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Prodotto: Motori Teledyne Continental Aircraft Engine 
 
A) Premessa 
 
La Circolare ENAC NAV 26B “Programmi di Manutenzione” prevede per i programmi di 
manutenzione, di esercenti certificati e non, di velivoli con motore a pistoni di peso inferiore a 2700 
kg ed elicotteri con motore a pistoni, l’esecuzione della revisione generale di motori, eliche e relativi 
accessori secondo le previsioni dei costruttori se non diversamente stabilito da ENAC. 

 
Il Regolamento Tecnico dell’ENAC al Terzo/31/C prevede che l’ENAC possa autorizzare intervalli di 
manutenzione, sulla base dell’esperienza acquisita, più estesi di quelli indicati dal costruttore.  

 
Il regolamento (CE) 2042/2003 prevede al paragrafo M.A. 302 c) che Il programma di manutenzione 
deve essere conforme: 

1. alle istruzioni per il mantenimento della navigabilità emesse dai titolari del certificato del tipo e 
del certificato del tipo supplementare e da eventuali altre imprese che pubblichino tali dati in 
conformità alla parte 21; oppure, 
2. alle istruzioni rilasciate dall'autorità competente, se queste differiscono da quanto specificato al 
punto 1, oppure in assenza di raccomandazioni specifiche; oppure, 
3. alle istruzioni definite dal proprietario, o dall'operatore ed approvate dall'autorità competente, 
se queste differiscono da quanto specificato ai punti 1 e 2.  

 
Alla luce di quanto sopra, gli intervalli di revisione da utilizzare per i motori in oggetto sono quelli 
specificati nei seguenti punti B (rif. punto A1), C (rif. punto A2) e D (rif. punto A3) del presente 
documento. 

 
  

B) Intervalli di Revisione del Costruttore (rif. punto A1) 
 
 
Gli intervalli di revisione orari e calendariali da applicare ai prodotti in oggetto sono quelli riportati 
nella Service Information Letter n. 98-9A del 28.03.2003 della Teledyne Continental, con le 
limitazioni in essa riportate.  
 
Gli  intervalli di revisione sono applicabili ai motori che vengono impiegati e mantenuti in accordo con 
le limitazioni, istruzioni e raccomandazioni del costruttore del motore e dell’aeromobile su cui è 
installato. 

 
La Direzione Operazioni competente può, se ritenuto necessario, apportare riduzioni all’Intervallo di 
revisione applicabile, in funzione del tipo di aeromobile su cui il motore è installato, dell’impiego cui è 
adibito, della continuità di impiego e delle condizioni ambientali. 

 
Il costruttore raccomanda che, ai fini della determinazione dell’aeronavigabilità continua del motore, 
insieme all’intervallo di revisione indicato, si tenga conto delle seguenti informazioni: 
 

1. Le guarnizioni, le tenute, i componenti di gomma naturale o sintetica si deteriorano con il 
passare del tempo anche se il motore è stato impiegato con continuità e/o custodito con cura. 
Fenomeni di corrosione, dovuti alle condizioni ambientali, possono innescarsi sia internamente 
che esternamente al motore. Questo inevitabile processo naturale può inficiare l’aeronavigabilità 
continua del motore e dei componenti/accessori installati sullo stesso. Per queste ragioni 
revisionare i motori ogni 12 anni, oppure al raggiungimento del limite di impiego orario, quale dei 
due si verifica prima.  
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2. I motori installati su aeromobili impiegati per spargimento liquidi o polveri chimiche 
devono essere revisionati entro l’intervallo massimo di 1200 ore. 
 
3. I motori installati su aeromobili impiegati per lancio paracadutisti, traino alianti, traino 
striscioni, ecc. possono richiedere l’esecuzione della revisione ad intervalli più frequenti di quelli 
indicati in tabella per lo specifico motore. 
 
Per i motori delle serie IO-360, TSIO-520 e LTSIO-520 installati su velivoli impiegati per lancio 
paracadutisti, l’ENAC sulla base della esperienza in servizio richiede la revisione dei cilindri (top 
overhaul) ogni 1000 ore di volo e il monitoraggio dell’analisi dell’olio motore per verificare 
l’assenza di particelle metalliche. Tale monitoraggio deve iniziare entro il raggiungimento delle 
1000 ore di volo del motore da nuovo o da ultima revisione. 

