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OBIETTIVO DELL’INCHIESTA DI SICUREZZA  

 

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con il decreto legislativo 25 

febbraio 1999 n. 66, si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile 

dello Stato italiano, di cui all’art. 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 20 ottobre 2010. Essa conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza. 

 

Ogni incidente e ogni inconveniente grave occorso ad un aeromobile dell’aviazione civile è 

sottoposto ad inchiesta di sicurezza, nei limiti previsti dal combinato disposto di cui ai paragrafi 1 e 

4 dell’art. 5 del regolamento UE n. 996/2010.  

 

Per inchiesta di sicurezza si intende un insieme di operazioni comprendente la raccolta e l’analisi 

dei dati, l’elaborazione delle conclusioni, la determinazione della causa e/o di fattori concorrenti e, 

ove opportuno, la formulazione di raccomandazioni di sicurezza. 

L’unico obiettivo dell’inchiesta di sicurezza consiste nel prevenire futuri incidenti e 

inconvenienti, non nell’attribuire colpe o responsabilità (art. 1, paragrafo 1, regolamento UE 

n. 996/2010). Essa, conseguentemente, è condotta indipendentemente e separatamente da 

inchieste (come ad esempio quella dell’autorità giudiziaria) finalizzate all’accertamento di 

colpe o responsabilità. 

L’inchiesta di sicurezza è condotta in conformità con quanto previsto dall’Allegato 13 alla 

Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, 

approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la 

legge 17 aprile 1956, n. 561) e dal regolamento UE n. 996/2010.  

 

Ogni inchiesta di sicurezza si conclude con una relazione redatta in forma appropriata al tipo e alla 

gravità dell’incidente o dell’inconveniente grave. Essa può contenere, ove opportuno, 

raccomandazioni di sicurezza, che consistono in una proposta formulata a fini di prevenzione.  

Una raccomandazione di sicurezza non costituisce, di per sé, una presunzione di colpa o 

un’attribuzione di responsabilità per un incidente, un inconveniente grave o un inconveniente 

(art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 996/2010).  

La relazione garantisce l’anonimato di coloro che siano stati coinvolti nell’incidente o 

nell’inconveniente grave (art. 16, paragrafo 2, regolamento UE n. 996/2010).  

N.B. L’incidente oggetto della presente relazione d’inchiesta è occorso in data precedente l’entrata in vigore del regolamento UE n. 
996/2010. Alla relativa inchiesta (già denominata “tecnica”) è stata conseguentemente applicata la normativa previgente il citato 
regolamento UE n. 996/2010.   
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GLOSSARIO 

 
ANSV: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. 

ARC: Airworthiness Review Certificate, certificato di revisione dell’aeronavigabilità. 

ATS: Air Traffic Services, servizi del traffico aereo. 

CG: centro di gravità. 

COA: certificato di operatore aereo. 

CPL: Commercial Pilot Licence, licenza di pilota commerciale.  

ENAC: Ente nazionale per l’aviazione civile. 

ENAV SPA: Società nazionale per l’assistenza al volo.  

FT: Foot (piede), unità di misura, 1 ft = 0,3048 metri. 

(H): Helicopter. 

HPA: Hectopascal, unità di misura della pressione pari a circa un millesimo di atmosfera. 

IR: Instrument Rating, abilitazione al volo strumentale. 

KT: Knot (nodo), unità di misura, miglio nautico (1852 metri) per ora. 

MAP: Manifold Pressure. 

METAR: Aviation routine weather report, messaggio di osservazione meteorologica di routine. 

MSL: Mean Sea Level, livello medio di mare. 

MTOW: Maximum Take Off Weight, peso massimo al decollo. 

NM: Nautical Miles, miglia nautiche (1 nm = 1852 metri). 

PIC: Pilot in Command, pilota con le funzioni di comandante. 

QNH: regolaggio altimetrico per leggere al suolo l’altitudine dell’aeroporto. 

S/N: Serial Number. 

TSN: Time Since New, ore di funzionamento da nuovo. 

UTC: Universal Time Coordinated, orario universale coordinato. 

