RELAZIONE D’INCHIESTA
INCIDENTE
occorso all’aeromobile
Cirrus SR22 marche N918SR,
in località Casoni,
nel Comune di Luzzara (RE),
12 novembre 2010

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).
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GLOSSARIO
(A): Aeroplane.
ANSV: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
CAVOK: condizioni di visibilità, copertura nuvolosa e fenomeni del tempo presente migliori o al di sopra
di soglie o condizioni determinate.
CHT: Cylinder Head Temperature, temperatura della testata del cilindro.
EGT: Exhaust Gas Temperature, temperatura dei gas di scarico dei motori.
ENAV SPA: Società nazionale per l’assistenza al volo.
FAA: Federal Aviation Administration, Autorità dell’aviazione civile statunitense.
FIC: Flight Information Center, Centro informazioni di volo.
FT: Foot (piede), unità di misura, 1 ft = 0,3048 metri.
KT: Knot (nodo), unità di misura, miglio nautico (1852 metri) per ora.
MAP: Manifold Air Pressure, pressione al condotto di aspirazione aria motore.
MFD: Multi-Function Display.
NM: Nautical Miles, miglia nautiche (1 nm = 1852 metri).
NTSB: National Transportation Safety Board, Autorità investigativa statunitense per la sicurezza dei
trasporti.
POH: Pilot’s Operating Handbook.
PALT: Pressure Altitude.
PIC: Pilot in Command, pilota con le funzioni di comandante.
PPL: Private Pilot Licence, licenza di pilota privato.
RPM: giri al minuto.
SB: Service Bulletin.
STC: Supplemental Type Certificate.
TIT: Turbine Inlet Temperature, temperatura di ingresso della turbina.
UTC: Universal Time Coordinated, orario universale coordinato.

Tutti gli orari riportati nella presente relazione d’inchiesta, se non diversamente specificato, sono espressi in ora UTC
(Universal Time Coordinated, orario universale coordinato).
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INCIDENTE

aeromobile Cirrus SR22 marche N918SR
Tipo di aeromobile:
Cirrus SR22.
Natura del volo: turistico.

Marche di identificazione: N918SR.

Danni all’aeromobile:
ingenti.

Lesioni a persone: nessuna.

Età: 59 anni.

Sesso:
maschile.

Persone a bordo: una (pilota).

Personale di volo
Titoli aeronautici:
PPL(A) in corso di
validità. SEP in corso
di validità.

Data: 12.11.2010.
Ora: circa 09.40’ UTC.
Luogo dell’evento:
nel Comune di Luzzara
(RE).
Altri danni: nessuno.

Visita medica:
in corso di
validità, con
limitaz. lenti da
vicino e da
lontano.

Esperienza di
volo: adeguata
per il volo in
questione; dal
18.5.2010 al
4.11.2010 oltre
16h di volo come
PIC sul SR22.

