
P R E S C R I Z I O N E D I A E R O N A V I G A B I L I T A' C A N C E L L A T A

SOGGETTO - OGGETTO:
Velivoli Partenavia serie P68/Struttura ala e sta-
bilatore - Limite vita a fatica.

RIFERIMENTI:
-Documentazione della Ditta Costruttrice:
V u l c a n a i r

- Prescrizioni Estere:

SB N. 120

N. 2003-177
del 27-05-2003

Revisionata
dalla N. 2007-

041

Rev. 2
della P.A. 1998-

070

P.A. Ripetitiva:
SI

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 27 Giugno 2003

SCADENZA:
Come indicato nel Bollettino a riferimento, a partire dalla data di entrata
in vigore della presente PA, se non gia' eseguito.

APPLICABILITA':
Tutti i velivoli Vulcanair S.p.A. (ex Partenavia) della serie P68 (tutti
i numeri di serie).

NOTA: Questa PA si applica a tutti i velivoli identificati nella voce
APPLICABILITA', indipendentemente dal fatto che siano stati o meno,
modificati, alterati o riparati nell'area soggetta ai requisiti della
presente PA.
Per i velivoli che sono stati modificati, alterati o riparati in modo tale
che l'effettuazione di quanto richiesto dalla presente PA e' in qualche
modo interessata, il proprietario/esercente deve richiedere all'ENAC
l'approvazione di un metodo alternativo di soddisfacimento. La richiesta
deve includere una valutazione dell'effetto della modifica, della
alterazione o della riparazione sulla condizione di non sicurezza trattata
dalla presente PA; e, se la condizione di non sicurezza non e' stata
eliminata, la richiesta deve includere proposte in merito alle specifiche
azioni per eliminarla.

DESCRIZIONE:
La presente PA revisiona la PA 1998-226 del 2 Luglio 1998, in quanto estende
l'applicabilità a tutti i velivoli della serie P68 (tutti i numeri di serie) e
fa riferimento al SB 120 emesso dalla Vulcanair.
Questa PA rende obbligatoria l'esecuzione delle azioni previste dal Bollettino
di Servizio a riferimento, in accordo con le procedure in esso specificate,
entro i termini di esecuzione stabiliti alla voce 'SCADENZA' della presente PA.

La presente PA annulla e sostituisce la PA 1998-226 del 2 Luglio 1998

English Translation:
In case of any difficulty reference shall be made to the Italian original
text.



AIRWORTHINESS DIRECTIVE 2003-177, issued 27 May 2003.

EFFECTIVE DATE: 27 June 2003.

APPLICABILITY:
All Vulcanair S.p.A. (formerly Partenavia) P68 series airplanes, all the
serial numbers.

This AD applies to each airplane identified in the preceding applicability
provision, regardless of whether it has been modified, altered, or repaired
in the area subject to the requirements of this AD. For airplanes that have
been modified, altered or repaired so that the performance of the
requirements of this AD is affected, the owner/operator must request
approval for an alternate method of compliance. The request should include
an assessment of the effect of the modification, alteration, or repair of
the unsafe condition addressed by this AD; and, if the unsafe condition has
not been eliminated, the request should include specific proposed actions
to address it.

COMPLIANCE:
In accordance with paragraph 1.4 'COMPLIANCE' of VulcanAir S.p.A. Service
Bulletin No. 120 dated 10 April 2003, as of the effective date of this AD.

REFERENCE:
VulcanAir S.p.A. P68 Series Service Bulletin No. 120 dated 10 April 2003.

DESCRIPTION:
This AD supersedes the AD 1998-226, dated 2 July 1998, because extend the
applicability to all the aircraft Vulcanair series P68 (all the serial
numbers) and adopt the Vulcanair SB 120 dated 10 April 2003.
This AD mandates the accomplishment of the repetitive ispections called for
by the VulanAir S.p.A. P68 Series Service Bulletin No. 120, dated 10 April
2003, in accordance with the procedures in there specified, within the terms
set forth under "COMPLIANCE" of this AD.

This AD cancels and substitutes AD 1998-226, dated 2 July 1998.

------------------------------ FINE / END ---------------------------------

Il Certificato di Navigabilita' dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilita'
in oggetto, scade di validita' qualora essa non venga attuata nei termini prefissati.
La effettuazione della Prescrizione di Aeronavigabilita' deve essere annotata, a cura dell'Esercente, sui libretti dell'aeromobile, del
motore o dell'elica.