 
4. Gli intervalli di revisione elencati nel presente documento non si applicano ai motori che: 
 

• Sono stati assemblati con parti non approvate da TCM. 
 

• Sono stati assemblati con parti che non sono conformi al progetto di tipo per il 
motore. 
 

• Sono stati modificati dalla configurazione di progetto di tipo originale. 
 

• Sono stati revisionati o riparati in maniera non conforme a specifiche, limiti ed 
istruzioni riportate nei Manuali di Revisione, Bollettini di Servizio, Cataloghi delle 
Parti e Prescrizioni di Aeronavigabilità applicabili.  

 
NOTA: a meno che quanto sopra, non sia effettuato in conformità a disposizioni previste 
dalla normativa nazionale (R.T. ENAC) o dalla normativa comunitaria (regolamenti CE) ed 
EASA Decisions, come applicabile, rispettando in tali casi le eventuali limitazioni stabilite.  
 

 
C) Istruzioni  alternative  emesse dall’ENAC in riferimento alla scadenza calendariale della 

Revisione Generale (rif. punto A2) 
 
Fermo restando tutto quanto altro stabilito nel precedente punto B), i motori che non raggiungono 
l’intervallo di revisione orario applicabile, nel periodo di 12 anni, possono, allo scadere dei 12 anni da 
nuovo o da ultima revisione generale, essere sottoposti, in alternativa alla Revisione Generale,  alla 
“Operazione di Manutenzione Calendariale” (OMC) sotto specificata, che con specifici interventi 
consente di accertare se le condizioni del motore, in relazione agli aspetti di deterioramento dovuti al 
tempo sopra accennati, consentono un ulteriore impiego dello stesso. 

 
In tale caso i motori dovranno essere assoggettati anche agli ulteriori interventi manutentivi che 
dovessero risultare necessari come esito della OMC. 

 
Successivamente la OMC dovrà essere ripetuta ad intervalli non superiori a tre anni. 

 
Al completamento di 24 anni da nuovo/ultima Revisione Generale, oppure alla scadenza 
dell’intervallo di revisione orario, quale delle scadenze si verifica prima, il motore dovrà essere 
sottoposto a Revisione Generale. 

 
Per i motori delle serie O-300, IO-360, LTSIO-360 e TSIO-360 che non installano ghiere di 
trasmissione del moto alla pompa dell’olio in accordo al Teledyne Continental S.B. 96-4 (o 
successive revisione approvate), l’intervallo calendariale di 24 anni di cui sopra è ridotto a 21 anni. 
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Ai fini della sola scadenza calendariale della Revisione Generale prevista al raggiungimento di 24 o 
21 anni di cui sopra, si ritiene inoltre che un intervento di Riparazione Maggiore che abbia 
comportato: 

- il disassemblaggio completo del motore, 
- la sverniciatura, la pulizia dei componenti e l’effettuazione delle ispezioni (a vista e non 

distruttive) e delle verifiche dimensionali previste dall’overhaul manual, 
- la sostituzione delle parti danneggiate e il ripristino entro i “serviceable limits”, 
- la sostituzione di tutte le guarnizioni, tenute, e di tutti i componenti di gomma naturale o 

sintetica, 
- il trattamento protettivo e il riassemblaggio, 
- l’effettuazione delle prove  funzionali previste dall’overhaul manual, 

possa essere considerato sufficiente per far decorrere la scadenza calendariale (di 24 o 21 anni) a 
partire da tale intervento. Resta in tal caso invariata la necessità di effettuazione della Revisione 
Generale del motore alla scadenza dell’intervallo orario. Per quanto concerne gli accessori si applica 
quanto descritto di seguito. 

