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INCIDENTE aeromobile Boeing B737-800, marche EI-CSN

Tipo di aeromobile e marche Boeing B737-800, marche EI-CSN.

Data e ora 25 giugno 2007, ore 15.46 UTC (17.46 ora locale).

Località dell’evento Aeroporto di Treviso S.Angelo (LIPH).

Descrizione dell’evento Il giorno 25 giugno 2007, l’aeromobile B737-800 marche EI-

CSN, operante il volo FR9513, decollava da Gerona in Spagna

(LEGE) alle ore 16.38 UTC con destinazione Treviso S.Angelo

(LIPH), con a bordo 174 passeggeri e 6 membri di equipaggio.

Il volo si è svolto regolarmente; ai comandi c’era il primo uffi-

ciale (pilot flying) e l’aeromobile era stato autorizzato dal con-

trollo del traffico aereo ad un avvicinamento ILS per la pista 07.

Le condizioni meteorologiche erano: visibilità superiore ai 10

km e vento debole dai settori occidentali (2 nodi da 270°) e non

erano presenti elementi di criticità.  

L’aeromobile atterrava in condizioni di massa pari a 63.400 kg

e ad una velocità di 138 nodi. 

Pochi secondi dopo aver toccato la pista, al contatto con la stes-

sa con il carrello anteriore e ad una velocità di poco superiore ai

100 nodi, l’equipaggio rilevava un forte rumore (“a big noise

bang”) ed un corrispondente leggero rollio a sinistra dell’aero-

mobile, rapidamente compensato da parte del pilota ai comandi.

Le successive operazioni di rullaggio procedevano regolarmente

fino alla zona assegnata per il parcheggio. A quel punto veniva

rilevata la rottura dell’assale della gamba carrello anteriore, con

conseguente perdita del ruotino sinistro (foto in Allegato “A”).

Il ruotino veniva rinvenuto due giorni dopo all’interno del sedi-

me aeroportuale di Treviso S.Angelo, tra l’erba, tra i raccordi R1

ed R2, in posizione limitrofa al piazzale Nord e della pista di

volo (Allegato “B”).
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Esercente dell’aeromobile Ryanair.

Natura del volo Trasporto pubblico passeggeri.

Persone a bordo 180 (174 passeggeri + 6 membri di equipaggio).

Danni a persone e cose Rottura dell’assale della gamba carrello anteriore in corrispon-

denza del mozzo della ruota sinistra e rottura del portello del car-

rello anteriore sinistro. Nessun danno a persone e a terzi.

Informazioni relative

al personale di volo Comandante: maschio, età 43 anni, licenza ATPL in corso di

validità, abilitazione B737-800. 

Certificazione medica in corso di validità. Ore

di volo totali: 9300h.

Ore di volo sul tipo: 378h 23’.

Ore di volo negli ultimi 90 giorni: 229h 04’.

Ore di volo nelle ultime 24 ore: 3h 18’.

Primo ufficiale: maschio, età 27 anni, licenza CPL in corso di

validità, abilitazione B737-800. 

Certificazione medica in corso di validità. Ore

di volo totali: 774h circa.

Ore di volo sul tipo: 573h 29’.

Ore di volo negli ultimi 90 giorni: 215h 38’.

Ore di volo nelle ultime 24 ore: 3h 18’.

Informazioni relative

all’aeromobile ed al

propulsore Tipo di aeromobile: Boeing B737-800.

Marche di immatricolazione: EI-CSN.

Certificato di navigabilità: in corso di validità.

Certificato di stazione radio: in corso di validità.

Certificato di manutenzione: in corso di validità.

Certificato acustico: in corso di validità.

Data di costruzione: 11 dicembre 2000.

Massa massima al decollo (MTOW): 74.990 kg.
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Ore di volo totali: 21.713h 35.’

Cicli di volo totali (CSN): 15.309.

Ultima ispezione “C1”: 6 giugno 2007.

Ore di volo dopo “C1”: 149h 38’.

Cicli di volo dopo “C1”: 104.

Informazioni sull’aeroporto Denominazione ICAO: LIPH.

Coordinate geografiche: 45° 39’ 03’’N, 12° 11’ 52’’ E.

Elevazione: 18 m s.l.m.

Denominazione pista: 07/25.

Fondo: asfalto (testate calcestruzzo).

Dimensioni pista: 2420,5 x 45 m.

Informazioni meteorologiche Le condizioni meteorologiche erano: visibilità superiore ai 10

km, vento debole dai settori occidentali (2 nodi da 270°); non

presentavano elementi di criticità.  

Altre informazioni A seguito dell’incidente l’assieme inner cylinder della gamba car-

rello anteriore (P/N 162A1120-2, S/N 5018) contenente l’assale

fratturato è stato disassemblato e sottoposto ad indagini frattografi-

che e metallurgiche, onde determinare natura e causa della rottura.

Le analisi sono state condotte presso i laboratori del Reparto chi-

mico del Centro sperimentale volo dell’Aeronautica militare ita-

liana in coordinamento con il personale investigativo

dell’ANSV.