VFR: Visual Flight Rules, regole del volo a vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli orari riportati nella presente relazione d’inchiesta, se non diversamente specificato, sono espressi in ora UTC, che, 

alla data dell’evento, corrispondeva all’ora locale meno due ore. 
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INCIDENTE 

aeromobile Robinson R44 II marche I-KOST 

 
Tipo dell’aeromobile e marche Elicottero Robinson R44 II marche I-KOST.  

  

Data e ora  12 agosto 2010, circa ore 06.20’ UTC (circa 08.20’ ora locale).  

  

Luogo dell’evento  Nei pressi di Pace del Mela (ME). 

  

Descrizione dell’evento Il 12 agosto 2010, intorno alle ore 06.20’ UTC, l’elicottero 

Robinson R44 marche di identificazione I-KOST decollava dal 

piazzale antistante un capannone industriale. Secondo le 

testimonianze acquisite, il volo aveva come destinazione l’isola 

di Salina; a bordo erano presenti il pilota e tre passeggeri.  

Subito dopo il decollo, a pochi metri da terra, l’elicottero 

impattava con il rotore principale l’angolo a Nord-Est del 

capannone industriale presente nell’area da cui stava effettuando 

il decollo, precipitando successivamente al suolo e prendendo 

fuoco. 

L’elicottero andava estesamente distrutto nell’incendio, ad 

esclusione della trave di coda, completa del relativo rotore, che 

rimaneva per buona parte intatta a pochi metri dalla cellula.  

Le quattro persone a bordo perdevano la vita  

  

Esercente dell’aeromobile Rent and Fly srl, Jesi (come da certificato di immatricolazione). 

  

Natura del volo Non è stato possibile definire, con incontrovertibile certezza, la 

natura giuridica del volo.  

  

Persone a bordo 4 (pilota e tre passeggeri).  

  

Danni all’aeromobile Il relitto è stato interessato da un violento incendio, che ne ha 

distrutto completamente l’abitacolo (foto 1 e 2)1. L’incendio non 

ha interessato buona parte della trave e del rotore di coda, che 

apparivano integri (foto 3). 

La distruzione prodotta dall’incendio e gli interventi per il 

recupero delle salme hanno impedito di effettuare rilievi sui 

comandi di volo e sulla strumentazione presenti nella cabina di 

pilotaggio.  

  

Altri danni Danni alla parte superiore di un capannone industriale (foto 4). 

  

Informazioni relative 

al personale di volo 

Pilota. 

Maschio, età 37 anni, nazionalità italiana.  

In possesso di CPL (H) in corso di validità.  

Abilitazioni: HU-269; IR-HU-269; R44 (dalla documentazione 

acquisita presso l’ENAC l’abilitazione relativa al R44 

 
1 Tutte le foto sono riportate nell’allegato “A” alla presente relazione; gli altri documenti di interesse sono riportati 

nell’allegato “B”. 
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risulterebbe formalmente scaduta in data 9.7.2010; tuttavia, il 

pilota aveva sostenuto, con esito positivo, in data 28.7.2010, il 

proficiency check per il tipo R44).  

Certificato medico di classe prima, in corso di validità. 

Attività di volo complessiva: dalla documentazione acquisita 

risulta che il pilota avesse, alla data del 28.7.2010, 1053h 19’ di 

volo, di cui 935h 57’ in qualità di PIC. 

 

I risultati delle indagini autoptiche hanno stabilito che il decesso 

del pilota è avvenuto per i gravi poli-traumatismi conseguenti 

all’incidente.  

   

Informazioni relative 

all’aeromobile ed al 

propulsore 

L’elicottero R44 II (figura 1) è un aeromobile quadriposto, con 

un MTOW di 2500 libbre (1134 kg), costruito dalla statunitense 

Robinson Helicopter Company.  

È equipaggiato con un motore sei cilindri Lycoming modello IO-

540-AE1A5, ad iniezione (245 HP max take off, 205 HP max 

continuous a 2718 RPM).  

Il rotore principale è dotato di due pale ed ha un diametro di 33 

piedi (circa 10 m, figura 1). 

