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IL RADIOALTIMETRO

IN ALTO,
L’ALTIMETRO

BAROMETRICO
E IL RADIOALTIMETRO

DEL COMANDANTE
A DESTRA,

QUELLI DEL PILOTA
FOTOGRAFATI

DOPO L’INCIDENTE

I due radioaltimetri installati a bordo del Dc9 I-ATJC (uno sulla plancia del
comandante, l’altro del secondo pilota) dovevano fornire una continua indica-
zione della distanza verticale dell’aereo rispetto al terreno sorvolato, al di
sotto dei 2500 feet. Dovevano fornire inoltre una indicazione visiva e acustica
quando l’aereo raggiungeva e proseguiva al di sotto di una quota manual-
mente selezionata.
Ciascun radioaltimetro era composto da:
- un trasmettitore-ricevitore
- un’antenna trasmittente
- un’antenna ricevente
- una luce ambra MDA (Minimum Decision Altitude)
- un segnalatore acustico
- un indicatore

Nella strumentazione di bordo del Dc9-32 erano compresi altimetri barometrici e radioaltimetri

Sulla parte inferiore sinistra dell’indi-
catore era posto un pulsante “TEST”
che permetteva di provare l’impianto:
se era efficiente, l’indice si portava al
valore 100 feet e compariva la bandie-
rina avviso avaria sul quadrante dello
strumento. L’avvisatore acustico a due
tonalità era collegato all’interruttore
“MARKER” dei quadretti di sele-
zione audio.
Con questo interruttore in posizione
ON poteva essere udita, in cuffia o in
altoparlante, una tonalità quando l’ae-
reo raggiungeva e volava al di sotto
della maggiore delle quote selezionate
sugli indicatori radioaltimetrici.
Quando l’aereo raggiungeva e volava
al di sotto della quota di 200 feet, in-
dicata dal radioaltimetro, poteva es-
sere udita la seconda tonalità.
Le due tonalità dell’avvisatore acu-
stico erano emesse ad intermittenza e,
quando l’aereo volava al di sotto, sia
della quota selezionata, sia di 200 feet,
del radioaltimetro, venivano udite en-
trambe, emesse in sequenza.
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Il primo a parlare di possibili anomalie nella strumentazione del Dc9 I-ATJC è stato un passeggero salito sull’aereo a
Milano e sbarcato ad Alghero. Si tratta di un ufficiale che prestava servizio nell’aeroporto di Fertilia e si era trattenuto
nella cabina di pilotaggio durante il decollo. In quell’occasione aveva notato che il radioaltimetro non funzionava a
dovere. Il giorno dopo l’incidente aveva fatto pervenire una segnalazione alla Procura della Repubblica di Cagliari.

Il radioaltimetro
era fuori uso?

Ricevuta questa lettera, il pubblico ministero ha raccolto la deposizione del comandante Fè che aveva preso il co-
mando dell’aereo a Linate il quale ha confermato l’episodio precisando però che il radioaltimetro riprese a funzionare
durante l’atterraggio ad Alghero.
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La deposizione del comandante Fè, aggiunta alla precisazione che l’aereo era autorizzato a prendere il volo anche col
radioaltimetro fuori uso, ha sopito l’interesse su questa apparecchiatura sulla quale non risultano agli atti del processo
ulteriori indagini.
Del radioaltimetro, invece, si parla assai spesso nel Quaderno Tecnico di Bordo del Dc9 I-ATJC che, recuperato tra i
resti dell’aereo, è conservato nel fascicolo giudiziario.
Dalla lettura di questo documento si viene a conoscenza del fatto che, nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 13
settembre 1979, erano state rilevate numerose anomalie che riguardavano sia il radioaltimetro del comandante che
quello del secondo pilota.
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Nella pagina seguente, la rotta seguita dall’aereo negli ultimi tre minuti di volo. Nella cartina sono evidenziate le alti-
tudini del terreno sorvolato dal Dc9 che si manteneva a una quota costante di 600 metri. Prima di schiantarsi sul
monte Conca d’Oru, l’aereo ha sorvolato alture di 450, 200 e 350 metri senza che il radioaltimetro segnalasse il peri-
colo.
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