PEZZI METALLICI SULLA 16R: A330 DI ITA RITORNA A FCO
Ore 10.34 (UTC) del 16 agosto 2022, l’Airbus 330 di Ita Airways (1) staccatosi dalla pista 16R di Fiumicino alle
09.04 si trova in località la Rochelle sulla costa della Francia occidentale quando inverte la rotta e ritorna su
Fiumicino dove atterra alle 12.55 dopo aver effettuato molteplici 360 sul mar Tirreno a nord dell’isola
d’Elba. Per la cronaca l’atterraggio è avvenuto sulla stessa pista da cui era decollato. L’aereo svolgeva il
volo AZ630 Fiumicino-Miami.

Fonte: Flightradar24

L’aereo dopo la partenza è regolarmente salito di quota come da piano di volo fino a raggiungere il livello di
volo 360 (FL360, ovvero 36.000 piedi), ma nel frattempo sulla pista 16R, quella da cui il volo AZ630 era
decollato, erano stati rinvenuti pezzi metallici di significativo spessore che venivano identificati come parte
del sistema frenante dell’A330 di Ita.
Ottimo il rintracciamento immediato dei rottami trovati sulla pista. L’indagine che sarà avviata dall’Agenzia
Nazionale Sicurezza volo, chiarirà se gli stessi sono stati denunciati da equipaggi di aerei che hanno
movimentato la pista dpo il decollo del volo AZ630 o se sono stati identificati dalla sicurezza della società
Aeroporti di Roma.
I frammenti su piste di volo non possono non far tornare alla mente la sciagura aerea del 25 luglio 2000
quando sull’aeroporto parigino di Charles De Gaulle, il Concorde di Air France precipitò in fase di decollo
provocando la morte dei 109 occupanti a bordo nonché di 4 persone a terra. Cinque minuti prima della
partenza del Concorde, il volo Continental Airlines 55, un McDonnell Douglas DC-10-30, decollato dalla

stessa pista per l'aeroporto internazionale di Newark, perse una striscia di lega di titanio che faceva parte
della cappottatura del motore, Il Concorde ha investito questo detrito durante la corsa di decollo,
provocando la rottura del pneumatico anteriore destro e mandando un grosso pezzo di detriti di
pneumatico (4,5 chilogrammi) nella parte inferiore dell'ala sinistra a una velocità stimata di 140 metri al
secondo (500 km/h) Il frammento non perforò direttamente nessuno dei serbatoi di carburante, ma
produsse un'onda d'urto di pressione che riuscì a rompere il serbatoio carburante nel suo punto più debole,
appena sopra il carrello. La fuoriuscita di carburante dalla parte inferiore dell'ala è stata probabilmente
innescata da un arco elettrico nel vano del carrello d'atterraggio. L’aereo precipitò a terra nei pressi di
Gonesse. L’incidente fra l’altro significò anche la fine commerciale del supersonico civile.
Tornando all’incidente di Fiumicino, un A330-200 sostitutivo, ha infine raggiunto la destinazione di Miami
con un ritardo di circa 6:15 ore.

(1) EI-EJL c/n 1283, consegnato a Alitalia nel gennaio 2012. Primo volo 13 dicembre 2011 come F-WWKA
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