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BOEING 737 MAX – I FATTI

➢ A partire dal 2006 la Boeing ha cominciato a discutere la

sostituzione del Boeing 737 (progetto del 1965) con un modello

dal design moderno che seguisse il Boeing 787 Dreamliner. La

decisione fu tuttavia ritardata al 2011.

➢ Nel 2010 però la Airbus lanciò la Airbus A320neo family con

nuovi motori (PW 1100G e CFM LEAP-1A) per migliorare il

consumo di carburante e l'efficienza operativa. Molte compagnie

cominciarono ad ordinare il nuovo aereo e questo mise sotto

pressione la Boeing; il 30 agosto 2011 la compagnia approvò il

progetto del 737 MAX con il solo motore CFM LEAP-1B.

➢ La FAA ha emesso il Type Certificate per il 737-8 l’8 Marzo 2017 e

per il 737-9 il 15 Febbraio 2018. Validati succesivamente da

EASA.



BOEING 737 MAX – I FATTI

➢ Il 29 ottobre 2018, un Boeing 737 MAX della compagnia aerea

indonesiana Lion Air è precipitato nel mare di Giava poco dopo

il decollo dall'Aeroporto di Giacarta causando la morte di tutte

e 189 le persone a bordo.

➢ Il 10 marzo 2019, un Boeing 737 MAX della compagnia

Ethiopian Airlines è precipitato alla periferia della capitale

etiope. Anche in questo caso sono decedute 157 persone.

➢ Il 7 Novembre 2018 la FAA ha emesso la Emergency AD 2018-

23-51, che richiedeva una revisione delle procedure operative

dell’AFM relativamente all’impiego del Trim dello Stabilizzatore

in particolare condizioni.

➢ Il 25 Marzo 2019 EASA ha emesso la Emergency AD 2019-0051E

che sospendeva tutte le operazioni di volo del 737 Max.



➢ Le indagini svolte sui due incidenti alla fine hanno appurato che un
ruolo centrale nei disastri lo abbia avuto il
sistema MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation
System), che serve a evitare che l’aeroplano vada in stallo.

➢ Un anno prima che il 737 Max fosse completato, Boeing aveva reso
il sistema più invadente e rischioso. Mentre la versione originale si
affidava a informazioni provenienti da almeno due diversi sensori,
la versione finale ne utilizzava soltanto uno, lasciando così il
sistema senza un’adeguata protezione.

➢ Il sistema MCAS era stato introdotto sul 737 Max perché per poter
installare il nuovo motore CFM LEAP-1B si erano dovuti modificare
i pylon e la posizione dei motori per poter garantire la clearance
con la pista. Questo però comportava una variazione nelle
caratteristiche di volo del velivolo che facilitavano la possibilità di
raggiungere lo stallo.

BOEING 737 MAX – LE CAUSE



737-800 NG - CFM56 engine con 
la Nacelle ovoidale

737 MAX 9 - CFM LEAP-1B engine 
con la Nacelle derivata dal 787

BOEING 737 MAX - LE DIFFERENZE DI CONFIGURAZIONE



➢ L'inchiesta del Congresso Usa durata 18 mesi ha prodotto un

rapporto di 238 pagine, con decine di interrogatori, colloqui ed

oltre 600mila pagine di documenti, nel quale la commissione

Trasporti della Camera afferma che i due tragici incidenti che

coinvolsero gli 737 Max nel 2019 furono in parte dovuti alla

reticenza dei vertici della Boeing nel condividere dettagli

tecnici dei propri velivoli e ad una carente vigilanza da parte

della Federal Aviation Administration (FAA).

BOEING 737 MAX – LE INDAGINI



➢ Le indagini svolte dalla Commissione Trasporti della Camera

hanno evidenziato che i due incidenti in meno di cinque mesi

"sono stati il culmine orribile di una serie di ipotesi tecniche

errate da parte degli ingegneri della Boeing, una mancanza di

trasparenza da parte della direzione di Boeing e una

supervisione gravemente insufficiente da parte della FAA";

➢ Boeing ha anche ridotto i test ed accorciato l'addestramento

dei piloti, nel tentativo di recuperare il ritardo nei confronti

dell'Airbus A320neo;

➢ Per questo modello non era infatti richiesta nessuna sessione

di Simulatore per la qualifica dei piloti;

➢ …..……..è uguale al 737NG!

BOEING 737 MAX – LE INDAGINI



➢ I fatti esposti nel rapporto della Commissione documentano un

modello inquietante di errori di calcolo tecnici e di fatali errori

di valutazione da parte della gestione fatti da Boeing;

➢ Vengono inoltre elencate una serie di azioni scorrette nella

realizzazione del modello da parte del colosso americano e

chiama in causa quella che definisce la «cultura

dell'occultamento» da parte del management di Boeing;

➢ Il Rapporto evidenzia infine anche numerosi errori di

supervisione e lacune di responsabilità da parte della FAA che

hanno svolto un ruolo significativo negli incidenti del 737 Max.

