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CCRRMM   PPEERR  II LL   PPII LL OOTTAA  
SSII NNGGOOLL OO  

  
  

“Il CRM per un solo pilota sembra un paradosso, ma 

non lo è. Anche se il CRM si è sempre focalizzato sugli 

equipaggi, molti dei suoi elementi sono applicabili al 

pilota singolo” 

 

 

NOTA:  puoi ripubblicare gratis questo ebook sul tuo sito o blog, a patto di 
non modificare il testo, nè l'autore. Puoi mandarlo a chi vuoi, puoi 
modificare la grafica, l'impaginazione, e aggiungere eventuali tuoi link. 
Ti ricordiamo che puoi iscriverti al sito di Aviationcoaching.com per 
ricevere gli ultimi articoli.  
 
 
 
 

lo staff di Aviationcoaching.com 
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LE ORIGINI DEL CRM 

CRM (Crew Resource Management) è un elemento chiave 

nelle compagnie aeree, ma solo 30 anni fa era un concetto 

completamente nuovo. Negli anni ’70, un elevato numero 

di incidenti in Europa e negli Stati Uniti ha portato allo 

sviluppo e introduzione del CRM nelle compagnie aeree. 

Ricerche della NASA hanno mostrato come gli elementi 

di fattore umano erano altamente coinvolti negli incidenti, 

in particolare le aree che riguardano: 

 

- i processi decisionali 

- leadership 

- pilot judgement (valutazione) 

- comunicazione 

- coordinamento dell’equipaggio 

 

 

 

COS’E’ IL CRM? 
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In breve possiamo definire il CRM come la gestione 

efficace di tutte le risorse a disposizione del pilota per 

portare a termine un volo in sicurezza. Storicamente si è 

concentrato su metodi di gestione per piloti, e anche se 

negli anni si è concentrato maggiormente su alcuni 

concetti, i principi base sono sempre rimasti gli stessi. 

 

I corsi di CRM normalmente includono: comunicazione e 

rapporti interpersonali, situation awareness, problem 

solving, processi decisionali, leadership e gestione dello 

stress. Negli ultimi anni è stato anche introdotto un corso 

sulla gestione dell’errore umano. 

 

CRM PER IL PILOTA SINGOLO 

Alcuni elementi dei corsi CRM non interessano il pilota 

singolo, ad esempio leadership, comunicazione e rapporti 

interpersonali, ma altri elementi quali la gestione 

dell’errore, processi decisionali e pianificazione sono 
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elementi importanti quando non c’è altro personale 

d’equipaggio. 

 

Gli elementi più comuni come cause degli incidenti aerei 

nell’aviazione generale sono i processi decisionali e pilot 

judgment. Adattando il CRM al pilota singolo è possibile 

migliorare le sue capacità decisionali e di valutazione. 

 

La lezione più importante che deriva dal CRM è quello di 

far uso di tutte le risorse a disposizione. Il fatto di volare 

da soli potrebbe dare al pilota singolo un senso di 

solitudine, in realtà ci sono molte risorse a disposizione. Il 

più ovvio, e sfortunatamente quello meno usato, è il 

controllore di volo. Se avete un problema fateglielo sapere 

– non possono aiutarvi se non lo sanno. E se non lo sanno 

potrebbero influire maggiormente sul problema. 

 

COSE PRATICHE DA FARE 
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Ogni volta che si vola si possono applicare i principi del 

CRM. Vediamo alcune cose per iniziare. 

 

Comunicazione 

Tenete sempre informate tutte le persone che vi 

circondano. Tenendo informati i passeggeri o le persone 

che non stanno volando, cioè che sono a terra, migliora il 

flusso comunicativo. Inoltre altre persone potrebbero 

avere l’informazione che vi serve in quel momento. 

 

Quando non c’è un altro pilota che possa confermare la 

quota che vi è stata assegnata o la rotta che dovete 

seguire, assicuratevi di essere chiari e di confermare 

qualunque informazione con il controllore di volo. 