L’aeronavigabilità dell’I-KOST (S/N 10896, anno di costruzione 

2006) era in corso di validità, come da relativo ARC. 

La cellula dell’I-KOST, alla data del 24.6.2010 (data di revisione 

della aeronavigabilità), aveva totalizzato 555h 48’ TSN. 

Il motore (S/N L29541-48A) risultava installato sull’I-KOST in 

data 15 agosto 2009 e alla data del 24 maggio 2010 aveva 

totalizzato 671h 45’ TSN. 

Alla data dell’ultima pesata (24 maggio 2010), l’I-KOST 

risultava avere uno Standard Empty Weight2 di 1599,75 libbre 

(725,6 kg). 

Dall’esame della documentazione manutentiva non sono emersi 

elementi di rilievo.  

L’ultima ispezione effettuata dall’elicottero è stata una 

100h/annuale, ad ore elicottero 542h 45’. 

L’ultima ispezione del motore è stata effettuata in data 24.5.2010, 

ad ore motore 671h 45’ (ispezione 100h).  

  

Informazioni  

sul luogo dell’evento 

Il sito dell’incidente si trova all’interno di una zona industriale 

nei pressi di Milazzo (ME), ha un andamento pianeggiante ed 

una elevazione prossima al livello del mare.  

Il relitto dell’elicottero (foto 1) appariva riverso sul lato destro, 

con prua 190° e coordinate N 38° 12’ 6,0” E 15° 17’ 37,8”. 

Il capannone contro cui è avvenuto l’impatto dell’elicottero  

appariva alto circa 15 m e nella zona utilizzata presumibilmente 

per la partenza (punto di decollo, foto 6) vi era un piazzale avente 

larghezza di circa 24 m, delimitato dal capannone stesso da un 

lato e da vegetazione alta quanto il capannone dall’altro (foto 5). 

Inoltre, dal lato ove era presente la vegetazione si trovavano un 

 
2 La definizione di Standard Empty Weight presente nel R44 II Pilot’s Handbook è la seguente: «Weight of a standard 

helicopter including unusable fuel, full operating fluids, and full oil.». 
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serbatoio esterno di stoccaggio gas e uno di stoccaggio 

carburante, in aggiunta ad altri ostacoli di diversa natura (una 

imbarcazione ed un furgone, foto 5). Nella direzione verso il 

mare (Nord), ovvero quella di decollo dell’elicottero, vi era altra 

vegetazione (foto 5), installazioni fisse con cavi elettrici e la 

limitrofa strada. 

In occasione del sopralluogo operativo effettuato dall’ANSV non 

è stato possibile effettuare una ispezione delle zone esterne al sito 

del luogo dell’incidente, in quanto facenti parte di altre proprietà 

private (aziende chiuse al momento del sopralluogo). 

Successivamente al predetto sopralluogo, l’ANSV è stata 

informata che esternamente al sito ove è avvenuto l’incidente 

erano stati ritrovati altri frammenti riconducibili a una pala del 

rotore principale. 

 

Dalla documentazione ricevuta dagli uffici ENAC della 

Direzione aeroportuale di Catania risulta che l’area utilizzata per 

il decollo e l’atterraggio dell’elicottero era stata regolarmente 

segnalata, come previsto dal d.m. Infrastrutture e trasporti 1 

febbraio 20063, in occasione di voli effettuati in date precedenti a 

quella dell’incidente, come elisuperficie occasionale. Non 

risultava invece segnalato il decollo della mattina del 12 agosto 

2010. 

La documentazione fornita dai Vigili del fuoco ha confermato «la 

presenza pericolosa di sostanze liquide e gassose infiammabili, 

anche soggette ad esplosione, nelle dirette vicinanze dell’area di 

atterraggio e decollo», contenute in un contenitore distributore 

mobile di carburante Avio della capacità di 904 l e in un deposito 

fuori terra di GPL della capacità di 5 metri cubi.  

Dalla medesima documentazione è emersa la presenza di ulteriori 

impianti pericolosi in prossimità del punto di impatto 

dell’aeromobile.  

