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I FLIGHT SAFETY BULLETIN hanno uno scopo ben preciso che e’
quello di informare i Piloti e gli operatori di prima linea in
relazione agli eventi anormali occorsi nel mondo aeronautico ed
in particolare in compagnia, al fine di non disperdere
l’esperienza di altri colleghi a fini di prevenzione. Non importa se
si tratta di bollettini preliminari o conclusivi (qualora ne abbiate
visto almeno uno dal 2008 ad oggi), un FLIGHT SAFETY BULLETIN
anche se preliminare, deve contenere tutte le informazioni fino a
quel momento disponibili per rendere immediata, se necessario,
l’azione di prevenzione gia’ in una fase preliminare. Chi di noi
non ricorda il grave incidente dell’AF447 del 01/06/2009 a
seguito del quale, il 09/06/2009 (otto giorni dopo) fu emesso da
EASA un Safety Information Bulletin (SIB No. 2009 - 17) che
riportava: “Operators should ensure that flight crews have
proper knowledge and proficiency:
- To detect and to identify unreliable airspeed indication.
- To apply immediate and conservative actions for ensuring short
term safe flight control, in accordance with the manufacturer
procedures developed for the specific aircraft; the use of memory
items should be considered.
- To apply procedures for the safe continuation of a flight with
unreliable airspeed indication up to a safe landing.
Familiarization of flight crews with unreliable airspeed indication
procedures should be provided through adequate training. Flight
crew knowledge and proficiency should be checked on a regular
basis”.
I casi sono ben differenti, ma il tipo di approccio che si può
avere, a prescindere che si tratti di una catastrofe o di un evento
anormale che si e’ concluso positivamente, e’ lo stesso. In
ambito Sicurezza Volo non si cercano colpe e responsabilità
individuali, si cerca di fare prevenzione con tutti gli elementi
tecnici ed operativo fino a quel momento disponibili.

Il fumo a bordo e’ un argomento molto delicato, lo e’ se consideriamo il volo di un Cessna in aeroclub, se
consideriamo un volo di corto o medio raggio, ma su un volo di lungo raggio prima dell’attraversamento
dell’oceano assume una rilevanza veramente complessa in particolare dall’emissione del Final Report
A98H0003 del TSB Canadese a seguito dell’incidente occorso ad un MD-11, HB-IWF (SR111) il 2 Settembre
1998 vicino Peggy’s Cove in Nova Scotia (Canada). Proviamo ad approfondire alcuni concetti importanti
con le informazioni fino ad ora disponibili dato che a noi della redazione interessa affrontare
quest’argomento con spirito costruttivo e solo a fini di prevenzione.
Nei FLIGHT SAFETY BULLETIN cui la Redazione si riferisce sono presenti molti elementi tecnici relativi ai
malfunzionamenti che hanno generato il fumo, ma altri elementi di tipo operativo sono mancanti: il
numero degli estintori (4) e smoke hoods (2) utilizzati, riconducibili ad una situazione piuttosto complessa
all’origine; le considerazioni di tipo operativo che un evento difficile da decifrare come il fumo a bordo,
inevitabilmente mette in risalto; l’uso dell’ossigeno portatile, forse per esigenza di qualche passeggero
oppure totalmente per altre ragioni non riconducibili all’evento. Difficile entrare nel merito di questi
argomenti in una fase preliminare, ma certamente vi e’ la necessita’ di esaminare ogni dettaglio in ottica
costruttiva per fare tesoro di un’esperienza difficile e potenzialmente pericolosa.

