42 serie Navigabilità. 

L’autorizzazione, rilasciata dall’ENAC, a seguito di accertamenti sulle capacità tecniche e sulla 

disponibilità di mezzi ed organizzazione adeguati, specifica i limiti degli interventi manutentivi  

consentiti. 

 
                                                                                                         Il Direttore Generale 
                                                                                                       Com.te Silvano Manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 


