EMBRAER 195 AIR DOLOMITI, FUMO A BORDO
24 settembre 2022 aeroporto di Linate. Il volo Air Dolomiti EN8287 decolla dalla pista 36 diretto a
Monaco. A bordo dell’Embraer 195 si trovano 120 persone più cinque membri di equipaggio. Si tratta di un
volo mediamente svolto in circa 45 minuti. (1)
Il decollo avviene alle 16.35, tempo UTC, ma alle 16.37 quando l’aereo si trova a soli 3950 piedi di altezza,
da bordo si decide di tornare a Linate dove si atterra alle 16.49.
Da quanto finora appreso da bordo era stata segnalata la presenza di fumo in cabina.

Il brevissimo volo di I-ADJU svolto il 24 settembre

Pur essendo scattata a terra l’emergenza, non è stato necessario alcun intervento: il velivolo è atterrato senza
problemi, e di conseguenza l’allerta è rientrata; le ambulanze e altri mezzi di soccorso giunti in viale Forlanini
sono rientrati senza aver effettuato alcun intervento di emergenza.
Al momento non si può affermare se si è trattato di un “fume event” o di un evento dovuto a problemi elettrici,
possiamo però confermare che lo stesso aeromobile è ripartito solo alle 08.30 del giorno successivo per lo
svolgimento di tutt’altro volo, l’ EN9500 sulla Linate-Venezia. Quindi, rientrata a Linate, la macchina in
questione non è ripartita per la sua destinazione originale. E’ questo il secondo caso nel giro di pochi mesi di
incidente occorso ad un Embraer ERJ-195 di Air Dolomiti. Il 16 maggio 2022 un altro Embraer (2) che
effettuava il volo EN-8061 da Graz (Austria) a Francoforte era decollato dall’aeroporto austriaco e si trovava a
livello di volo 180 quando l'equipaggio ha anche in questo caso deciso di interrompere la salita e rientrare
all’aeroporto di partenza.
In quest’ultimo evento, un passeggero ha riferito che a bordo era percepibile un odore di bruciato, misto ad un
odore di cherosene già prima che fossero avviati i motori, l’odore è scomparso dopo che i motori sono stati
messi in moto per ricomparire però circa 30 secondi dopo il decollo. L’odore è diventato più forte, e la cabina
si è appannata con vapori. Dopo l'atterraggio a Graz, ai passeggeri è stato detto che i medici avrebbero
controllato tutti per l'inalazione di gas sconosciuti, ma successivamente questa versione sarebbe stata

cambiata dichiarando che solo le persone che si sentivano male sarebbero state controllate. Il velivolo in
questione è rimasto bloccato a terra per molte ore. (3)
Circa l’aria che si respira a bordo al momento dell’accensione motori dell’Embraer, ricordiamo che l’APU (4) è
sistemato nella coda del velivolo mentre i motori del velivolo sono di fronte ad esso e, a seconda della
direzione del vento e della posizione dell'aereo, dopo l'avvio dei motori potrebbe effettivamente essere
percepibile odore di cherosene in cabina. Ma fumi e vapori in cabina non si debbono formare.

(5)
Posizione dell’APU nella coda dell’Embraer

Su questa tipologia di incidenti che potremmo definire “minori” non si giunge quasi mai alla relazione di un
completo ed esaustivo rapporto investigativo e quindi le reali cause di questi rientri all’aeroporto di partenza
difficilmente vengono rese note al pubblico; rimangono misteri all’interno delle singole compagnie aeree.
Possiamo dire che solitamente all’indomani di questa tipologia di incidenti avvenuti anche ad Embraer in
servizio presso altre compagnie aeree, si parla sempre di una perdita idraulica o pneumatica, con un odore
accompagnato da un acuto rumore descritto come un palloncino che si sgonfia.
Nell’anno 2021 la compagnia brasiliana AZUL che ha in flotta 58 Embraer 190/195 ha registrato due casi di
“pneumatic leaks” entrambi occorsi a velivoli Embraer 195, il primo il 12 aprile, il secondo il 5 maggio.

(1)
(2)
(3)
(4)

La macchina interessata è immatricolata I-ADJU c/n 19000.290
La macchina interessata era in questo caso I-ADJS c/n 19000.597
Fonte: AV Herald
L’APU -Auxiliary Power Unit- è costituito da una turbina a gas di dimensioni contenute, che, collegata
all'impianto elettrico e pneumatico del velivolo, consente di fornire energia agli impianti di bordo quando i
motori sono spenti o in caso di avaria dei sistemi principali.
(5) Immagine tratta da: https://www.smartcockpit.com/docs/Embraer_190-APU.pdf
https://simpleflying.com/air-dolomiti-embraer-e195-gas-leak-fears/
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