 
L’Operazione di Manutenzione Calendariale è intesa a selezionare quei motori che sono stati 
attentamente impiegati e mantenuti e che pertanto si trovano nelle condizioni per poter usufruire di 
un ulteriore periodo in servizio. Trattandosi di una ispezione parziale del motore, per poter essere 
considerata conclusa con esito favorevole si deve accertare l’ottimo stato generale del motore, il 
meticoloso rispetto delle scadenze manutentive, l’aggiornamento del motore alla specifica del 
costruttore, l’assenza di fenomeni di corrosione, anche lieve, o di degrado dei componenti del motore 
oggetto dell’ispezione ed un livello di prestazioni entro i valori ammessi dal costruttore. Ciò al fine di 
poter ritenere con sufficiente ragionevole certezza l’assenza di corrosione e/o degrado anche sugli 
elementi interni non ispezionabili. 

 
 
L’ ”Operazione di Manutenzione Calendariale”, da eseguire in accordo alle procedure e limiti di 
accettabilità previsti dalla pertinente documentazione tecnica del costruttore, consiste dei seguenti 
interventi: 
 
1) Ispezione a vista esterna del motore per perdite/trasudi di olio/carburante. 
2) Pulizia del motore 
3) Ispezione esterna del motore per condizioni generali (crinature, corrosioni, bruciature, rottura 
alettatura dei cilindri, ecc.) 
4) Controllo filtri olio 
5) Ispezione interna cilindri mediante endoscopio. Nel caso, a seguito di questa ispezione, si 
evidenzi presenza di corrosione, anche lieve, procedere allo sbarco del cilindro interessato e alle 
ulteriori indagini interne al motore al fine di escludere la presenza di corrosione su elementi interni al 
motore. 
6) Smontaggio coperchi punterie, ispezione per condizioni generali di molle, piattelli, coni e 
bilancieri 
7) Smontaggio dei magneti ed ispezione a vista degli ingranaggi all’interno del carter posteriore per 
verificare l’assenza di tracce di corrosione. 
8) Prova di compressione dei cilindri. 
9) Controllo assiemi cavi di accensione per condizioni generali, continuità ed isolamento. 
10) Controllo accessori motore per condizioni generali e sicurezza di installazione ed inoltre: 
-  Revisione degli accessori montati sul motore per i quali i relativi costruttori non hanno stabilito un 
TBO. In seguito la revisione deve essere effettuata ad intervalli non superiori a 12 anni e comunque 
allo scadere dell’intervallo orario di revisione del motore. 
-  Revisione degli accessori montati sul motore per i quali i relativi costruttori hanno stabilito un 
TBO, se tale TBO sia scaduto. Successivamente la revisione deve essere effettuata agli intervalli 
stabiliti dal costruttore. 
11) Sostituzione di tutte le tubazioni in gomma, degli impianti carburante ed olio del motore e suoi 
accessori, se non già eseguita in accordo con le scadenze previste dal programma di manutenzione 



 

Pagina 4 di 5 

dell’aeromobile. Successivamente, qualora non siano previste scadenze diverse dal programma di 
manutenzione dell’a/m, tale sostituzione deve essere effettuata ad intervalli non superiori a 12 anni e 
comunque allo scadere dell’intervallo orario di revisione del motore. 
12) Revisione dei componenti dell’impianto di iniezione carburante contenenti parti in elastomero. 
Successivamente la revisione deve essere effettuata ad intervalli non superiori a 12 anni e 
comunque allo scadere dell’intervallo orario di revisione del motore. 
13) Verifica dell’avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione sul motore previsti dal 
programma di manutenzione dell’aeromobile. 
14) Verifica dell’applicazione delle Prescrizioni di Aeronavigabilità/Airworthiness Directives motore e 
suoi accessori. 
15) Introduzione dei Service Bulletins motore ed accessori classificati mandatori i cui termini di 
applicazione siano scaduti. 
16) Prova di potenza del motore a punto fisso. Facendo riferimento ai dati del manuale di volo 
dell’aeromobile nella sezione controlli pre-volo, oppure, in mancanza di questo, ai dati riportati sulle 
targhette in cabina piloti a alle marcature degli strumenti. 
17) Prova di funzionamento a terra ed in volo, ai vari regimi del motore, senza che si manifesti 
alcuna irregolarità. Effettuare una prova di consumo olio. 
 
