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 A questo si aggiunge che il consumo di ossigeno da parte dei passeggeri, le inevitabili perdite delle tenute 
e la perdita di calore attraverso la fusoliera, rendono necessario un costante ricambio dell’aria al fine di 
recuperare le due condizioni di confort indicate. Questa operazione è concettualmente semplice da fare, 
ma è fortemente condizionata da due fattori; quello tecnico e quello economico  che richiedono di 
limitarne l'intervento 

.

Gli impianti di condizionamento degli Airbus 
320 family sono dotati di sistemi di controllo 
tra i quali vi sono i pack flow selectors. Il loro 
funzionamento è riportato nella sezione DSC 
dell'Fcom mentre la possibilità di selezionare 
il flusso erogato è descritto nelle normal 
procedures come da immagine riassuntiva 
riportata a lato. Quale sia la necessita e il 
criterio di impiego del selettore è oggetto di 
questo articolo. 
In un’epoca come la nostra di esplosione del 
fenomeno turistico, di spostamenti sempre 
più frequenti da una città all’altra, da un Paese 
all’altro, da un continente all’altro, l’aereo sta 
diventando un mezzo sempre più di 
massa.Molti di quelli che viaggiano in aereo si 
lamentano della scomodità dei sedili, della 
cattiva qualità del mangiare, della scortesia 
vera o presunta delle hostess, ma pochi sono 
attenti alla qualità dell’aria che si respira in 
aereo.I moderni aerei, per aver le migliori 
prestazioni, debbono volare alla quota 
massima compatibile con il peso, 
l’aerodinamica e la potenza dei motori e 
quindi in un ambiente esterno caratterizzato 
da aria secca, a bassa pressione e bassa 
temperatura. 

A320 Pack flow VS pax number

La condizione teorica per garantire il confort a bordo sarebbe quella di offrire durante tutto il volo, a 
qualsiasi quota ed in qualunque fase di manovra, una pressione e temperatura adeguate e stabili nel 
tempo, un grado di umidità accettabile ed un buon ricambio d’aria. Per garantire  queste condizioni, la 
cabina passeggeri deve pertanto avere una pressione e temperatura molto diversa da quella dell’ambiente 
esterno Durante il volo la temperatura esterna alla stessa quota potrebbe essere di –55 °C, mentre quella 
interna desiderata è di 20/25 °C; questo gradiente genera forte dispersione di calore dalla cabina 
passeggeri.Alle quote di crociera (40/42000ft) la pressione esterna può essere un quinto di quella a terra, 
valore molto lontano da quello ideale richiesto dal corpo umano.Da queste brevi considerazioni si deduce 
che la cabina passeggeri dovrà essere in qualche modo mantenuta in pressione mediante invio di aria a 
pressione/temperatura superiore a quella esterna per tutta la durata del volo.