BOEING 737 MAX – LE INDAGINI



➢ Nel rapporto si legge che:
✓ L'ingegnere a capo del progetto per il 737 Max di Boeing ha confermato

di aver approvato una modifica sostanziale di progettazione al software
sull'aereo e di non essere a conoscenza dei dettagli chiave su come
funzionasse, né della presenza di un precedente avvertimento di un
pilota collaudatore che se il sistema non avesse funzionato
correttamente i risultati potevano essere "catastrofici ";

✓ I dipendenti della Boeing erano sotto pressione. La Ditta doveva vendere
i nuovi aerei rapidamente e senza richiedere ai piloti degli Compagnie
aeree di sottoporsi a una più ampia riqualificazione. L'obiettivo era
simboleggiato dagli "orologi con conto alla rovescia" appesi sui muri
delle sale conferenze.

➢ Nel rapporto sono riportate anche centinaia di messaggi ed
email che i dipendenti coinvolti nel 737Max si sono scambiati, il
più evidente sulla situazione di quanto stava accadendo è:
✓ This airplane is designed by clowns, who in turn are supervised by

monkeys.

BOEING 737 MAX – LE INDAGINI



➢ Pertanto, il vero problema appare una gravissima falla

nella catena di comunicazione tra i vari comparti di Boeing.

Dall’inchiesta emergerebbe come molte persone coinvolte

nella costruzione, nei test per la sicurezza e nel management

della Compagnia non abbiano compreso in pieno la

funzionalità e le modifiche apportate al MCAS;

➢ Diversi dipendenti della società e della FAA, intervistati in

condizione di anonimato, raccontano di essere stati convinti

fino all’incidente in Etiopia che il sistema MCAS si affidasse

su più di un solo sensore e che, in ogni caso, si sarebbe

attivato soltanto in casi estremi.

BOEING 737 MAX – CONCLUSIONI



➢ Alcuni responsabili della Airworthiness, invece, pur

consapevoli della modifiche last minute, pare abbiano

scelto di non effettuare test adeguati…..…"orologi con

conto alla rovescia";

➢ Infine, gli investigatori hanno affermato che Boeing, ed

anche la FAA, hanno avuto "molteplici opportunità" per

spostare "la traiettoria del design e dello sviluppo del Max

verso un corso più sicuro". Opportunità mancate,

conclude il rapporto. I due incidenti sono "una chiara

prova che l'attuale sistema di regolamentazione è

fondamentalmente difettoso e deve essere riparato".

BOEING 737 MAX – CONCLUSIONI



IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

➢Un SMS è principalmente proattivo/predittivo.
Considera i pericoli ed i rischi che hanno un impatto
sull'intera organizzazione, nonché implementa il
controllo dei rischi;

➢Quali sono i Processi Centrali un SMS?
✓ Hazard Identification;

✓ Safety Risk Assessment and Mitigation;

✓ Occurrence Reporting;

✓ Safety Performance Monitoring and Measurement.

➢ Nonostante l’SMS per la Initial Airworthiness non sia
ancora stato regolamentato, alcuni di questi processi
sono già presenti in qualsiasi Design Organisation.



IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

➢Un SMS, anche se correttamente implementato,

avrebbe potuto evitare l’entrata in servizio di un

aeromobile con un rischio latente in un sistema chiave

per la sua Aeronavigabilità?

➢Certamente se supportato da una chiara e convinta

policy che provenga dal Top Management;

➢Diversamente, l’SMS non avrà alcuna possibilità di

raggiungere gli obiettivi aziendali della Safety.



LESSON LEARNT

➢ Vorrei concludere nel modo in cui avevo già cercato, con
l’esperienza acquisita in Aeronautica, di introdurre con il mio
personale alcuni concetti presenti poi nel SMS.

➢ Al termine di ogni attività operativa (A.M.) o attività aziendali
(Aermacchi) organizzavo sempre una riunione che chiamavo
«Lesson Learnt» per lasciare traccia scritta degli eventi
successi: positivi o negativi.

➢ Questo caso si potrebbe riassumere in:
✓ Lesson #1 – Non compromettere mai il tuo prodotto per risparmiare o fare

soldi a breve termine
✓ Lesson #2 – Identifica sempre e cerca di mitigare il rischio per i singoli punti

di failure
✓ Lesson #3 – Non dare mai per scontato che il tuo utente possa gestire

questa failure
✓ Lesson #4 – I sistemi anche se altamente testati e certificati presentano

sempre dei difetti
✓ Lesson #5 – I sensori ed i sistemi prima o poi si guastano (Legge di Murphy)