Aeromobile
S/N 2819, anno di costruzione 2007, motore Teledyne Continental Motors IO-550-N (50)
“turbonormalizzato” Tornado Alley Turbo Inc., già Engine Technologies Inc.
Informazioni meteorologiche: le condizioni meteorologiche, il giorno dell’incidente, non
presentavano particolari criticità. In particolare, i METAR degli aeroporti di Milano Linate (LIML) e
di Bologna (LIPE) non riportavano, nell’orario di riferimento, criticità significative: a LIML la
visibilità era di 8 km, mentre a LIPE era CAVOK.
Descrizione dell’evento: il giorno 12 novembre 2010, alle ore 09.06’, l’aeromobile decollava
dall’aeroporto di Milano Bresso (LIMB) diretto all’aeroporto di Rimini (LIPR) per un volo di tipo
turistico, con una sola persona a bordo in qualità di pilota.
Dopo circa 34 minuti di volo, alle ore 09.40’, con motore che manifestava un calo di potenza, il pilota
effettuava un atterraggio forzato su di un campo arato situato nel Comune di Luzzara (RE).
Dall’esame delle tracce al suolo (foto 2)1, si rileva che il contatto del velivolo con il terreno avveniva,
per un breve tratto, dapprima con il carrello anteriore, poi con quello sinistro. A seguito di tale contatto,
il velivolo si risollevava per poi ricadere al suolo sulla propria semiala destra dopo una decina di metri.
Dopo l’urto della semiala destra contro il terreno, il velivolo effettuava un ulteriore rimbalzo, per poi
ricadere, dopo circa una trentina di metri, sulla propria fiancata destra.
Nel corso di tale sequenza di rimbalzi il velivolo riportava il cedimento del carrello anteriore ed il
distacco della semiala destra dalla fusoliera (foto 3, 4, 5, 6 e 7). Il pilota rimaneva indenne.
Dopo l’incidente, veniva fatto intervenire sul posto un tecnico del costruttore dell’aeromobile per
mettere in sicurezza il dispositivo del paracadute balistico con cui era equipaggiato lo stesso aeromobile.
Accertamenti effettuati/evidenze rilevate: l’aeromobile era equipaggiato con un sistema di
navigazione digitale del tipo Avidyne, i cui MFD consentivano la registrazione dei dati di navigazione e
dei parametri di funzionamento del motore.
I dati registrati, dopo essere stati scaricati in collaborazione con il NTSB, hanno fornito utili
informazioni all’inchiesta di sicurezza.
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Tutte le foto e le figure richiamate sono riportate nell’allegato “A” alla presente relazione.
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Condotta del volo.
Dall’esame dei dati di navigazione2 è stato possibile ricostruire il percorso effettuato dall’aeromobile dal
decollo fino all’atterraggio forzato (figura 1).
Dopo il decollo, avvenuto dall’aeroporto di Milano Bresso alle ore 09.06’, il velivolo effettuava
un’ampia virata per evitare il sorvolo dell’area metropolitana di Milano e portarsi alla quota massima di
circa 2800 piedi (PALT) alle ore 09.09’. Dopo aver evitato l’attraversamento dello spazio aereo
dell’aeroporto di Milano Linate, l’aeromobile proseguiva, a quota costante intorno ai 2200 piedi, in
direzione Sud-Est, con una prua intorno ai 125°.
Alle ore 09.30’ l’aeromobile riduceva gradualmente la propria quota di volo, portandosi intorno ai 1000
piedi, per poi mantenere, fino alle 09.38’, quote variabili comprese tra i 1200 e i 1500 piedi. Dalle
informazioni fornite da ENAV SpA, l’aeromobile in questione, in contatto con Padova FIC, aveva
inizialmente manifestato l’intenzione di voler atterrare sull’aeroporto di Carpi (LIDU) avendo dei
problemi tecnici, ma alle 09.38’ il pilota comunicava via radio di avere la necessità di effettuare un
atterraggio di emergenza; infatti, partendo da una quota di circa 1400 piedi, il pilota impostava una
discesa per effettuare un atterraggio forzato. Individuata un’area libera da abitazioni ed ostacoli nel
territorio del Comune di Luzzara, il pilota la raggiungeva effettuando una virata a sinistra (figura 2).
Analisi parametri motore.
Ore 09.13’00”: relativamente alle curve delle temperature EGT, si rileva un incremento uniforme delle
EGT di tutti e sei i cilindri, che da un valore medio di circa 1200 °F (648 °C) si porta intorno ai 1400 °F
(760 °C). Tale incremento si manifesta in concomitanza di una marcata riduzione del flusso di
carburante, come evidenziato con la riga gialla continua del diagramma in figura 3 sulla curva del Fuel
Flow. Tale evidenza è compatibile con un intervento sul correttore del rapporto aria/carburante in
termini di riduzione del flusso del carburante avvenuto con il velivolo in volo alla quota costante di circa
2280 piedi.
Ore 09.13’54”: si rileva un nuovo, ma più modesto, incremento delle EGT intorno a 1500 °F (815 °C) in
relazione ad un ulteriore, ma più modesto, intervento di riduzione del Fuel Flow, come evidenziato con
riga gialla tratteggiata in figura 3. A tale ulteriore riduzione di carburante corrisponde,
conseguentemente, anche un lieve incremento delle EGT di tutti i cilindri ed anche della TIT.
Ore 09.16’30”: inizia un anomalo incremento della EGT del solo cilindro n. 5 fino a 1660 °F (904 °C),
della TIT ed anche della CHT del medesimo cilindro n. 5. Tale anomalo incremento della EGT e CHT
non parrebbe correlabile ad alcun altro parametro di funzionamento del motore.
Ore 09.18’06”: comincia una rapida riduzione della EGT del cilindro n. 5, che, alle ore 09.19’30” e
dopo due oscillazioni, si attesta a valori più bassi rispetto agli altri cilindri. In tale intervallo di tempo la
temperatura CHT del cilindro n. 5 rimane costantemente ad un valore superiore rispetto a quello degli
altri cilindri, per poi scendere gradualmente a valori più bassi rispetto alla temperatura degli altri
cilindri. I parametri RPM (stabili 2540), MAP e Oil Pressure non mostrano anomalie.
Dalle 9.28’42” alle 9.29’36” si registra l’attivazione del parametro relativo alla eccessiva temperatura
dell’olio, in quel momento a 240 °F (circa 115 °C); a tale condizione è associata, come evidenziato nel
POH, l’accensione della spia “Oil Warning Light”. Nei successivi 8 minuti si rilevano una riduzione
della quota da 2200 piedi ad una quota variabile tra i 1200 e i 1550 piedi e una riduzione anche dei giri
motore; in tale ultima fase di volo, i giri motore tornano ad aumentare fino a 2450 RPM e si mantengono
costanti fino a circa 30 secondi dal termine della registrazione.
Alle 09.40’00” si rileva la riduzione del numero di giri del motore, la riduzione delle EGT fino al valore
“0” dei soli cilindri 1-3-5 e della TIT.
Ore 09.40’36” si rileva la interruzione della registrazione dei dati sulle memorie digitali degli MFD.