Quando si parla di fumo o fuoco a bordo e’ impossibile non pensare alla catastrofe del volo SW111, anche
se analizzando i database mondiali vi sono molti altri eventi di fumo/fuoco a bordo che hanno avuto
un’evoluzione meno drammatica. Un primo aspetto importante riguarda il livello di contaminazione
dell’aria e dell’ambiente circostante il luogo di provenienza del fumo/fuoco.
Su questo tema il TSB Canadese si era espresso in questo modo:
“………….omissis………..the role of contaminaAon in an in-ﬂight ﬁre is not well known. The Board believes
that more needs to be done to quanAfy the risks.……….omissis……..”.
Oltre alla contaminazione materiale che riguarda la possibilità che altri oggec vicini prendano fuoco, vi e’
la contaminazione dell’aria e la raccomandazione generale di ridurre al minimo la permanenza in zone
dove e’ divampato un incendio e/o sono stad udlizzad esdntori che riducono la quandtà di ossigeno
presente nell’aria.

Prima delle conclusioni del TSB Canadese, Boeing aveva emesso un Flight Operadons Bulledn No.
MD-11-99-04
“Boeing advises that any Ame smoke has been detected and the source cannot be POSITIVELY idenAﬁed
and eliminated, the aircraQ should be landed as soon as possible”
Sul conceeo di “posidvamente idendﬁcata ed eliminata” si può aprire un mondo in quanto, a meno di
spannellare o rompere con crow bar o un’ascia la zona in cui si e’ veriﬁcato l’incendio, sara’ diﬃcile poter
aﬀermare che i rischi di riaccensione del fuoco o danneggiamento di altri impiand o strueure dell’aereo
sono da escludere. Vale quindi la regola del buon senso che ogni Pilota applica in base alla propria
esperienza. Successivamente al parere espresso da Boing il TSB Canadese a conclusione
dell’invesdgazione SW111 si espresse in maniera più chiara raccomandando che:
“Appropriate regulatory authoriAes take acAon to ensure that industry standards reﬂect a philosophy
that when odour/smoke from an unknown source appears in an aircraQ, the most appropriate course of
acAon is to prepare to land the aircraQ expediAously. (A00-18) (issued 4 December 2000) (STI4-20)”. Non
più un conceeo legato alla posidva idendﬁcazione ed eliminazione della sorgente di fuoco o fumo, ma una
speciﬁca richiesta alle Autorità aeronaudche aﬃnché meeano in aeo opportune azioni aee a garandre
che, in presenza di ODORE o FUMO di origine sconosciuta, gli standard industriali riﬂeeano una ﬁlosoﬁa in
cui la più appropriata azione e’ quella di preparare rapidamente
l’aeroplano per l’aeerraggio. Lo stesso TSB Canadese nel 2001
entro’ maggiormente in deeaglio facendo riferimento a mold
casi che raramente si evolvono in un fuoco incontrollabile ed i
mold faeori che possono disorientare nella decisione di
intraprendere un diroeamento:
“Both the TSB review and an FAA study indicate that odour/
smoke occurrences rarely develop into uncontrolled in-ﬂight
ﬁres. Within the aviaAon industry, there has been much debate
concerning appropriate decision making when ﬂight crews are
faced with odour/smoke situaAons. Within the industry, many
believe that one of these situaAons will likely turn out to be a "non-event". This expectaAon has led to a
diminished concern about "minor" odours. Within the aviaAon industry, there is an experience-based
expectaAon that the source of such odours will be discovered quickly and that troubleshooAng
procedures will "ﬁx the problem." The same TSB review shows that in situaAons where there is an
unsuppressed in-ﬂight ﬁre, there is a limited amount of Ame to get the aircraQ safely on the ground.
Therefore, in situaAons where odour/smoke from an unknown source occurs, the decision to iniAate a
diversion and a potenAal emergency landing must be made quickly”.
Ci sono quindi due aspec da considerare entrambi validi ed importand: la maggior parte dei casi di
odore/fumo a bordo si concredzzano in evend controllabili; nei casi incontrollabili pero’ il faeore tempo e’
determinante di conseguenza la decisione di iniziare una diversione deve essere rapida.
“There are a number of factors that could distract ﬂight crews from iniAaAng an immediate diversion
and potenAal landing. These include: company culture; commercial consideraAons; general
inconvenience; passenger comfort and safety concerns associated with iniAaAng emergency descents;
the complicaAons inherent in a diversion to an unfamiliar airport; and aircraQ operaAng limitaAons”.