estratto  FCOM rispettivamente per A319 A320 A321



Una pressione differenziale tra interno ed esterno cabina comporterebbe grandi sollecitazioni strutturali sia 
statiche sia a fatica e quindi per limitare il peso/costo di gestione si deve limitare tale differenziale. Il 
ricambio di aria, con altra calda e pura, assorbirebbe troppa potenza dai motori con conseguente incidenza 
sui consumi di carburante. Il sistema di condizionamento ( nelle soluzioni in genere adottate nei velivoli 
commerciali) preleva aria in pressione ed alta temperatura dal pneumatico, che a sua volta sottrae ai motori 
una quantità d’aria ad alto contenuto entalpico.  L’entità degli spillamenti dai motori assorbe potenza e 
determina quindi incrementi dei consumi anche del 3/ 4 %, valore significativo sia per il peso del carburante 
trasportato sia per il suo costo. Si tenga presente che i moderni velivoli, per ottimizzare consumi ed 
abbattere i rumori e l’inquinamento degli scarichi utilizzano sempre più propulsori a Doppio Flusso con alto 
rapporto di By Pass che sono quelli più sensibili alle perdite di efficienza ( consumi di carburante) per effetto 
degli spillanti del pneumatico. Ad esempio si calcola infatti che tenendo spento uno dei tre air pack di cui è 
dotato un Jumbo, si risparmiano circa 80 dollari l’ora di carburante. Sembra niente, ma basta provare a 
moltiplicare 80 dollari per le migliaia di ore di volo percorse ogni anno da un singolo aereo e per le centinaia 
di aerei che conta la flotta di una grande compagnia e si ottengono cifre che si aggirano tra i 20 e i 30 milioni 
di dollari di risparmio all’anno. Per un volo transoceanico si ritiene che il risparmio ottenuto diminuendo 
l’immissione di aria esterna sia di circa 1/2 tonnellata di carburante su 80-100 tonnellate che consuma un 
Jumbo quadri reattore in un volo Londra – New York.
Il passeggero tipo, in condizioni di riposo, necessita mediamente di circa 6/7 litri/minuto di aria a pressione 
di una atmosfera per soddisfare le proprie esigenze d’ossigeno. L’ambiente ,ove vive una persona ,deve 
permettere inoltre l’eliminazione dell’anidride carbonica prodotta dalla respirazione e garantita una 
temperatura adeguata e stabile. Anche il controllo della temperatura è determinante non solo in volo per 
compensare la dispersione del calore verso l’esterno, ma anche a terra durante le fasi di handling ove le 
temperature ambiente possono essere molto lontane dal valore ideale richiesto dal corpo umano sia in 
termini di “troppo caldo” in estate con velivolo pieno, sia di “troppo freddo”. Inoltre, occorre tenere 
presente che l’essere umano costituisce una fonte di produzione di calore (circa 80/100 watt/ora in 
condizioni di riposo). Anche la purezza dell’aria è importante: batteri, polveri o impurità varie, presenza di 
ozono sono da controllare per il, benessere del passeggero. L’organismo umano è poi anche sensibile al 
gradiente di variazione della pressione dell’aria e di questo gli impianti preposti dovranno tenere conto. La 
missione dell’impianto di condizionamento e pressurizzazione è di rispondere a tutte queste esigenze in 
modo sicuro, efficiente, con costi e livelli di servizio adeguati.  La gestione dell’intero argomento relativo alle 
condizioni ambientali rispondenti al confort degli esseri umani a bordo nelle varie fasi del volo sia in 
condizioni stabilizzate , di transizione e di emergenza sono in genere inquadrate nel macro tema detto 
Environmental Control System (ECS). Con tale accezione viene compreso, in modo sistemico, sia il tema del 
condizionamento,  della pressurizzazione ed anche dell’impianto ossigeno. 

L’aria tipo è composta al 78% da azoto ed al 21% da ossigeno oltre che da anidride carbonica ed altri gas 
inerti, ma durante il volo subisce delle alterazioni per vari motivi tra cui:  
-La presenza di particelle in sospensione dovute a polvere, fibre d’abiti ; 
-La dispersione di odori dovuti a traspirazione, funzionamento dei galley ;
-La percentuale di anidride carbonica aumenta con la respirazione dei passeggeri.