In allegato “B” alla presente relazione vengono riportati, in formato grafico, i dati numerici di funzionamento del motore
scaricati dalle memorie digitali degli MFD Avidyne.
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Accertamenti sul motore.
Il motore è stato rimosso dal relitto del velivolo ed esaminato presso una ditta motoristica certificata alla
presenza dell’investigatore incaricato dell’ANSV e di un rappresentante del costruttore del motore, che
operava come consulente tecnico del NTSB sulla base di quanto previsto dall’Allegato 13 alla
Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale.
Il motore è stato trasferito presso la predetta ditta certificata completo di tutte le sue parti ed accessori
come da foto 8.
Le candele di accensione, rimosse dai rispettivi cilindri, sono risultate essere del tipo Champion RH32S
(fine wire) (foto 9 e 10).
Le candele superiori ed inferiori di tutti i cilindri, ad eccezione di quelle del n. 5, presentano evidenze da
normali condizioni di funzionamento (foto da 11 a 16).
Le candele superiori ed inferiori dei cilindri 1-2-5 evidenziano la presenza di piccoli frammenti metallici
incastrati tra gli elettrodi.
La candela superiore del cilindro n. 5 evidenzia, rispetto a quella inferiore, danneggiamenti più marcati
(foto 13 e 16), con rottura dell’isolante.
La prova al banco dei magneti ha evidenziato il loro perfetto funzionamento.
L’ispezione del sistema di iniezione carburante e relativa prova al banco delle componenti non ha
evidenziato anomalie di funzionamento.
All’interno di tutti i cilindri sono stati rinvenuti detriti metallici derivanti dalla rottura dei segmenti
elastici di tenuta del pistone n. 5. I detriti prodotti dal cilindro n. 5 si sono distribuiti negli altri cilindri
attraverso i condotti di aspirazione, danneggiando lievemente anche le relative teste dei pistoni.
All’interno dei cilindri, ad eccezione del n. 5, non sono rilevabili evidenze da surriscaldamenti o
grippaggi.
Il pistone del cilindro n. 5 presenta consistenti danneggiamenti per erosione della testa con fusione
parziale del corpo ed abrasioni longitudinali da grippaggio (foto da 19 a 24).
Il segmento elastico superiore di tenuta si presenta spezzato ed i relativi frammenti sono stati rinvenuti
principalmente all’interno dei cilindri n. 4 e n. 6 (foto 17 e 18).
In corrispondenza dello spinotto biella, il pistone presenta una marcata erosione longitudinale del corpo
in alluminio, che si propaga dalla testa fino al foro di inserimento dello spinotto in acciaio.
Le superfici del tratto eroso, che si estendono fino al terminale antifrizione dello spinotto in acciaio,
evidenziano caratteristiche da fusione e combustione per sovratemperatura.
La particolarità di tali danneggiamenti attesta che nel cilindro n. 5 si è innescato un fenomeno di
preaccensione localizzato sul bordo esterno della testa del cilindro, in corrispondenza dello spinotto di
collegamento alla biella.
La concentrazione di fiamma in tale punto ha portato alla fusione localizzata del bordo della testa del
pistone fino al segmento elastico di tenuta superiore, che si è frantumato in più spezzoni, che hanno
dapprima danneggiato in maniera consistente l’elettrodo della candela superiore, per poi fuoriuscire
dalla valvola di aspirazione. All’interno del condotto di aspirazione i frammenti metallici sono stati
aspirati dagli altri cilindri, che hanno subito solo danneggiamenti da urto al loro interno.
Tale dinamica sembrerebbe confermata dal picco di temperatura EGT e CHT registrata dagli MFD
Avidyne.
La successiva riduzione di tali temperature a valori più bassi rispetto agli altri cilindri potrebbe essere
conseguenza di una parziale combustione della miscela nel cilindro, a causa del più basso rapporto di
compressione determinato dalla rottura del segmento di tenuta superiore.
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Precedenti del motore.