Company culture quindi, aspec di
dpo commerciale etc….. Il faeo e’
che l’invesdgazione del volo SR 111
ha sollevato una serie di
considerazioni sui potenziali rischi
connessi ad una errata valutazione
rispeeo alla provenienza dell’odore/
fumo ed alle conseguenze/
evoluzione nei casi in cui l’origine
non e’ chiaramente idendﬁcata e
circoscriea. A seguito di questa
invesdgazione sono aumentad i casi
di diroeamento anche perché molte
compagnie aeree hanno modiﬁcato
le proprie procedure meeendo
come primo acdon item nella checklist "Smoke/Fumes of Unknown
Origin" la voce "Land at the nearest
emergency aerodrome”. Stessa cosa
fu faea da Swissair nella check-list
dell’MD11.
Per concludere questo editoriale sull’argomento (fumo/fuoco) siamo cerd che Sicurezza Volo a
conclusione di queste invesdgazioni emeeerà un Final Report in quanto questo dpo di evend racchiudono
molte occasioni di insegnamento anche in termini di Human Factor; ci auguriamo che l’analisi sia faea in
maniera oggecva, valutando le possibili aree di miglioramento in ambito aziendale e senza concentrarsi
esclusivamente sulle azioni e decisioni dell’equipaggio. Tuee le occasioni di insegnamento che possono
contribuire a creare una cultura della sicurezza volo adeguata, dovrebbero essere udlizzate ﬁno in fondo.
L’assenza di raccomandazioni di Sicurezza Volo non e’ mai un buon indicatore del sistema; in uno scenario
in cui la Sicurezza del Volo e’ carente nel contaeo con gli equipaggi ogni Pilota cerca di fare prevenzione in
base alla propria esperienza, e se oggi il rateo di incidend mondiale ci conforta con un 0,5 evend per
milione di traee volate, poco ha a che fare questo dato con il rateo di mancad incidend ed inconveniend
gravi non adeguatamente divulgad, nei quali gli equipaggi, proprio grazie alla loro esperienza, hanno
sopperito a gravi carenze organizzadve e di comunicazione di sicurezza. Quando l’esperienza di mold
equipaggi ancora in servizio andrà perduta del tueo potremmo avere un quadro diﬀerente della
situazione, dando ulteriore valore alla Sicurezza Volo se la sua azione e’ strueurata, trasversale e
comunicata in modo adeguato. In linea generale quando vi e’ una divergenza tra le raccomandazioni
scaturite dagli evend del passato (anche not mandatory come il SIB No: 2009 - 17) citato in precedenza e
la gesdone di evend successivi la cui reale gravita’ e’ di diﬃcile valutazione, ci sarebbe anche da
domandarsi quale sia la capacita’ di apprendimento del nostro sistema, se siamo in grado di imparare dal
passato oppure se come Pilod non siamo noi stessi talvolta ad alimentare i “policy factor” soeo le
inevitabili pressioni di dpo commerciale, determinand nella cultura di molte Compagnie aeree.
La Redazione

RNAV app. update
Nella precedente edizione la rapidità degli aggiornamenti
aziendali ha superato di gran lunga i tempi di preparazione e
pubblicazione della nostra rivista. Ci riproviamo in questa
edizione con un aggiornamento che racchiude tutte le novità
inerenti il sistema RNAV A320 al 07 settembre 2017. Buona
lettura.
GB 8.1.3.2.2

RNAV approaches are progressively named RNP .
NPA not authorized: RNAV ( VOR/DME,
DME/ DME); NDB (GPS); VOR(GPS); LVP minima, VNAV, RNAV
Visual Approach.