Normalmente l’aria che noi respiriamo giornalmente  contiene approssimativamente una concentrazione 
di CO2 pari a 360 ppm (ovvero 360 parti di gas CO2 per milione di parti di aria.) Se però noi 
soggiorniamo in un ambiente chiuso, per esempio se siamo a casa, in ufficio o stiamo viaggiando in un 
spazio confinato come in un aereo, il contenuto di CO2 può variare notevolmente. Se soggiorniamo in 
una stanza con più persone, con animali, cucinando o fumando sigarette ciò farà sicuramente aumentare 
il contenuto di anidride carbonica producendo uno sgradevole odore ristagnante comunemente noto 
come aria viziata. In luoghi chiusi, il livello di CO2 continua ad aumentare fintanto che non viene 
immessa aria fresca e pulita, ad esempio aprendo una finestra.È’ stato osservato che possono ritenersi 
adeguate le concentrazioni di CO2 che vengono mantenute tra i 400-800 ppm, infatti le persone con 
questi livelli solitamente non avvertono nemmeno il disagio di ritrovarsi a respirare aria “viziata”.Non 
appena le concentrazioni di CO2 superano questi livelli si noteranno immediatamente effetti sgradevoli o 
malori piu’ o meno accentuati a seconda del livello della sensibilita’ personale. E’ importante utilizzare un 
sistema di ventilazione meccanico ben progettato ed appropriato per ridurre i livelli di anidride 
carbonica presenti in ambienti chiusi. E’ stato verificato che, a causa di un aumento del prezzo del 
carburante, alcune compagnie aeree per ridurre il più possibile i costi hanno pensato di sfruttare al 
massimo l’energia incidendo sui sistemi di ventilazione. Hanno modificato i sistemi di ventilazione in 
modo da riciclare di continuo l’aria ventilata all’interno dei condotti. La maggior parte dei filtri utilizzati 
attualmente da diverse compagnie aeree sono capaci di rimuovere 90-95 percento di polvere, batteri, e 
virus (se ben mantenuti, puliti  o sostituiti). Ciò nonostante questi filtri non sono in grado di rimuovere la 
concentrazione di CO2, né sono predisposti per rimuovere odori. Di conseguenza, i modelli più nuovi di 
aerei riciclano almeno la metà dell’aria ventilata, invece di provvedere all’immissione del 100 % di aria 
fresca, così come facevano modelli di aerei precedenti. Questa innovazione ha sicuramente peggiorato la 
qualità dell’aria causando a molti viaggiatori fastidi quali mal di testa, vertigini, nausea, bruciore agli 
occhi. In un studio condotto negli USA fu riscontrato che almeno un volo su quattro aveva una 
concentrazione di CO2 in eccesso di almeno 1000 ppm. Questo livello fu usato poi come benchmark 
sopra del quale gli occupanti iniziavano a avvertire fastidi quali un senso di soffocamento ed una 
maggiore percezione di odori.
 L’Amministrazione per la Salute e la Sicurezza Professionale (OSHA) ha redatto caratteristiche limite 
standard per una concentrazione di anidride carbonica ammissibile nell’aria che è di 0.5% (5000 ppm) 
per otto ore continue di esposizione.  Tenendo presente che quando ci sono più di mille parti per 
milione (ppm) di anidride carbonica, l’aria è da ritenersi inquinata.  Abbastanza preoccupanti sono i dati 
emersi negli USA a seguito di uno studio promosso un paio di anni fa dall’associazione Consumer 
Reports. Analizzando  i livelli di anidride carbonica in oltre 150 voli di 20 diverse compagnie su circa 40 
tipi diversi di aerei, si è scoperto che circa un quarto delle misure oltrepassava in maniera sensibile la 
soglia di 1.000 ppm e la metà delle restanti era abbastanza vicina a quella soglia.Naturalmente chi soffre 
di più per la cattiva qualità dell’aria è il personale di bordo, che passa centinaia di ore al mese in cabina, 
mentre anche i più assidui viaggiatori vi trascorrono al massimo decine di ore al mese.
Per fortuna la qualità dell’aria all’interno del 
velivolo è un argomento di notevole importanza 
tra i costruttori di aerei, i quali stanno 
investendo molte risorse in ricerca, 
progettazione e verifica delle prestazioni degli 
impianti di ventilazione per migliorare 
l’efficenza energetica del sistema a vantaggio dei 
consumi di carburante.In quest'ottica , per 
quanto sopra esposto la  società Airbus, per la 
linea A320 family ha definito con le normal 
procedure la selezione ottimale del pack flow su  
LO, Normal, HI in funzione del numero di 
passeggeri  presenti a bordo degli aeromobili. 