  

Informazioni meteorologiche Le informazioni meteorologiche acquisite tramite l’Aeronautica 

militare (figura 3 e foto 7) non hanno fatto emergere l’esistenza 

di situazioni critiche nell’area interessata dall’evento.  

 

I METAR relativi all’aeroporto di Reggio Calabria (LICR) e alla 

stazione meteo di Messina (LICF), inerenti all’arco orario di 

interesse (dalle 05.50’ alle 06.50’ Z), riportavano, in sintesi, 

quanto segue:  

• vento con intensità dai 5 ai 12 nodi, proveniente dai 

quadranti settentrionali;  

• temperatura esterna 25/27 °C; 

• buona visibilità; 

• QNH 1013/1014 hPa. 

 

 
3 Decreto 1 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 

518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”. 
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Il sole, al momento dell’incidente, aveva una elevazione di 

12,31° rispetto alla linea dell’orizzonte ed una posizione 

(azimuth) di 80,48° (figura 2). 

  

Altre informazioni Sopralluogo ed evidenze sul relitto. 

 A circa 20 m dal relitto (foto 4 e 6) si rileva la presenza di un 

impatto sul capannone adiacente. Dalla forma del danno si 

desume che sia stato prodotto dal contatto di una pala del rotore 

principale. Si tratta infatti di un urto simile ad un taglio, che è 

derivato appunto da un movimento coerente con la rotazione 

antioraria del rotore principale dell’elicottero coinvolto 

nell’incidente. La posizione di tale impatto è la seguente: N 38° 

12’ 6,3” E 15° 17’ 37,1”. 

Il suddetto impatto è posizionato quasi sull’angolo del 

capannone, ad una distanza di circa 10 m da un albero di pari 

altezza. 

Sul terreno ci sono evidenti segni di strisciamento e di impatto di 

tipo superficiale, prodotti prevalentemente dalla trave di coda.   

Vi sono inoltre tracce di impatto contro un elemento metallico 

associato ad un binario abbandonato ivi presente. 

Non sono stati rilevati altri segni di impatto contro le strutture o 

la vegetazione presenti sul posto. 

Nella zona dell’impatto sono state rinvenute alcune parti delle 

pale del rotore principale. I frammenti principali sono stati 

localizzati nelle seguenti coordinate: 

- parte di pala più vicina: N 38° 12’ 5,7”; E 15° 17’ 37,4”, 

ad una distanza di 15,20 m dal relitto; 

- estremità di una delle due pale: N 38° 12’ 5”; E 15° 17’ 

38,2”, ad una distanza di circa 22,5 m; 

- altro spezzone di pala: N 38° 12’ 4”; E 15° 17’ 37,5”, ad 

una distanza di 45,5 m circa; 

- pezzo del bordo di entrata di una pala principale: N 38° 

12’ 3,4”; E 15° 17’ 37,4”, a circa 78 m dal relitto. 

 

Peso e centraggio. 

Da una nota sulla quale venivano segnati i rifornimenti 

carburante risulta che nella mattinata dell’incidente fosse stato 

effettuato un rifornimento di 131 l di carburante sull’elicottero I-

KOST, a cura del pilota. 

La capacità totale di carburante dell’elicottero è di 180 l, così 

suddivisi: 115,8 l nel serbatoio principale (di cui 4,5 l non 

consumabili) e 64,2 l nell’ausiliario.  

Non è stato possibile ricostruire quanto carburante fosse 

esattamente presente a bordo dell’I-KOST prima dell’ultimo 

rifornimento. 

A tale riguardo è ragionevolmente ipotizzabile che al termine del 

volo precedente lo stesso pilota fosse atterrato con almeno la 

riserva per 15’ di volo (circa 14 l), a cui andrebbe aggiunto il 

quantitativo di carburante che fa attivare l’avviso di basso livello 

carburante (circa 12 l di carburante utilizzabile). Alle predette 
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quantità andrebbero inoltre aggiunti circa 4,5 l di carburante non 

utilizzabile, per un totale di almeno 30,5 l, che, sommato al 

rifornimento effettuato, porterebbe ad un totale di circa 161,5 l; il 

che renderebbe probabile che il pilota, prima del decollo, avesse 

sostanzialmente effettuato il pieno di carburante a bordo (che per 

il R44 II è pari, come già detto, a 180 l).  