GB 8.3 2.9

Prior and during procedure verify:
Distance FAF and MAP within 1 nm, and crossing ALT
within 10r.
Discrepancies between RM and FM database
Verdcal path (consider OAT).
“Direct to” I.F. considering that to IF max angle 45° and
to FAF is not acceptable.

GB 8.3.2.10

Condngencies: In case of failure aﬀecdng NAV/COM
nodfy ATC and obtain revised clearance. If impossible
ﬂy alternadve procedure or climb to MSA.

GB 8.4.10.2.3

Max Allowable Deviadons:
Inidal/ Intermediate/Missed Approach = 0,5 NM
Final = 0,15 NM
Brief deviadons up to 1 NM are permieed during/
arer turn NOT on ﬁnal.
Callout: “CROSS TRACK”

RNAV app. update
FCOM Limitadons:

Procedures allowed RNAV

1, (PRNAV), RNAV5,

RNP 1, RNP APCH (LNAV) only.
FCOM Limitadons:

RNP accuracy with GPS Primary or radio
updadng, demonstrated to be:
In approach with A/P ON-OFF in NAV, with F/D
ON in NAV: 0,3nm
(with A/P OFF and F/D OFF not authorized).

FCOM–DSC AircraD Systems - Autoﬂight- General - Flight
Management - Other FuncHons
Engine Out:

FCOM
PRO NOR-SOP18:

FCOM
PRO-SPO-51:

Is not permieed to use the A/P to perform
NPAs OEI in the following mode:
FINAL APP, NAV V/S, NAV/FPA Only FD for
aircrar EI-DSX, EI-DSY, EI-DSZ, WEBA,WEBB,all
A319, all A321.

If NAV accuracy is LOW, at least one ND
must be in ROSE LS/VOR depending on
the approach.
Minimum equipment: 1FMS, 1GPS, 1MCDU, 2
IRS, 1FD, 1PFD/ND on PF side, 2FCU ch, 2 ND
(PM side allowed switching).

(Le informazioni riportate in questo paragrafo non modiﬁcano in alcun modo le norme di
compagnia e sono un semplice ausilio riepilogaHvo delle informazioni sull’argomento).
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LINE UP BEHIND or
LINE UP AFTER?
Jean Paul Nanut
Com.te A320
Le normadve sono materia vivente e come tuee le
materie vivend tendono a cambiare e a modiﬁcarsi,
a volte, in maniera parossisdca. Spesso i
cambiamend sono talmente contradieori che basta
aspeeare l’aggiornamento successivo per ritrovarsi
al punto di partenza. Oppure succede che un
cambiamento regionale divend in breve tempo lo
standard di riferimento senza che ci sia stato un
p a s s a g g i o fo r m a l e d i r i c o n o s c i m e n t o o
disconoscimento da parte dell’Autorità Regolatrice
(ICAO). Se poi la materia è una di quelle minori
come viene spesso considerata la fraseologia... è
facile ritrovarsi in frequenza e sendre neologismi,
technique e un udlizzo della fonia non standard. Per
un pilota... standard signiﬁca che si può rintracciare
nella documentazione tecnica e che si deve
ritrovare uguale in ogni aeroporto, aerovia o
condnente.
Standard inteso come modello conforme a un
modello linguisdco, rispondente a norme
prestabilite e condivise cioè uguale per tuP e
dappertuQo.

