
Una distanza di 1.500 metri
luci e asfalto drenante
Ecco le misure di sicurezza
nella fase pili delicata
(soprattutto quando piove)

n chilometro e mezzo
di asfalto. Tanto serve,
in media, ai velivoli
più usati nel mondo

per fermarsi in sicurezza. Al
termine di un insieme di ma-
novre che partono dalla fase di
discesa e dopo un continuo
dialogo con la torre di control-
lo. Tutte procedure di base sta-
bilite dall'Icao, l'agenzia del-
l'Onu che regola l'aviazione ci-
vile, e recepite dalle autorità
locali. Procedure che ogni sca-
lo deve seguire, così come le

Carrabba, direttore centrale
regolazione aerea dell'Enac,
l'Ente nazionale dell'aviazione
civile. Di fuoripista - o, me-
glio, di «runway excursion»
- ce ne sono stati appena
venti nel 2015 negli scali italia-
ni calcola l'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo (An-
sv). Ma sono casi che hanno vi-
sto per protagonisti velivoli
piccoli come i Piper che richie-
dono pure molto meno asfal-
to. Normalmente per i Boeing
737 e gli Airbus A32o - i più
usati nel mondo - sono suffi-
cienti 2.200 metri di pista per
decollare e atterrare in sicu-
rezza. Nella fase di frenata
1.500 metri possono bastare.
Velivoli più grandi, come l'Air-
bus A38o, ne richiedono alme-
no tremila. Anche se molto in-
cide il carico a bordo, la pres-
sione delle gomme, le condi-
zioni meteo.

Francia», dice un pilota di una
delle più grandi low cost che
atterra a Orlo al Serio ogni set-
timana.

Il coefficiente di attrito
Che succede quando imper-

versa un temporale? «L'autori-
tà aeroportuale controlla la
condizione della pista, a parti-
re dal drenaggio dell'asfalto»,
dice Carrabba dell'Enac. E alla
fine ne ricava un «coefficiente
di attrito» - che tiene conto
dell'acqua in pista e del suo
flusso - per evitare l'aquapla-
ning con tanto di velocità mas-
sima che si può toccare in fase
di atterraggio. «Ieri mattina
Orlo al Serio aveva deciso che i
velivoli potevano atterrare, ma
la scelta finale spetta sempre
al comandante che a quel pun-
to può anche "riattaccare",
cioè riprendere quota a riten-
tare più tardi».

Le distanze
L'altro aspetto che ha molto

colpito è che il Boeing si è fer-
mato in tangenziale. L'aero-
porto si trova troppo ridosso
dei centri abitati? L'Enac prova
a chiarire la questione. «La
struttura bergamasca - così
come ogni impianto certifica-
to - rispetta tutti gli standard
minimi imposti dalle autorità
internazionali dell'aviazione
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civile», sottolinea Carrabba. E
limite di frenata della pista 28,
quella percorsa dal jet ieri, è
fissato a 2.807 metri, i ?,o metri
prima del termine dell'asfalto.
«E ovvio che è successo qual-
cosa di anormale - aggiunge
Carrabba -. Alla fine dell'in-
chiesta bisognerà fare tutte le
valutazioni del caso».

regole
Tutte le misure per
gli scali sono stabilite
dall'Icao, l'agenzia
Onu per il volo

distanze minime di sicurezza
tra gli aeromobili. Un sistema
complesso che consente a cer-
te strutture affollate, come
quello di San Francisco, di far
atterrare ogni giorno diversi
jet in contemporanea, e in pa-
rallelo tra loro.

Lo spazio di frenata
Un Boeing 737 su una tan-

genziale - come ieri - non si
vede spesso in Italia. «E un
evento raro», spiega Daniele
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Il meteo avverso
Il maltempo gioca sempre

più un ruolo importante negli
incidenti. Gli aeroporti emet-
tono continuamente bolletti-
ni, i velivoli li ricevono, i piloti
si muovono di conseguenza.
«Il meteo avverso degrada di
molto le prestazioni dell'ae-
reo, soprattutto in termini di
spazi richiesti per la frenata»,
spiega un comandante. «Ma
atterrare, come è stato per il
B737 di ieri, in una situazione
di traffico quasi inesistente
non aiuta: non c'è nessuno da-
vanti che può riferire le reali
condizioni dell'asfalto, per
questo bisogna anche vedere
se qualche tecnico della strut-
tura è sceso in pista a control-
lare l'acqua accumulata e
quanta». «Gli scrosci d'acqua
stanno diventando sempre più
frequenti, intensi e imprevedi-
bili nel Nord Italia, così come
in Belgio, Germania, Svizzera e
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Gli scali «difficili»
Quello di Bergamo non è un

aeroporto considerato ostico.
Anzi. «E ha pure una pista più

A terra
È importante che a
terra ci sia almeno un
tecnico per controllare
lo stato del suolo

lunga di quella di Linate», dice
un comandante di Alitalia. Gli
impianti più difficili? «Geno-
va, Palermo e Reggio Calabria
per la composizione orografi-
ca - continua il comandante
-, Firenze per la pista corta,
appena 1.750 metri. In ogni ca-
so per volare in tutti questi bi-
sogna avere abilitazione speci-
fica».

Leonard Berberi
(berberi a@ corriere.it
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I16 agosto 2005- undici anni fa - un
AIR-72 il volo Bari-Djerba della compagnia
tunisina Tuninter effettuò un ammaraggio
al largo di Palermo (foto ). Nella manovra
morirono quattordici passeggeri e due
membri dell'equipaggio.



Un Boeing 7:37-400 cargo

di una compagnia ungherese
(per conto di Dhl) e uscito
di pista all'aeroporto di Orio
ai Serio (Bergamo).
A bordo c'erano due persone:

il comandante e il primo ufficiale

28,9 metri

11,1 metri

33.200 kg

850 kmlh

5.000 km



O Ore 4 .06 Ore 4.07 Ore 4.07
II Boeing preveniente dal lo scalo parigino II velivolo, secondo I primi rilievi, finisce Il jet sfonda la recinzione e termina la
«Charles ce Gaulle» sì prepara all'atterraggio: lungo e tocca l'asfalo dell'aeroporto sua corsa circa 300 metc oltre la fine
sulla pista piove e II vento soffia a 20 km/h oltre il punto dl contatto previsto dl solito della pista sulla strada provinciale
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Le procedure
per l'atterraggio
in caso
di maltempo

'autorità aeroportuale
a decidere se tenere
aperto lo scalo: 'a
decisione viene presa
dopo aver analizzato la
situazione sul campo, a
partire dalla pista

GIiesperti calcolano
un coefficiente
dl attrito per far
evitare l'aquaplaning
(slitamento
sull'acqua) ai velivoli
n atterraggio

La torre d il cen,ro'lo
comunica II coefficiente
dl attrito al comandanti
con annessa la velocità
massima alla quale
possono fermarsi
in sicurezza

Ma la decisione finale
sull'atterraggio spetta
soltanto al coman-
dante dl ogni singolo
volo che può anche
decidere di abortire e
riprendere quota

Se l'aereo decide dl
riattaccare» (cioè dl

rialzarsi) il comandan-
te efrettua un ulteriore
giro attorno allo scalo
per ritentare
l atterraggo
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