Conseguentemente, per la stima del peso che aveva l’I-KOST al 

momento del decollo prima dell’incidente, si è tenuto conto dello 

Standard Empty Weight (1599,75 libbre), dei 175,5 l di 

carburante imbarcato (180 l -4,5 l di carburante inutilizzabile) 

pari ad un peso di circa 279 libbre e del peso delle 4 persone a 

bordo (circa 320 kg/706 libbre); non si è tenuto conto, perché non 

è stato possibile determinarlo a causa dello stato del relitto, del 

peso della documentazione/manualistica presente a bordo e di 

eventuali bagagli.  

Alla luce di quanto sopra, il peso al decollo dell’I-KOST (i cui 

calcoli sono riportati in tabella 1) era stimabile intorno alle 

2584,75 libbre. 

Per quanto riguarda il centraggio, la posizione longitudinale del 

CG sarebbe a 95,16 in e il momento longitudinale pari a 

245956,2 in-lb (figura 4). 

 

Prestazioni. 

Un calcolo delle prestazioni del R44 II (basato su un peso al 

decollo di 2584,75 libbre, una temperatura esterna di 26 °C, un 

QNH di 1013 hPa ed una elevazione prossima alla MSL) è 

riportato in figura 5.  

 

Operatore. 

Dalla documentazione acquisita risulta che l’I-KOST fosse di 

proprietà di Intesa Leasing SpA ed in esercenza alla Rent and Fly 

srl.  

Quest’ultima società non era in possesso di COA.  

Il possesso del COA rappresenta uno dei presupposti per poter 

effettuare attività di volo di natura commerciale. 

 

Testimoni. 

All’incidente hanno assistito alcune persone, le cui testimonianze 

si riportano sinteticamente di seguito.  

 

Testimone n. 1. 

Il testimone 1 si trovava presso l’azienda proprietaria del 

capannone contro cui ha colliso l’elicottero. 

Egli ha riferito di aver visto l’elicottero passare davanti alla porta 

del capannone ad una quota insolitamente bassa; subito dopo 

sentiva un forte rumore simile ad un getto di aria compressa, per 

cui usciva dal capannone e nella parte retrostante vedeva che la 

parte centrale dell’elicottero era completamente avvolta dalle 

fiamme.  
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Testimone n. 2. 

Anche tale testimone si trovava presso l’azienda proprietaria del 

capannone contro cui ha colliso l’elicottero ed era in compagnia 

del testimone n. 1. 

Egli ha riferito sostanzialmente le stesse cose del testimone 1, 

precisando che la quota insolitamente bassa dell’elicottero aveva 

destato la sua curiosità, in quanto era abituato a vederlo passare 

ad una altezza maggiore davanti alla porta del capannone.  

 

Si riportano, inoltre, altre due testimonianze relative ad aspetti 

organizzativi/operativi. 

 

Testimoni 3 e 4. 

Hanno riferito che l’elicottero abitualmente decollava in 

direzione del mare, per cui la traiettoria seguita il giorno 

dell’incidente era completamente diversa rispetto a quella 

abituale. Hanno inoltre aggiunto che la gestione tecnico-

operativa-amministrativa dell’aeromobile faceva capo 

sostanzialmente al pilota deceduto nell’incidente. 

 

Comunicazioni terra-bordo-terra. 

Dalle informazioni fornite da ENAV SpA non risulta che il pilota 

dell’elicottero I-KOST avesse contattato enti ATS in occasione 

del volo conclusosi con l’incidente.  

  

Analisi Peso e prestazioni. 

Al momento del decollo l’elicottero aveva presumibilmente un 

peso superiore di circa 85 libbre (circa 39 kg) rispetto al MTOW 

(1134 kg, 2500 libbre) ed il momento longitudinale era eccedente 

quello massimo ammesso (figura 4). 

 

Come visto in precedenza, nelle condizioni di peso 

dell’aeromobile e di temperatura esistente l’elicottero non aveva 

sufficiente potenza disponibile per effettuare un hovering fuori 

effetto suolo (figura 5), a meno di non superare i limiti di MAP 

del motore e causare una probabile caduta dei giri del rotore. 