Line up and wait AFTER depardng A320, line up
and wait AFTER
Line up and wait AFTER landing A320, line up and
wait AFTER
behind o aQer a seconda che il traﬃco
precedente sia in aferraggio o in decollo
Line up and wait BEHIND landing A320, line up
and wait BEHIND
Line up and wait AFTER depardng A320, line up
and wait AFTER
Mold si saranno chiesd se e quali modiﬁche sono
nel fraeempo intervenute o se invece traeasi più
semplicemente di neologismi. Finendo come
s p es s o a c ca d e co l m o d i ﬁ ca re i p ro p ri
comportamend in una sorta di modellamento ad
un nuovo standard di comunicazione adacvo e
ad una modalità di apprendimento informale e
subliminale. Di qui la spinta a prendere in mano i
libri e cercare di meeere nero su bianco una
risposta alla domanda:

Ad un osservatore aeento non sarà sfuggito il faeo
che sempre più spesso sulle frequenze di Torre si
ricevono “autorizzazioni condizionali”
all’allineamento dietro ma anche autorizzazioni
all’allineamento dopo o un mix delle due facspecie.

“Line Up ADer o Line Up Behind”?

sempre behind

................ omissis.............

Line up and wait BEHIND depardng A320, line up
and wait BEHIND
Line up and wait BEHIND landing A320, line up and
wait BEHIND

5.5.5.2.3 Un’autorizzazione condizionale deve
contenere, nell’ordine: a) nominadvo di
chiamata; b) condizione; c) autorizzazione; d)
breve reiterazione della condizione.

sempre aDer

5.5.5.2.4 Ad eccezione di quanto previsto al

Non ci sono dubbi, per quanto riguarda l’Italia il
Manuale ENAV MO-ATS parla chiarissimo:
5.5.5.2 AUTORIZZAZIONI CONDIZIONALI

successivo paragrafo.5.5.5.2.5, deve essere udlizzato il termine BEHIND in tuee le autorizzazioni
condizionali che comportano azioni successive al passaggio dell’aeromobile, o veicolo, che le modva.
Esempio: AZA 941, BEHIND MD80 ON SHORT FINAL LINE UP BEHIND................. omissis.............
5.5.5.2.5 Deve essere udlizzato il termine AFTER in tuee le autorizzazioni condizionali che comportano
azioni successive al decollo dell'aeromobile che modva la condizione. Esempio: AZA 941, AFTER
DEPARTING MD80 LINE UP AFTER.
In maniera del tueo similare, si esprime l’ENAC nelle sue Linee Guida di Fraseologia Aeronaudca
(2015/002-ATM). E a onor del vero, coerentemente e correeamente, anche la totalità dei Controllori di
Volo che operano sul territorio nazionale, in pardcolar modo quelli di Roma Fiumicino.

I dubbi, ci vengono se invece consuldamo l’Inglese Radiotelephony Manual CAP 413 - Chapter 4:
Aerodrome Phraseology................ omissis.............
4.34 Condidonal clearances are only to be provided subject to condidons speciﬁed by the relevant
authority. Military controllers do not apply condidonal clearances. Condidonal phrases will not be used
for movements aﬀecdng the acdve runway(s), except when the aircrar or vehicles concerned are seen by
the controller and pilot. Condidonal clearances are to relate to one movement only and, in the case of
landing traﬃc, this must be the ﬁrst aircrar on approach. A condidonal instrucdon shall be given as
follows: 1. Call sign; 2. the condidon; 3. idendﬁcadon of subject of the condidon; 4. the clearance; 5.
reiteradon of the condidon.
- BIGJET 347, behind the landing DC9, line up Runway 26 behind
- Behind the landing DC9, line up Runway 26 behind, BIGJET 347
- BIGJET 347, behind the depardng DC9, line up Runway 26 behind
- Behind the depardng DC9, line up Runway 26 behind, BIGJET 347
Non c’è traccia dell’AFTER. La diversità di pensiero trova ulteriori conferme nell’assenza di diﬀerenze
rispeeo alla fraseologia Standard ICAO che altrimend sarebbe riportata nella famosa Appendix 1 - UK
Diﬀerences to ICAO Radiotelephony Procedures (quello per intederci dove è riportato che FLIGHT LEVEL
ONE ZERO ZERO (ICAO) is not used in the UK.