Le anomalie, emerse a seguito delle ispezioni sopra previste, devono essere eliminate prima di 
ulteriore impiego del motore. 
 
NOTA: si ricorda alle imprese di manutenzione l’obbligo di riportare all’ENAC ogni non 
conformità riscontrata durante la manutenzione che possa mettere in pericolo la sicurezza del 
volo, quali ad esempio crinature significative, deformazioni, corrosioni, perdite significative di 
fluidi, avarie totali di sistemi, ecc.   
 
 
L’ ”Operazione di Manutenzione Calendariale” deve essere eseguita da Ditta di Manutenzione 
certificata in accordo al Regolamento Tecnico ENAC, ovvero approvata secondo il Regolamento 
(CE) 2042/2003 Parte145 (obbligatorio per aeromobili impiegati in TP), abilitata alla manutenzione di 
motori Teledyne Continental per interventi di livello e complessità equivalenti a quelli richiesti 
nell’operazione stessa. 
 
Al termine di tale operazione la Ditta dovrà rilasciare sul libretto del motore apposita dichiarazione di 
manutenzione e, quando applicabile, la pertinente dichiarazione di riammissione in servizio (es. 
EASA Form1). 
 
L’Operazione di Manutenzione Calendariale non è sostitutiva della Revisione Generale che deve 
comunque essere effettuata al raggiungimento dell’intervallo orario di revisione applicabile.  

 
Disposizione transitoria: 

 
1) I motori che alla data del presente documento hanno superato il limite calendariale, di 24 o 21 

anni, come applicabile, da nuovo o da ultima revisione generale (o da Riparazione Maggiore 
come sopra specificata), devono essere sottoposti a Revisione Generale (o ad intervento di pari 
contenuti della Riparazione Maggiore sopra specificata) entro 4 mesi dalla data del presente 
documento. 

 
2) I motori sui quali antecedentemente alla pubblicazione del presente documento è stata applicata 

l’Operazione di Manutenzione Calendariale in accordo al documento prot. n. 2004-134.635/SMP 
del 23 marzo 2004 devono essere sottoposti agli interventi aggiuntivi previsti dalla OMC di cui al 
presente documento alla prossima effettuazione dell’Operazione di Manutenzione Calendariale. 
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D) Programma di manutenzione personalizzato (rif. punto A3) 
 

In relazione a quanto riportato al punto 3 del paragrafo M.A. 302 c) del regolamento (CE) 2042/2003, 
l’esercente può proporre alla Direzione Operazioni competente l’approvazione di un programma di 
manutenzione personalizzato del motore che adotti intervalli di revisione che differiscano da quelle 
contenute nel programma di manutenzione del costruttore (punto B) e dalle istruzioni alternative 
emessa dall’ENAC (punto C) laddove ne sussistono le condizioni e non venga diminuito il livello di 
sicurezza.  

 
Gli elementi che possono essere presi in considerazione singolarmente o in combinazione  per tale 
programma personalizzato sono: 

- l’entità di utilizzazione annua e le condizioni (ambientali, di impiego) in cui l'aeromobile 
viene esercito che si discostano sensibilmente dalle assunzioni di carattere generale 
prese a riferimento dal costruttore; 

- la possibilità di utilizzazione  della OMC oltre i 24 anni da nuovo/revisione generale, 
senza effettuare la Revisione Generale quando giustificato dal richiedente in funzione 
delle condizioni tecniche del motore,  e del tipo di impiego dell’aeromobile su cui è 
installato, (es. motori installati su aeromobili gestiti da ditte certificate e non impiegati TP). 

 
Le modalità da seguire, in tali casi, per ottenere l’approvazione del programma di manutenzione 
sono  riportate nella Circolare 26B dell’ENAC. In ogni caso, l’approvazione è condizionata alla 
dimostrazione, a carico del richiedente, dell’evidenza dell’idoneità del programma di manutenzione 
proposto.  
 
 

_________ - _________ 
 

 
Il presente documento annulla e sostituisce il  documento Intervalli di revisione e Operazione di 
Manutenzione Calendariale datato 23 marzo 2004. 
 

 
IL DIRETTORE TMP 
Ing. Enea L. Guccini 

 
 
 

 