Avrebbe quindi potuto decollare soltanto tramite una corsa di 

decollo effettuata in effetto suolo (entro 2/3 m da terra, al di 

sopra di questa quota l’effetto suolo inizia a diminuire); ciò al 

fine di poter raggiungere una velocità tale da permettere al rotore 

principale di produrre la portanza di traslazione necessaria ad un 

decollo e superamento in sicurezza degli ostacoli frontali presenti 

in direzione Nord (alcuni alberi di alto fusto e un caseggiato).  

 

Dinamica dell’incidente. 

Il volo era finalizzato al trasporto dei tre passeggeri a bordo 

presso l’isola di Salina, da dove sarebbero dovuti rientrare al sito 

di partenza nella stessa giornata.  

Le informazioni disponibili in merito a tale volo non hanno però 

consentito di determinarne la reale natura giuridica. 
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Dalle evidenze acquisite e dalle testimonianze disponibili si 

evincerebbe che l’elicottero abbia percorso, in “effetto suolo”, il 

piazzale lato Ovest del capannone in direzione Nord e 

successivamente, sempre in effetto suolo, il piazzale Nord in 

direzione Est, per poi impattare inizialmente con il rotore 

principale sull’angolo Nord-Est del capannone e successivamente 

con il suolo (foto 6).  

Dalle evidenze si dedurrebbe che l’impatto al suolo sia avvenuto 

a bassa energia, sia verticale sia traslazionale. 

 

Le informazioni meteorologiche acquisite riportano un vento con 

intensità da 5 a 12 nodi, proveniente, al momento dell’incidente, 

dai quadranti settentrionali: ciò avrebbe suggerito un decollo in 

direzione Nord, utilizzando il piazzale Ovest, procedura 

normalmente utilizzata per i decolli. 

È possibile quindi che la scelta di non decollare dal piazzale 

Ovest in direzione Nord sia stata dettata dalla consapevolezza del 

pilota che, nelle condizioni di peso dell’aeromobile e di 

temperatura esistente, il decollo ed il superamento degli ostacoli 

presenti non sarebbero avvenuti garantendo i necessari margini di 

sicurezza. 

È ragionevole quindi ipotizzare che il pilota stesse cercando una 

area migliore per il decollo, considerati appunto gli ostacoli 

presenti sulla traiettoria di decollo abituale. 

In effetti, l’area ad Est del capannone presenterebbe aree 

maggiormente libere da ostacoli una volta superato il limite a 

Sud-Est del capannone rispetto agli ostacoli presenti nell’area a 

Nord-Ovest.  

La necessità da parte del pilota di riposizionarsi ad Est volando a 

bassa velocità ed in effetto suolo sarebbe anche supportata dalla 

posizione e conformazione della traccia lasciata dal rotore 

principale sul capannone industriale. Essa infatti appare a pochi 

metri dal suolo e pressoché orizzontale ed è indicativa di un 

elicottero in effetto suolo con una velocità di traslazione 

bassissima. A favore di questa ipotesi sarebbero anche le 

testimonianze, che riportano di aver visto l’elicottero traslare a 

bassissima quota sul piazzale Ovest.  

 

La posizione finale del relitto è coerente con una posizione 

dell’elicottero con prua Est/Sud-Est e bassissima velocità di 

traslazione al momento dell’incidente.  

L’impatto del rotore principale ha provocato una istantanea 

rotazione dell’elicottero verso destra rispetto all’asse dello 

“yaw”, rotazione fermata dall’impatto col terreno. 

È molto probabile quindi che il pilota abbia cercato di passare tra 

il capannone e l’albero sito in prossimità del punto dell’impatto; 

durante il sopralluogo effettuato dall’ANSV, in tale punto è stata 

rilevata, come già detto, una distanza minima tra i due ostacoli di 

circa 10 m, ovvero sostanzialmente quanto il diametro del rotore 
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principale (10,5 m). 