In the UK flight levels ending in hundreds are transmitted as HUNDRED e.g. FLIGHT LEVEL ONE
HUNDRED). Eppure furono proprio loro ad inventarsi la terminologia AFTER (nei primi anni 2000) perchè
avevano rilevato che il BEHIND aveva indotto aerei ad avvicinarsi troppo (“get close to”) ad un precedente
che li aveva investiti con il jet blast. Questa differenza rispetto all’ICAO veniva, al tempo, correttamente
dichiarata nella appendice nel capitolo dedicato alle differenze tra la fonia UK e quella ICAO.
Nota Bene: estraeo non più aeuale Arer (UK Only). The UK uses ‘Arer’ in condidonal clearances because
‘ Behind’ (ICAO) has been misinterpreted as an instrucdon to ‘get close to’ the preceding aircrar, leading
to serious jet blast incidents. A Condidonal Line Up Clearance
- Big Jet 345, after the landing company Boeing 757, line up Runway 27
- After the landing company Boeing 757, line up Runway 27 Big Jet 345
Il ricorso al termine “after” veniva successivamente (con il fine di incrementare la chiarezza e quindi la
Sicurezza) anche ripreso da diversi Gruppi di Studio ATS, di Sicurezza, R&D e non ultimo quello di
Eurocontrol “ALL CLEAR AGC safety initiative”................. omissis.............
Conditional clearance to cross the intermediate runway: Conditional phrases, such as “behind landing
aircraft” or “after departing aircraft”, shall not be used for movements affecting the active runway(s),
except when the aircraft or vehicles concerned are seen by the appropriate controller and pilot. The
aircraft or vehicle causing the condition in the clearance issued shall be the first aircraft/vehicle to pass in
front of the other aircraft concerned................. omissis............. NB: Beware - the ICAO phrase ‘behind’
has been misinterpreted
as an instruction to ‘get
close to’ the preceding
aircraft, leading to serious
jet blast incidents.
- Big Jet 345, after landing
Airbus 321, cross Runway
09 at C2, after
- After landing Airbus 321,
cross Runway 09 at C2
after, Big Jet 345
................ omissis.............
Conditional line up
clearance:
- Big Jet 345, behind landing Boeing 757, line up runway 27, behind
- Behind landing Boeing 757, line up runway 27, behind, Big Jet 345
A questo punto della disamina, non possiamo non notare che quello che era nato come una differenza
dallo Standard è diventato un nuovo Standard. Sul tema, l’edizione aggiornata del Doc 4444 ATM
Procedure for Air Navigation Services, continua a mantenere la stessa formattatura e impaginazione
dell’edizione precedente. Nulla è cambiato, non ci sono spiegazioni nè razionali ma il semplice rimando al
“behind landing aircraft” o “after departing aircraft”, sembra voler comunque aggiungere stabilità e
conferme in tal senso.

CHAPTER 12 Phraseologies................ omissis.............12.2.7 Conditional phrases, such as “behind landing
aircraft” or “after departing aircraft”, shall not be used for movements affecting the active runway(s),
except when the aircraft or vehicles concerned are seen by the appropriate controller and pilot. The
aircraft or vehicle causing the condition in the clearance issued shall be the first aircraft/vehicle to pass in
front of the other aircraft concerned. In all cases a conditional clearance shall be given in the following
order and consist of: a) identification; b) the condition; c) the clearance; and d) brief reiteration of the
condition, for example: “SAS 941, BEHIND DC9 ON SHORT FINAL, LINE UP BEHIND”.
Mentre il Manual of Radiotelephony Doc 9432 non avendo incorporato aggiornamenti recenti non pare
aggiungere elementi nuovi ne spunti di riflessione.
Concludendo, al di là della genesi e delle modalità con le quali recepiamo i cambiamenti, appare chiaro
che l’utilizzo del nuovo costrutto “after” è una realtà che si va correttamente affermando. La normativa
Italiana con chiarezza spiega che deve essere utilizzato il termine BEHIND in tutte le autorizzazioni
condizionali che comportano azioni successive al passaggio dell’aeromobile che le motiva, mentre deve
essere utilizzato il termine AFTER in tutte le autorizzazioni condizionali che comportano azioni successive
al decollo dell'aeromobile che motiva la condizione. Quindi “after” dopo il decollo dell’aeromobile che
motiva la condizione e behind per tutti gli altri casi.