 

Tenete presente che le comunicazioni possono essere 

meno chiare quando siete occupati in altre operazioni, o se 

siete stanchi o quando venite interrotti, ma soprattutto 
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quando l’informazione che ricevete non è in linea con il 

piano o la procedura che avete in mente in quel momento. 

 

Procedure standard 

Le procedure operative standard (SOPs) sono un elemento 

cruciale delle operazioni nelle compagnie aeree ed uno 

strumento importante per evitare di commettere errori. 

 

Ogni organizzazione ha delle procedure standard e spetta 

ad ognuno conoscerle e seguirle. Molta cura ed esperienza 

hanno portato allo sviluppo delle SOPs, ma non sono 

infallibili, quindi se c’è una procedura con la quale avete 

poca dimestichezza, dovete discuterne con 

l’organizzazione senza adattarvi passivamente ad essa. 

 

Una parte importante delle SOPs riguardano le checklist. 

Seguire le checklist vi permette di sostituire la sicurezza 

che deriva dal cross-check (controllo incrociato) con un 

secondo pilota a bordo. E’ importante anche il momento 
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in cui si decide di seguirla: prendete un attimo di tempo 

per mettere a punto un piano e capire qual è il momento 

più opportuno per leggerela, e fate sì che questo modo di 

agire diventi un’abitudine. 

 

Promuovere una corretta cultura all’interno della propria 

organizzazione è una responsabilità che spetta a tutti, voi 

compresi. Fatelo proponendovi come esempio per gli altri 

e condividendo liberamente tutte le informazioni a vostra 

disposizione. 

 

Salute 

Come piloti singoli, dovete fare affidamento 

principalmente su voi stessi. Di conseguenza come prima 

cosa dovete prendervi cura di voi stessi ed in secondo 

luogo siate certi di essere in forma per volare. 

Se durante il volo siete colti da un malore, non continuate, 

atterrate subito al primo aeroporto o campo volo 

disponibile e fatevi assistere. La prima causa di malore è 
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la gastroenterite, e questo può accadere a tutti e in 

qualunque momento. La procedura standard in questi casi 

sarebbe quello di attivare il pilota automatico se ce l’avete 

e dichiarare un’emergenza. 

 

Gestione del carico di lavoro 

Questo è l’elemento più importante del CRM per il pilota 

singolo. Si possono elaborare solamente un numero 

limitato di elementi alla volta, quindi è fondamentale 

essere consci della quantità di lavoro che si sta elaborando 

per preservare una parte delle proprie capacità mentali 

(vedi i limiti cognitivi del uomo). 

 

Conoscete bene il vostro aereo – i suoi sistemi d’allarme, i 

parametri di funzionamento normale e quali sono le 

procedure d’emergenza da sapere a memoria. Spendete del 

tempo pensando ai possibili scenari nei quali potreste 

imbattervi in modo da essere più preparati per affrontare 

quelle situazioni (visualizzazione). 
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Cercate di avere familiarità con ogni aspetto delle 

operazioni. Una buona pianificazione ed un briefing prima 

del volo possono eliminare molte brutte sorprese riguardo 

le condizioni meteo lungo la rotta, a destinazione e 

sull’aeroporto alternativo, sulle procedure a terra e di 

allontanamento e sulle procedure di avvicinamento. 

 

Conoscete bene come funziona il pilota automatico e altri 

sistemi automatici (come il GPS) e usateli nel modo più 

pratico possibile.  

 

Situational awareness 

Come per la gestione del carico di lavoro anche la 

situational awareness è di fondamentale importanza. 

Devete costantemente “aggiornare” l’immagine mentale 

che vi siete creati della situazione circostante, 

aggiungendo man mano che le ricevete tutte le nuove 

informazioni. Situational awareness è di fondamentale 
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importanza durante le fasi di decollo, avvicinamento e 

atterraggio, ovvero quando una perdita di questa ha 

portato in passato ai così detti CFIT (Controlled Flight 

Into Terrain).  

Ricordate che la prima lezione che deriva dal CRM è 

quello di far uso di tutte le informazioni a disposizione e 

di tutte le risorse che vi circondano. 