 

A questa probabile inadeguata valutazione delle distanze 

disponibili da parte del pilota potrebbero aver contribuito alcuni 

fattori, che si riportano di seguito. 

L’elicottero, avvicinandosi in volo al capannone mentre era in 

“effetto suolo”, ha probabilmente generato un fenomeno 

aerodinamico denominato “recirculation”. Questo fenomeno si 

verifica quando un elicottero, volando in effetto suolo, incontra 

ostacoli fisici posizionati inferiormente o lateralmente, in grado 

di interferire con il normale flusso di aria generato dal rotore 

principale e diretto verso il basso (downwash); in caso di ostacoli 

verticali laterali, in prossimità degli stessi il flusso di aria  può 

essere reindirizzato verso l’alto (upwash), causando un ricircolo 

di aria con conseguente diminuzione dell’angolo di attacco delle 

pale interessate dall’upwash (figura 7). Questo fenomeno causa 

un maggiore livello vibratorio ed un aumento della potenza 

necessaria al sostentamento, ma soprattutto una caduta di 

portanza della parte del rotore interessato. Nel caso in questione, 

l’ostacolo al flusso del rotore era asimmetrico, con il capannone 

posizionato alla destra dell’elicottero; il fenomeno di 

“recirculation” avrebbe quindi interessato la parte destra del 

rotore, creando una asimmetria di portanza sul disco rotore ed 

una conseguente tendenza alla traslazione dell’elicottero verso lo 

stesso ostacolo (figura 6), traslazione che aumenta con 

l’aumentare dell’intensità dell’upwash all’avvicinarsi 

all’ostacolo.  

Al fenomeno di “recirculation” potrebbe essersi aggiunta una 

ulteriore riduzione di portanza dovuta alla direzione del vento, 

che, mentre l’elicottero cercava di passare fra il capannone e 

l’albero, finiva per provenire dai settori di coda dello stesso 

elicottero. 

Ai due fattori precedentemente esposti si è comunque aggiunta la 

posizione del sole, relativamente bassa rispetto alla linea di 

orizzonte e frontale rispetto all’elicottero al momento 

dell’incidente; tale condizione potrebbe aver abbagliato il pilota, 

o, quanto meno, interferito con la sua capacità di percepire in 

maniera corretta la distanza dagli ostacoli circostanti. 

 

Fattore ambientale.  

Le condizioni meteorologiche, al momento dell’incidente, erano 

buone e non rappresentavano una criticità per il volo. 

Tuttavia, come già detto, una non adeguata valutazione 

dell’elevata temperatura in relazione alle prestazioni 

dell’elicottero e la posizione del sole al momento del contatto 

dell’elicottero con il capannone hanno probabilmente contribuito 

al verificarsi dell’incidente.   

 

Fattore tecnico. 

Dalle evidenze acquisite e dalla documentazione esaminata non 
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sono emerse criticità di tipo tecnico che possano aver influito 

sull’accadimento dell’incidente. 

 

Fattore umano. 

Il pilota era in possesso di una licenza CPL (H) ed aveva al 

proprio attivo una discreta attività di volo. 

Dall’esame della documentazione acquisita e disponibile sarebbe 

però emerso che l’abilitazione relativa al R44 fosse formalmente 

scaduta in data 9.7.2010; tuttavia, il pilota aveva sostenuto, con 

esito positivo, in data 28.7.2010, il proficiency check per il tipo 

R44. 

 

La necessità di effettuare il trasferimento dei passeggeri 

imbarcati verso l’isola di Salina potrebbe aver esercitato una 

pressione operativa sul pilota stesso, incidendo negativamente 

sulla sua capacità di pianificare correttamente il volo, quanto 

meno in termini di peso e di bilanciamento dell’aeromobile 

rispetto alle condizioni ambientali esistenti.  

La stessa pressione operativa potrebbe inoltre aver influito sulla 

sua capacità decisionale, inducendolo a non cancellare il volo alla 

luce, quanto meno, delle condizioni di peso dell’aeromobile e di 

temperatura esistente.  

  

Cause L’incidente è stato causato dall’impatto delle pale del rotore 

principale contro la struttura industriale, attribuibile ad una 

inadeguata gestione della fase di decollo da parte del pilota, 

associata ad una non corretta pianificazione del volo. 