Nel 2016 Enav ha iniziato la sperimentazione dei riporti METAR e SPECI automatici utilizzando 
inizialmente l' aeroporto di Pescara nelle sue ore di apertura. Considerata l’assenza di traffico commerciale 
schedulato, ma in presenza di attività  dei Corpi dello Stato operanti in aeroporto che necessitavano di  
informazioni meteo l’implementazione  del servizio è partita durante le ore notturne in presenza continua di 
un osservatore meteo. Il compito a lui assegnato era quello di  intervenire nel caso di failure. La fase di 
sperimentazione si è conclusa a marzo 2018 e l’emissione di METAR e SPECI automatica è stata introdotta 
operativamente a pieno regime dalle ore 23.00 alle ore 07.00. La modalità automatica consente l’emissione 
dei bollettini durante i periodi di chiusura degli aeroporti non operativi H24 o, eventualmente, durante 
situazioni di contingency per mancanza di osservatori meteo. Pescara risulta attualmente l’unica eccezione 
Enav in cui è prevista l’attività automatica nonostante l’operatività notturna dell’aeroporto e la presenza di 
osservatori. Un ulteriore caso riguarda Aosta, in cui il servizio è offerta però da un provider privato. Da 
marzo ad ottobre la modalità AUTO risulta essere stata implementata in caso di contingency a Bergamo, 
Bologna, Firenze, Linate, Malpensa, Napoli e Torino. Invece a Treviso, Trieste, Perugia e Rimini è stata 
introdotta di notte durante la non operatività dall’aeroporto. L’emissione di METAR anche ad aeroporto 
chiuso consente la continuità per le emissioni delle previsioni d’aeroporto. Tra la fine del 2018 e i primi mesi 
del 2019,  sono previste implementazioni su ulteriori aeroporti.Un riporto automatico viene distinto per la 
presenza dell’indicatore “AUTO” nel messaggio. La necessità di far presente all’utenza la natura automatica 
del bollettino risiede nel fatto che bisogna considerare che i campi di visibilità, tempo presente e nubi sono 
influenzati dalle caratteristiche dei sensori. Tali sensori possono infatti misurare regioni di spazio 
nettamente inferiori rispetto a ciò che l’occhio umano può osservare, in sostanza campionano i dati in base 
alla loro posizione.

Per esempio nel caso della visibilità, il visibilimetro misura il valore nel punto di ubicazione, di conseguenza 
esso è rappresentativo ed è l’effettiva visibilità solo in condizioni meteo omogenee. Nel tempo presente 
eventuali fenomeni nelle vicinanze dell’aeroporto non vengono indicati. I soli codici disponibili in AUTO 
sono: BR, FG, DU, HZ, DZ, RA, SN, PL, FZFG, FZRA e FZDZ. Eventuali fenomeni TS non sono solitamente 
riportati per mancanza di strumentazione. Nel gruppo nubi la dicitura “///” indica che il tipo di nube non è 
rilevabile e NCD (No Clouds Detected) viene usato quando nessuna nube è stata rilevata. NSC, CAVOK e le 
informazioni supplementari non sono presenti in modalità AUTO. Garantire le emissioni AUTO dei 
bollettini vuol dire poter avere osservazioni anche in caso di assenza dell’osservatore meteo in loco, anche se 
al momento solo in caso di contingency. 
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esempio di bollettino emesso dall' aeroporto di  Marsiglia con inclusa  l'osservazione auto

Ma lo sviluppo e il consolidamento dell’automazione nelle 
osservazioni meteo saranno probabilmente anche alla base 
del programma di remotizzazione delle attività di Torre 
previste dal piano industriale Enav. Per quanto sopra 
riportato si rammenta , al personale PNT , che le 
informazioni ricevute dagli attuali  bollettini automatici 
possono non contenere alcune informazioni importanti per 
la condotta del volo e decision making.