 

Gestione dell’errore 

E’ un argomento introdotto di recente nel CRM, ma sta 

ottenendo buoni risultati. Alcune ricerche dimostrano che 

un equipaggio dovrebbe aspettarsi almeno una minaccia 

ad ogni volo.   

 

La gestione dell’errore mira ad identificare gli elementi 

che minacciano le vostre operazioni, e cerca di gestirli in 

modo che non influenzino negativamente il vostro volo.  

 



         
 

Copyright 2012 © Aviationcoaching.com www.aviationcoaching.com - email: info@aviationcoaching.com 
 

 

Alcuni elementi sono prevedibili mentre altri si 

manifesteranno senza preavviso.  

 

Prima del volo analizzate le minacce che potreste 

incontrare sulla rotta. Gli elementi più comuni che 

s’incontrano sono: 

 

- condimeteo avverse 

- ATC (Air Traffic Control) 

- pressioni operative situazionali 

- malfunzionamenti del velivolo 

- pressioni operative organizzative 

 

Di questi, ATC è la minaccia più difficile da gestire. Per 

esempio, se sapete che a un particolare aeroporto i 

controllori di volo potrebbero cambiarvi l’ora di partenza 

ritardandola, potete analizzare le due situazioni, quella in 

cui non c’è un cambiamento d’orario e quella in cui il 
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cambiamento avviene e crearvi due piani con le rispettive 

valutazioni. 

 

I piloti commettono degli errori. Non saremo mai capaci 

di eliminare completamente gli errori dal sistema 

aviazione – dopotutto è gestito dall’essere umano, ma 

dobbiamo essere capaci di ammettere gli errori, gestirli e 

soprattutto imparare da essi. 

 

Avere un’alta familiarità con il proprio velivolo e le 

operazioni vi permette di prevenire gli errori prima che si 

manifestino. 

 

Una strategia che potreste provare è quello di identificare 

precisi momenti in cui gli errori possono sorgere, ad 

esempio durante le fasi con un alto carico di lavoro. 

Isolate il tipo di errore e poi sviluppate ed implementate 

una procedura di sicurezza per aumentare la possibilità di 

eliminare o prevenire l’errore. 
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Processi decisionali 

Se vi trovate in un’emergenza o in una situazione 

anormale, siate pronti ad una reazione istintiva, ma non 

lasciate che vi porti a prendere decisioni affrettate. Questa 

reazione è normale e avviene nel momento in cui il 

cervello acquisisce delle informazioni riguardo un evento 

emotivamente significativo prima ancora di essere 

completamente consci dell’evento stesso. Si manifesta 

spesso sotto forma di shock. 

 

Ci sono soltanto poche situazioni in cui si deve reagire 

immediatamente, e le vostre azioni in quelle situazioni 

dovrebbero essere spontanee e automatiche, ma in ogni 

caso pilotate l’aereo. Altrimenti prendete tempo, mentre 

state pilotando l’aereo e nel momento più opportuno fate 

le vostre valutazioni circa le informazioni acquisite e le 

scelte che avete fatto, per essere sicuri che le vostre 

decisioni siano state corrette. 
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Ecco un modello decisionale che potreste seguire: 

1. Percepite il fatto che è avvenuto un cambiamento 

2. Stimate la vostra reazione a questo cambiamento 

3. Scegliete un obiettivo che vi permetta di raggiungere 

un risultato soddisfacente  

4. Identificate delle azioni che vi permettono di 

controllare il cambiamento  

5. Agite in modo da adattarvi alla situazione 

6. Valutate l’effetto della vostra reazione 

 

Auto valutazione 

Volando da soli non avete il beneficio del feedback di un 

altro pilota, dovete quindi fare affidamento alla vostra 

esperienza. Detto questo, non c’è alcuna possibilità che 

facciate tutti gli errori immaginabili, è quindi utile anche 

imparare dagli errori degli altri. 
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Un elemento importante del CRM è il sistema di 

segnalazione che offre l’opportunità, appunto, di imparare 

dagli altri. 

La vostra organizzazione o la scuola di volo o aero club in 

cui operate ha un sistema di segnalazione?  
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