All’accadimento dell’evento hanno significativamente e con 

elevata probabilità contribuito i seguenti fattori: 

• il peso e il centraggio dell’elicottero, che hanno impedito 

al pilota di procedere con un decollo secondo modalità 

precedentemente utilizzate;    

• le condizioni di temperatura elevata, che hanno influito 

negativamente sulla potenza necessaria al decollo;  

• la posizione del sole, che può aver generato un 

momentaneo abbagliamento del pilota ed influito sulla 

sua percezione degli ostacoli circostanti; 

• un effetto aerodinamico di “ricirculation”, con 

conseguente perdita asimmetrica di portanza sul rotore 

principale ed una tendenza dell’elicottero a muoversi 

verso l’ostacolo;  

• la provenienza del vento dai settori di coda dell’elicottero, 

che ha ulteriormente ridotto la portanza generata dal 

rotore.  

 

Raccomandazioni di sicurezza Alla luce delle evidenze raccolte e delle analisi effettuate, 

l’ANSV non ritiene necessario emanare raccomandazioni di 

sicurezza.  
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Elenco allegati 

 

Allegato “A”:  documentazione fotografica.  

Allegato “B”:  altra documentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nei documenti riprodotti in allegato è salvaguardato l’anonimato delle persone coinvolte nell’evento, in ossequio 

alle disposizioni dell’ordinamento vigente in materia di inchieste di sicurezza. 
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Allegato “A” 

 

      

Foto 1: relitto dell’elicottero marche 

I-KOST. 

Foto 2: abitacolo dell’elicottero 

distrutto dall’incendio. 

Foto 3: trave e rotore di coda. 

 

                   

            Foto 4: a destra, in alto, squarcio prodotto dal rotore;        Foto 5: piazzale Ovest (orientamento circa 010°). 
            a sinistra, il relitto dell’elicottero. 

 

 
Foto 6: percorso al suolo dell’I-KOST: punto di decollo, impatto con il capannone, posizione relitto (su supporto Google 

Earth). 
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Allegato “B” 

 

 
Figura 1: dimensioni del R44 II (dal R44 II Pilot’s Handbook). 

 

 

 

            Figura 2: posizione ed elevazione del sole rispetto all’area dell’incidente. 
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Allegato “B” 

 

 

Figura 3: Italian Significant Weather (low level) 06.00’ UTC. 

 

 

Foto 7: immagine satellitare dell’Italia alle 06.30’ UTC. 
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Allegato “B” 

 

                             Figura 4: weight and balance chart (dal R44 II Pilot’s Handbook).  

 

 

Figura 5: out of ground effect hover ceiling vs gross weight (dal R44 II Pilot’s Handbook). 
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Allegato “B” 

 
Figura 6: fenomeno denominato in campo aerodinamico “recirculation”. 

 

 
Figura 7: dati sperimentali relativi al flusso aria rotore prossimo ad ostacolo verticale4. 

 

Item 
Arm 

(Inc. from Datum) 
Weight 

(lb) 

Moment 
(in-lb) 

Basic empty weight as equipped (includes 
unusable 7,2 lbs fuel and full oil) 

107,05 1599,75 171253,2 

Pilot door removed - - - 

Pilot and forward passenger 49,5 353 17473,5 

Forward baggage 44 ?  

After passengers and baggage 79,5 353+? 28063,5 

Total weight and balance with zero fuel 94,02 2305,75 216790,2 

Usable main tank fuel at 6 lbs/gal 106,0 177 18762 

Usable aux tank fuel at 6 lbs/gal 102 102 10404 

Total weight and balance with take-off fuel 95,16 2584,75 245956,2 

Tabella 1: calcolo del peso al decollo e momento longitudinale. 

 

 
4 J.F. TAN, Y.M. SUN, T.Y. ZHOU, G.N. BARAKOS, R.B. GREEN, “Simulation of the aerodynamic interaction 

between rotor and ground obstacle using vortex method”, in CEAS Aeronautical Journal, 11.11.2018, figura 14. 