Vorrei sottolineare che l’analisi dei sopraccitati documenti evidenzia quanto sia delicato
ed importante che il frasario adottato nel mondo aeronautico rispetti (ed evolvendosi
continui a ricercare) i criteri essenziali della chiarezza e della puntualità
dell’informazione da distribuire, contemplando allo stesso tempo il maggior numero di
casistiche per le quali poterlo applicare. E’ che a questo bisogno di universalità si va,
invece, sempre più contrapponendo l’esigenza dei Servizi del Controllo del Traffico Aereo
di adottare, su base locale, procedure operative e quindi corrispondenti fraseologie che,
pur essendo pubblicate nelle documentazioni regionali e o nazionali, costituiscono un
preciso limite alla globalità ricercata. Averlo scritto mi ha aiutato a capire e conoscere
meglio "quello che ci aspetta" spero sia così anche per voi … nel leggerlo.

Bibliografia:
ALL CLEAR – EUROCONTROL ICAO Phraseology Reference Guide ALL CLEAR AGC safety initiative
CAP 413 Radiotelephony Manual Edition 22 – CAA
Supplement to CAP 413 RADIOTELEPHONY MANUAL – CAA 2007
Doc 9432 Manual of Radiotelephony Fourth Edition — 2007 ICAO
ICAO – Annex 10 Aeronautical Telecommunications, Vol. II, VI edizione, emendamento 89;
EUR Regional Supplementary Procedures (SUPPS) (Doc 7030) Working Copy – 5 th Edition – 2008
EUROCONTROL Manual for Aerodrome Flight Information Service (AFIS), Ed. 1.0
ICAO Doc 4444 Air Traffic Management, 2016
Manuale Operativo dei Servizi del Traffico Aereo ( MO-ATS) - ENAV
Linee Guida 2015/002-ATM FRASEOLOGIA AERONAUTICA Edizione n. 01 -2015 - ENAC

A319 OEB 54
Marco Terranova
Com.te A320

"Incorrect FAC weight due to dashed CG on fuel pred page”
Una storia di ordinaria prevenzione.....
Il recente evento occorso all'equipaggio di un
A319 che ha riscontrato in volo valori non correc
di velocità di retrazione ﬂap e di clean
maneuvering, a seguito della mancanza del CG
calcolato dal FMGC, ha posto una serie di
interrogadvi che mold colleghi ci hanno
evidenziato.
Dobbiamo porre la nostra aeenzione all'
Operadons Engineering Bulledn OEB 54 che
purtroppo era "immerso"nella enorme mole di
aggiornamend che i pilod del seeore 320 e 330
hanno ricevuto in questo periodo.
UILT ha avuto recentemente un incontro con il
FOPH ed ha oeenuto, a riprova della importanza
della segnalazione, una seppur limitata proroga
nei tempi di entrata in vigore di tali
aggiornamend.
Con queste righe desideriamo dare alcune
informazioni reladve all' OEB 54 RED con cui
Airbus ha segnalato la anomala possibilità che,
dopo la messa in moto di un motore, scompaia
dalla pagina FUEL PRED del MCDU il correeo
valore del CG e quindi sia necessario un nuovo
inserimento del ZFCG. Ad alcuni può sfuggire la
socle diﬀerenza tra la mancanza di un parametro
(il CG) e la necessità del reinserimento di un altro
valore (il ZFCG) in un ﬁeld diverso dal quello da
controllare!
A mold più semplicemente, ma con conseguenze
potenzialmente serie, come è accaduto
nell'evento descrieo nel bollecno di Sicurezza
Volo, può accadere di omeeere per dimendcanza
il controllo da eﬀeeuare DOPO la messa in moto
del primo motore.
Siamo in un environment operadvo ad elevato
carico di lavoro, quella della partenza:

