UN INCIDENTE SIMILE A CHINA EASTERN 5735

23 febbraio 2019. Un Boeing 767 in servizio cargo della Atlas Air svolto per conto di Amazon Air (1)
era in avvicinamento all’aeroporto di Houston quando effettua una brusca virata e inizia subito
dopo una rapida discesa in picchiata. Alle 12.36 CST il contatto radar e radio venne
improvvisamente interrotto senza alcuna comunicazione di soccorso. L’NTSB decifra il Cockpit
Voice Recorder e comunica che i colloqui dell’equipaggio in cabina riguardanti la perdita del
controllo velivolo coprivano solo 18 secondi prima della fine registrazione. In poche parole dal
momento in cui l’equipaggio si era accorto che qualcosa non andava, trascorsero solo 18 secondi
prima della fatale picchiata. Cosa poteva essere successo tale da giustificare una emergenza
conclusasi in un così breve lasso di tempo senza nemmeno dare all’equipaggio la possibilità di
comunicare a terra il mayday?
La risposta degli investigatiori fu: il Boeing si è schiantato a causa della inappropriata risposta del
primo ufficiale a una attivazione involontaria del sistema di go-around, con conseguente
disorientamento spaziale che fece portare l’aereo in una improvvisa fase di picchiata dalla quale
non riuscì a riprendersi. Chi volesse leggere il rapporto completo lo trova inserito nel nostro sito
www.air-accidents.com sotto l’incidente da noi ricordato. Senza voler giungere ad alcuna
conclusione, abbiamo creduto importante evidenziare la similarità nella dinamica di questo
incidente con quanto avvenuto a China Eastern 5735.

La copertina del rapporto sull’incidente del 23 febbraio 2019

(1) Boeing 767 immatricolato N1217A c/n 25865
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Se avete amici, conoscenti interessati a ricevere le nostre Newsletter, fateli
contattare al seguente indirizzo email :
antonio.bordoni@yahoo.it
e provvederemo ad inserirli nella nostra mailing list. Il servizio è gratuito.
Specificare se si è interessati al settore marketing/industria aviazione commerciale:
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o alla sicurezza del volo:
www.air-accidents.com
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