Il motore modello IO-550-N (50) è stato costruito da Teledyne Continental Motors Inc. (TCM) nel 2007
con S/N 691428 e alla data dell’incidente aveva accumulato circa 180h di funzionamento totali.
Tale modello di motore, originariamente progettato e costruito da TCM quale motore del tipo aspirato, è
stato successivamente equipaggiato con sistema di “turbonormalizzazione” per il suo utilizzo su velivoli
Cirrus SR22 da parte di Engine Technologies Inc.
Tale modifica è stata effettuata sulla base del STC n. SA10588SC approvato dalla FAA in data 27
agosto 2004 ed emendato in data 8 novembre 2006.
In precedenza, in data 7 ottobre 1968, Teledyne Continental Motors Inc. aveva emanato il SB M64-18
approvato FAA-DER (allegato “C”), con il quale specificava che motori originariamente progettati
come “aspirati” sottoposti a modifica di sovralimentazione (turbo), sarebbero incorsi in maggiori
sollecitazioni termiche e meccaniche e quindi maggiormente esposti a fenomeni di detonazione e
preaccensioni nei cilindri con danni non quantificati in sede di progetto. Per tale ragione, data la
conseguente maggiore probabilità di incorrere in avarie meccaniche e riduzione della vita operativa dei
motori così modificati, la TCM non avrebbe assicurato alcuna forma di garanzia su di essi.
Azioni correttive.
In data 23 settembre 2011 la Tornado Alley Turbo Inc., già Engine Technologies Inc., emetteva il SB
Mandatory TAT SB11-5, approvato FAA-DER, riportato in allegato “D”.
La difettosità descritta nel SB in questione, consistente in un possibile fenomeno di preaccensione,
veniva ricondotta al deteriorarsi/danneggiarsi dell’isolante ceramico delle candele, il quale avrebbe
appunto indotto fenomeni di preaccensione.
Conseguentemente veniva imposta la sostituzione delle candele Champion RHB32S installate sui motori
“turbonormalizzati” con STC n. SA10588SC (come quello del caso in questione) e con STC
SE10589SC con candele Champion RHB29E.
Procedure di emergenza.
Le evidenze raccolte permettono di associare l’evento ad una perdita parziale di potenza del motore. Il
POH contiene una specifica procedura applicabile (Engine Partial Power Loss), di cui si riportano, di
seguito, alcune parti di interesse.
«Indication of a partial power loss include fluctuating RPM, reduced of fluctuating manifold pressure,
low oil pressure, high oil temperature, and a rough-sounding or rough-running engine. Mild engine
roughness in flight may be caused by one or more spark plugs becoming fouled.».
Nel caso in cui si verifichi la citata perdita parziale di potenza del motore, la procedura in questione
prevede quanto segue: «If a partial engine failure permits level flight, land at suitable airfield as soon as
conditions permits. If conditions do not permit safe level flight, use partial power as necessary to set up
a forced landing pattern over a suitable landing field.».
Dal momento del raggiungimento della condizione di temperatura olio motore eccessiva (9.28’42”) al
momento dell’atterraggio sono trascorsi circa 12 minuti di volo. Tenuto conto della decisione assunta
dal pilota, si ritiene che egli abbia ritenuto che le condizioni rilevabili a bordo del velivolo non
consentissero di continuare il volo in sicurezza, per cui ha optato per un atterraggio forzato.
Cause: l’incidente, determinato dalle conseguenze derivate dall’atterraggio forzato su un campo arato, è
stato innescato da una perdita di potenza manifestata dal motore durante un volo condotto a quota e
parametri costanti. Tale perdita di potenza è derivata da un fenomeno di preaccensione che ha
interessato il cilindro n. 5, con danneggiamento dei relativi componenti interni.
Nonostante gli accertamenti condotti, non è stato possibile accertare con incontrovertibile certezza quali
cause possano aver determinato il fenomeno della preaccensione in un solo cilindro.
(per la documentazione si rimanda alle pagine seguenti)
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Allegato “A”