Incidente A320 Volo VA -9053 preliminary report 
Il 4 aprile 2019 l'Australian  TSB ha pubblicato il suo rapporto finale su un  grave incidente occorso ad un 
Airbus A320 il 15 settembre del 2015.L' Airbus A320-200 della Virgin Australia, registrazione VH-FNP 
effettuando il volo VA-9053 da Perth, WA a Boolgeeda, WA (Australia) con 139 passeggeri e 9 membri 
dell'equipaggio, stava salendo al livello  FL350  quando l'equipaggio ha richiesto all'ATC  di livellare alla quota 
di  FL200 per  la risoluzione  di un problema . I   piloti  riferivano di avere avuto un'avaria  al sistema di volo 
automatizzato . L'equipaggio decisa la diversione verso  Perth e l'aereo   atterrava in sicurezza circa 70 minuti 
dopo la partenza. Il TSB australiano (ATSB) ha riportato che  il 15 settembre 2015 il controllo del traffico aereo 
aveva notato che l'aeromobile si era discostato dal livello di volo assegnato e che  successivamente l'equipaggio  
segnalando  un problema al sistema di volo automatizzato rientrava a Perth. L'evento era stato valutato come 
incidente ed  esaminato dall'ATSB. Il  22 settembre 2015 il BEA francese riferiva,  nel suo bollettino settimanale 
che l'equipaggio di condotta aveva notato una" uncommanded altitude deviations" durante la crociera. Il 7 
agosto 2018 l'ATSB riportava che le indagini su questo evento si erano rivelate molto più complesse del previsto 
e sono   ancora in corso ( la  stesura del draft riguardante il final report  è in progress). L'evento  per ora è 
riassumibile in una abnormal situation riguardante una  unreliable airspeed associata ad un intervento  del 
sistema di  stall warning . L'ATSB riporta che   l'aereo stava attraversando  FL080  quando l'autothrust system  
si è era scollegato. Dieci secondi dopo anche  l'autopilota smetteva di funzionare  attivando la master warning  . 
I messaggi ECAM hanno confermato che il pilota automatico si era scollegato e che i motori avevano 
identificato un guasto che degradava il  controllo di spinta dalla modalità EPR alla modalità N1. Il comandante 
aveva  deciso di interrompere la salita a FL200 e applicato le procedure previste per l'engine fault relativa . Circa 
8 minuti dopo  le liste di controllo relative al guasto motore  erano state completate.  Tuttavia  l'ECAM 
riportava anche  il messaggio NAV ADR DISAGREE. Questo avviso era stato emesso contemporaneamente 
all'avaria  del motore, ma  a causa dello spazio limitato sull'ECAM non era stato rappresentato  fino a quel 
momento. L'equipaggio avava controllato tutte e tre le indicazioni di velocità che riportavano ugualmente  250 
KIAS.   Si convinceva che la disagree era dovuta alle informazioni provvenienti dai  sensori AoA  . La procedura 
avvisava che il tipo di disagreement  poteva comportare  un inbebito segnale  di stall warning . Le informazioni      
indicavano  che il fly-by-wire era in  Alternate Law . Altri messaggi aggiuntivi si erano presentati sul display 
ECAM. L'equipaggio  aveva impiegato circa 20 minuti per elaborare le info fornite dal sistema  . Dopo che 
anche l'ultimo messaggio relativo al  rudder travel limiter era stato cancellato , in accordo con le check list, il 
PNT riusciva ad ingaggiare l'autopilota. 