il PF si prepara a richiedere la "arer start" dopo
la congiunta veriﬁca delle condizioni di sicurezza
( procedure guide eseguita per One Engine Taxi,
area libera, segnale del marshaller, push
allontanato, ecc). Il PM è impegnato nei suoi
controlli che sono peraltro uguali su tuee le
macchine della ﬂoea, eccetera.
In questa fase deve tornare ai pilod in mente
q u a nto co nt ro l l ato n e l l a p ro c e d u ra d i
acceeazione della macchina, ovvero che ci
troviamo su un A319 con la applicazione
temporanea di un OEB RED, con serie
implicazioni sulla ﬂyability qualora si omeea
un check molto importante, ovvero la veriﬁca del
CG nella pagina Fuel Pred dell'FMGC.
Una valutazione della matrice di rischio, che
meee in un unico diagramma la probabilità che si
veriﬁchi un evento in relazione con la severità
delle sue conseguenze, deve essere sempre
eﬀeeuata da parte di chi è responsabile della
sicurezza delle operazioni. In questo caso ci
troviamo di fronte ad un evento molto "delicato":
le probabilità di omissione del controllo richiesto
sono elevate e se comparate alla severità delle
sue possibili conseguenze, risultano acceeabili
solo a fronte di misure midgatrici
predisposte “ad-hoc".
Per questo abbiamo chiesto ad Airbus un parere
tecnico che valud la modiﬁca delle SOP per tuea
la ﬂoea A320 e che preveda il controllo della pag
FUEL PRED o, in alternadva, la immediata
correzione della anomalia riportata dal COB.
Vi riporHamo la risposta
ricevuta daAirbus:

“Airbus would like to inform that Airbus does not plan to modify the SOPs
published in the FCOM because of OEB 54. In fact, some modiﬁcaAons are already
available in order to cancel OEB 54. As menAoned in FCOM-OEB 54 Incorrect FAC
Weight due to dashed CG on FUEL PRED page, this OEB is cancelled by either of the
following:
- FAC standard CAA06 (MOD 161391/ MP 15872/ SB 22-1593 or 22-1594);
or
- Thales FMS2 Release 1A “S7B” standard (MOD 159501/ MP 20078/ SB 22-1590 or
MOD 159502/ MP P20079/ SB 22-1591)”.
Aeendiamo quindi da parte della Compagnia la tempesdva applicazione della modiﬁca "S7B" che cancelli
questo OEB e quindi prevenga un inconveniente dalle conseguenze potenzialmente gravi.
Un' uldma considerazione tecnica: secondo quanto riportato sul FCTM, di cui alleghiamo immagine, le
velocità caraeerisdche ed il Gross Weight non sono determinad dal FAC ﬁno a quando non siano rilevate
condizioni stabili di volo. A terra quesd dad sono quelli inserid ( o determinad in base a quelli inserid) nel
FMGC. Solo in volo, dopo qualche minuto, il
FAC farà una comparazione di aﬃdabilità
tra quanto inserito dai pilod tramite MCDU
e quanto rilevato dal FAC.

Se analizziamo quanto accaduto
crediamo sia correQa una chiave di
leQura che elimini la “latent
failure” nascosta tra le righe di un
semplice bollePno, seppure RED,
con la messa in campo di
contromisure adeguate a prevenire
il prevedibile corso degli evenH.

EvenH che, come in un
perfeQo “cheese model” di
Reason, si sono allineaH
perfeQamente e che solo
l’equipaggio è stato in grado di
fermare prima di un potenziale
incidente.
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