Sulla base delle preliminari indagini macrofrattografiche effet-

tuate nell’immediatezza dell’evento, nonché delle risultanze

investigative di un precedente evento occorso ad altro B737

(marche di immatricolazione EI-COI) in data 15 giugno 2006 in

decollo da Catania Fontanarossa, il 26 luglio 2007 veniva emes-

sa la raccomandazione di sicurezza ANSV-8/4197/1/A/07 (veda-

si Allegato “C”). Tale raccomandazione suggeriva l’esecuzione

di un’ispezione visiva una tantum per corrosione su tutti i model-

li di B737 equipaggiati con il medesimo componente e, in caso
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di esito positivo, eventuale ulteriore controllo non distruttivo per

cricca.

Al fine di valutare tutte le fasi dell’evento, il comportamento del-

l’aeromobile e la condotta dello stesso nella circostanza dell’in-

cidente, è stata inoltre effettuata l’analisi dei dati dei registratori

di volo (CVR e FDR).

Analisi I risultati delle indagini frattografiche e metallurgiche eseguite, la

cui relazione di analisi è riportata in Allegato “D”, hanno confer-

mato come tensocorrosione (Stress Corrosion Cracking, SCC) il

meccanismo di rottura progressiva che ha portato al cedimento

dell’assale, senza che venisse rilevata alcuna anomalia di tipo

composizionale o microstrutturale a carico del componente stesso. 

In analogia a quanto già occorso all’aeromobile marche EI-COI,

il meccanismo si è innescato a partire da un fenomeno di corro-

sione generalizzata, con sviluppo di corrosione puntiforme (pit-

ting) a carico della superficie esterna del componente. 

Anche in questo caso, la rottura si è prodotta su un componente

la cui vita (CSN 15.309) era molto inferiore a quella di progetto

(75.000) ed in una zona che, pur soggetta ai maggiori carichi

flessionali, non è interessata dai controlli per corrosione previsti

in sede di ispezione “C1”, poiché posta sotto uno spacer la cui

rimozione non è prevista nel corso di tale intervento dalle speci-

fiche manutentive del costruttore in vigore (Boeing Corrosion

Prevention Task Card of NLG N. P32-00-01, Allegato “E”).

Tale considerazione giustifica il fatto che l’assale fosse stato sot-

toposto a controllo “C1” solo 19 giorni prima dell’evento senza

che il difetto fosse stato rilevato.

L’assenza - contrariamente a quanto osservato sull’assale del-

l’aeromobile marche EI-COI - di qualsiasi traccia di fatica nel-

l’ultima zona di propagazione della crinatura prima dello schian-

to finale è attribuita al fatto che, in questo caso, la rottura è avve-

nuta a ridosso dell’atterraggio e non invece nelle fasi di rullag-
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gio antecedenti il decollo. 

Il contributo dinamico associato all’atterraggio, in presenza di

una crinatura di dimensioni (profondità: 2,7 mm) già critiche per

il materiale considerato, può avere occasionalmente portato i

carichi al di sopra del limite di rottura; tale circostanza è da con-

siderare comunque ininfluente ai fini dell’evento che si sarebbe

in ogni caso verificato da lì a pochi cicli di volo, data la natura

progressiva e veloce del fenomeno tensocorrosivo in atto.

L’analisi dei dati del registratore di bordo FDR, ed in particolare

dei dati di accelerazione verticale e laterale al momento dell’at-

terraggio, hanno peraltro escluso condizioni di atterraggio carat-

terizzate da carichi anomali e/o eccessivi sul ruotino anteriore. 

Causa identificata o probabile La causa dell’incidente è riconducibile ad una rottura dell’assale

del ruotino anteriore, a seguito della quale si è distaccata la ruota

anteriore sinistra, durante la fase di atterraggio.

La rottura dell’assale si è verificata per un fenomeno di tensocor-

rosione innescato da un preliminare attacco di corrosione gene-

ralizzata nella zona maggiormente sollecitata.

Raccomandazioni di sicurezza A seguito delle azioni già intraprese nell’immediatezza dell’e-

vento, con l’emissione della raccomandazione di sicurezza

ANSV-8/419-7/1/A/07 e di quanto già raccomandato a seguito di

analogo evento occorso al Boeing B737 marche EI-COI in data

15 giugno 2006 ed investigato dall’ANSV, non si ritiene di dover

emettere alcuna ulteriore raccomandazione di sicurezza.

ALLEGATO A: documentazione fotografica assale fratturato.

ALLEGATO B: pianta aeroporto Treviso S.Angelo.

ALLEGATO C: raccomandazione di sicurezza ANSV-8/419-7/1/A/07.

ALLEGATO D: relazione di analisi frattografica e metallurgica assale ruota. 

ALLEGATO E: Boeing Corrosion Prevention Task Card NLG N. P32-00-01.
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Allegato A

Vista frontale ruotino anteriore. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1

Vista laterale ruotino anteriore. 

Foto 2
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Allegato A

Particolare assale del ruotino anteriore.

Foto 3

Particolare danni portello del carrello anteriore sinistro.

Foto 4
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Allegato B

PIANTA AEROPORTO TREVISO S.ANGELO
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Allegato C
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Allegato C
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Allegato C
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Allegato C
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato D
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Allegato D
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Allegato D
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Allegato E
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Allegato E