Di seguito a livello informativo si riportano le pagine tratte dall' FCOM relative alla NAV ADR DISAGREE 
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  Durante la discesa i piloti  notavano che l'indicazione della velocità all'aria del CM1 era scesa   in disaccordo 
con altre indicazioni di velocità fornite dagli strumenti di bordo.  Il comandante  selezionava  la  fonte  dati  
alternativa (air data switch su CAPT3) . L' autopilota si era  scollegato di nuovo e le anomalie del 
limitatore di corsa del timone si erano  nuovamente presentate. Il capitano decideva di aver  bisogno di un po 
'più di tempo per risolvere i problemi. Mentre era in holding, l'equipaggio dichiarava  PAN  PAN  PAN per 
aver avuto problemi ai flight controlls volando in condizione di alternate law. Successivamente i piloti,  
usciti dall'holding , abbassavano i flaps , intercettando il localizzatore .  L'equipaggio riceveva un avviso di 
stallo per circa 6 secondi.  Continuato l'avvicinamento l'atterraggio avveniva    in sicurezza sulla pista 21.
Durante un'ispezione post volo è stata trovata acqua in tutte e tre le sonde di Pitot. Una delle due drain  port è 
stata trovata bloccata in due  sonde . Entrambe  le porte di scarico sono state trovate bloccate nella terza sonda 
di Pitot. Un oggetto estraneo è "volato  fuori "  dalla   sonda di Pitot  standby quando è stata pulita. Gli   
ingegneri della manutenzione non sono stati in grado di catturare l'oggetto.L'ATSB ha identificato che le 
interazioni tra le fonti degli errori di sistema , la presentazione degli avvisi e  le relative procedure associate 
erano molto più complesse di quanto inizialmente apparisse. L'ATSB ha indagato sul modo in cui queste 
interazioni hanno influenzato l'interpretazione dell'equipaggio di condotta sullo stato dell'aeromobile e su 
come è stata gestita la situazione.  A seguito della comprensione dettagliata scaturita dall'inchiesta, l'ATSB sta 
valutando le potenziali implicazioni di sicurezza riguardanti  il  come la comprensione della situazione da parte 
dell'equipaggio sia stata influenzata dal modo in cui il sistema di allarme dell'aeromobile abbia dato la 
priorità e presentato gli avvisi e le procedure associate. .



Il 4 aprile 2019 l'ATSB ha pubblicato il suo rapporto finale sul grave incidente concludendo che le 
probabili cause sono imputabili a  :
- elementi descritti come fattori contributivi ;
- unreliable speed indications;
- drenaggi in tutte e tre le sonde di Pitot  bloccati che hanno  impedido che la contaminazione 
dell'acqua venisse effettivamente scaricata;
- prima e durante il volo, l'acqua ha temporaneamente ostruito tutte e tre le sonde di pitot 
dell'aeromobile, causando errate indicazioni di velocità. Le differenze di velocità tra i tre sistemi di 
riferimento  hanno influenzato i sistemi di controllo del motore, dei comandi di volo e dei sistemi 
automatici . Le loro funzioni si sono degradate  generando più allarmi di sistema.

Diagnosi della fonte di allarme NAV ADR DISAGREE

 Il carico di lavoro dell'equipaggio di condotta in seguito a guasti multipli del sistema è stato elevato, 
influenzando la  capacità di elaborare rapidamente le informazioni. Questo, combinato con il 
mantenimento di un volo sicuro, ha portato l'equipaggio di volo a impiegare circa 8 minuti a gestire  
gli allarmi del motore e affrontare  la  procedura NAV ADR DISAGREE. Quando il PNT   ha eseguito 
la procedura NAV ADR DISAGREE, le velocità relative all'aria erano coerenti su tutti gli indicatori, 
portando i piloti  a diagnosticare erroneamente che l'errore del sistema era il risultato di una 
discrepanza di angolo di attacco piuttosto che  errate velocità. La procedura li informava che in questa 
situazione c'era il rischio di un avviso di stallo indebito. Sebbene la NAV ADR DISAGREE avesse 
implicazioni di sicurezza più immediate relative alla velocità inaffidabile, la logica di priorità 
dell'allarme ECAM ha posto questo avviso al di sotto dei guasti del motore. Di conseguenza, 
l'avviso NAV ADR DISAGREE non era immediatamente visibile all'equipaggio di condotta a causa 
dello spazio limitato disponibile sul display ECAM. Un allarme NAV ADR DISAGREE può essere 
attivato da una discrepanza della velocità, o da una discrepanza nell'angolo di attacco. L'avviso non 
indica quale sia la procedura associata  e può indurre gli equipaggi di condotta a diagnosticare 
erroneamente la fonte dell'avviso . Ancor più difficile è accorgersi di una unreliable speed se  non 
è presente , in un lasso di tempo breve ,alcuna discrepanza di velocità trà le fonti quando la 
abnormal procedure viene eseguita. 

Altri fattori che aumentano il rischio
 Ritenendo che si trattasse di un avviso errato a causa di una discrepanza nell'angolo di attacco, 
l'equipaggio di condotta ha ignorato un vero avvertimento di stallo durante l'avvicinamento.