Foto 1: Cirrus SR22 marche di identificazione N918SR.

Foto 2: tracce al suolo sul luogo dell’incidente.
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Allegato “A”

Foto 3: posizione dell’aeromobile dopo l’incidente.

Foto 4: vista laterale dell’aeromobile sul luogo dell’incidente.
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Allegato “A”

Foto 5: vista posteriore dell’aeromobile sul luogo dell’incidente.

Foto 6 e 7: ulteriori viste dei danneggiamenti dell’aeromobile.
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Allegato “A”

Figura 1: percorso effettuato dall’aeromobile sulla base dei parametri registrati (su supporto Google Earth).

Figura 2: tratto finale per l’atterraggio forzato (su supporto Google Earth).
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Allegato “A”

Figura 3: dettaglio temperature cilindri.
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Allegato “A”

Foto 8: motore rimosso dal relitto.

Foto 9: candele superiori.

12

Allegato “A”

Foto 10: candele inferiori.

Foto 11: candele superiori cilindri 1-3-5.
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Allegato “A”

Foto 12: candele superiori cilindri 2-4-6.

Foto 13: dettaglio danneggiamenti candela superiore cilindro n. 5.
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Allegato “A”

Foto 14: candela inferiore cilindro n. 1.

Foto 15: candela inferiore cilindro n. 3.
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Allegato “A”

Foto 16: candela inferiore cilindro n. 5.

Foto 17: frammenti metallici in cilindro n. 6.
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Allegato “A”

Foto 18: frammenti metallici in cilindro n. 4.

Foto 19: danneggiamento testa pistone.
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Allegato “A”

Foto 20: rottura segmento elastico e fusione pistone in prossimità spinotto.

Foto 21: abrasioni laterali da grippaggio pistone.
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Allegato “A”

Foto 22: abrasioni laterali da grippaggio pistone.

Foto 23: parte interna del pistone priva di danneggiamenti.
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Allegato “A”

Foto 24: fusione del terminale antifrizione dello spinotto.

20

Allegato “B”
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Allegato “C”

1

Allegato “D”

1

Allegato “D”

2

Allegato “D”
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Allegato “D”

4

