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In maggio il francese BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la
sécurité de l’aviation civile), il corrispondente della nostra ANSV, ha
rilasciato la relazione preliminare sull’incidente occorso il 24 marzo
scorso in località Prads-Haute-Bléone, nel dipartimento Alpi del-
l'Alta Provenza, in Francia, all’Airbus A320-211 D-AIPX della tedesca
Germanwings. Come noto, durante il volo 4U9525 da Barcellona a
Dus̈seldorf il co-pilota ha deliberatamente condotto l’aereo contro
le montagne, uccidendo i 144 passeggeri e i quattro componenti
dell’equipaggio che erano a bordo. 

L’incidente è avvenuto alle 10.45 UTC e sette investigatori del BEA
hanno raggiunto la base organizzata dai soccorritori già nel pome-
riggio, mentre il luogo dell’incidente è stato raggiunto la mattina
dopo grazie agli elicotteri della Gendarmerie. Il CVR (Cockpit Voice
Recorder) è stato rinvenuto nello stesso pomeriggio e subito inviato
ai laboratori BEA. Da una sua prima lettura è immediatamente
emersa l’ipotesi che si trattasse di un atto deliberato e per questo è
stata immediatamente coinvolta anche l’autorità giudiziaria. L’FDR
(Flight Data Recorder) è stato recuperato dalla BEA solo il 2 aprile. 

L’aereo decolla da Barcellona alle 09.00 con ai comandi il co-pilota
e dopo la fase di salita, livella ad una quota di 38.000 piedi (FL380),
contattando poi il controllo di Marsiglia. Alle 9.30’.00” il comandan-
te dà ricevuto ai controllori che autorizzano ad un diretto sul punto
IRMAR e questa è l’ultima comunicazione radio partita dall’aereo.
Alle 09.30.082 il comandante avverte il co-pilota che lascia il cock-
pit e lo prega di occuparsi anche delle comunicazioni radio. Il co-pi-
lota risponde positivamente. 

Alle 9.30.1 la prua inizia a scendere e circa un minuto dopo si stabi-
lizza a 23°, un’angolazione eccessiva per raggiungere il punto IR-
MAR alla quota indicata. Alle 9.30.24 si sente il rumore della porta
del cockpit che si apre e, tre secondi, dopo, che si richiude alle spalle

del comandante che è uscito. Alle 9.30.53 la quota selezionata sul-
l’FCU (Flight Control Unit) viene cambiata in un secondo da 38.000
piedi al valore minimo possibile di 100 piedi. Un secondo dopo l’aereo
comincia a scendere e i motori calano di potenza. Nei due minuti
successivi la velocità dell’aereo aumenta, così come il rateo di di-
scesa che passa da 1.700 piedi/minuto a 5.000 piedi/minuto. 

Alle 9.33.47 il controllore chiede all’equipaggio a quale livello di cro-
ciera fosse autorizzato. Dall’aereo non giunge alcuna risposta e nei
30 secondi successivi altre due richieste non hanno risposta. Il con-
trollo di Marsiglia tenterà di contattare l’aereo per tutto il resto del
volo, su più frequenze, senza successo. 

Alle 9.34.38 suona il cicalino per richiedere l’apertura della porta del
cockpit. A questo punto l’aereo è ad una quota di 25.100 piedi in di-
scesa e la velocità raggiunge i 350 nodi alle 9.35.33, per poi stabi-
lizzarsi a 345 nodi. Tra le 9.35.04 e le 9.39.27 suona quattro volte,
per tre secondi ogni volta,  il segnale di chiamata dall’interfono posto
in cabina, fuori del cockpit. Tra le 9.35.32 e le 9.39.02 si sente per sei
volte il rumore di qualcuno che bussa alla porta e voci smorzate si
sentono varie volte tra le 9.37.11 e le 9.40.48; in un’occasione si sente
chiaramente una voce che chiede di aprire la porta. 

Tra le 9.38.38 e le 9.39.23 anche il sistema di difesa aerea francese,
nel frattempo allertato, tenta per tre volte di contattare l’aereo
senza successo. Tra le 9.39.30 e le 9.40.28 si sentono, per cinque
volte, dei violenti colpi sulla porta del cockpit. Alle 9.40.41 scatta
nel cockpit l’avviso sonoro ‘‘Terrain, Terrain, Pull Up, Pull Up’’ (ec-
cessiva vicinanza al terreno), che rimane attivo fino alla fine del
volo. Alle 9.40.56 scatta l’allarme Master Caution, alle 9.41.00
scatta l’allarme Master Warning che rimane innescato fino alla fi-
ne del volo. Alle 9.41.06 il CVR interrompe la registrazione al mo-
mento dell’impatto.
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Sopra a sinistra: la disposizione dei rottami sul luogo dell’impatto. Sopra a destra: il VCR (in alto) ed il FDR (in basso). 
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