Ulteriori risultati
Non è stato possibile identificare la fonte del materiale estraneo che aveva ostruito una delle sonde  
pitot.



L'ATSB ha riassunto l'evento come segue:

Il 12 settembre 2015, quando un aereo dell'Airbus A320 ,della compagnia aerea regionale della Virgin 
Australia, registrato VH-FNP, stava passando per circa 8.500 piedi al momento della partenza 
dall'aeroporto di Perth, l'autothrust e l' autopilota si sono scollegati e l'aereo  ha generato multipli 
avvisi di allerta.  L'equipaggio di volo ha continuato la salita fino ad un'altitudine di 20.000 piedi, 
dove è stato eseguito il livellamento  per risolvere i problemi prima di tornare a Perth. Durante 
l'avvicinamento, quando l'equipaggio di condotta stava allineando l'aereo con il sistema di 
atterraggio strumentale, si è avuto un   avviso di stallo. L'avvertimento si è fermato dopo sei secondi e 
l'avvicinamento è stato   efettuato con  successo. L'ATSB ha scoperto che i fori di drenaggio bloccati 
nelle sonde di Pitot impedivano che l'acqua venisse effettivamente scaricata, determinando 
errate misurazioni della velocità in tutti e tre i sistemi in momenti diversi;  durante il decollo e la 
salita. Le errate velocità relative all'aria non sono state percepite  dall'equipaggio di condotta, ma sono 
state rilevate dal sistema, causando la disconnessione automatica dell' autopilota e la 
generazione di allarmi multipli, incluso un avviso di NAV ADR DISAGREE. Tale avviso richiedeva 
all'equipaggio di controllare le tre indicazioni della velocità per capire se la causa dipendesse da una 
unreliable speed   o un problema di  disaccordo degli AoA . A causa dello spazio limitato nell'area dei 
messaggi di avviso, l'informazione  NAV ADR DISAGREE era stata inizialmente rimossa dallo schermo 
dagli allarmi relativi al motore programmati per avere una priorità più alta.Le segnalazioni del motore 
non richiedevano azioni immediate da parte dell'equipaggio  ma  a causa dell' elevato carico di lavoro, i 
piloti non  le hanno subito spuntate/cancellate. Hanno determinato che la NAV ADR DISAGREE non 
dipendesse da una  unreliable speed  . Ciò ha portato l'equipaggio a diagnosticarla come un disaccordo 
di angolo di attacco. La procedura li informava che era  presente il "rischio di un avviso di stallo 
indebito". Quando esso è stato ricevuto , durante l'avvicinamento, è stato  considerato come avviso 
spurio ed ignorato.   Tuttavia, non c'era nulla di sbagliato nell'angolo di attacco e l'avvertimento era 
reale. L'ATSB ha anche riscontrato che l'allarme NAV ADR DISAGREE e la relativa procedura 
nell'Airbus A320 possono indurre l'equipaggio di condotta a identificare erroneamente la fonte 
dell'avviso (ad esempio, angolo di attacco anziché velocità relativa) quando vi è un disaccordo a breve 
termine nelle velocità. Conseguentemente  il costruttore dell'aeromobile sta aggiornando il software 
del velivolo in modo che l'avviso NAV ADR DISAGREE abbia una priorità più alta rispetto agli avvisi 
associati al motore. In caso di segnalazioni multiple, avrà la precedenza sugli altre warnings   e 
sarà immediatamente visibile all'equipaggio di condotta. Inoltre, il "risk of undue stall warning 
message" sarà rimosso dall'aircraft status relativo all'avviso NAV ADR DISAGREE. 
In definitiva i messaggi di sicurezza forniti dagli  aerei  moderni caratterizzati da  più sistemi interagenti a 
diversi livelli  vengono indicati  all' equipaggio di condotta.  E' importante che le segnalazioni e le 
procedure siano progettate per garantire che i piloti  possano diagnosticare correttamente la fonte delle 
informazioni errate. 

Questo è particolarmente 
importante quando le 
informazioni potrebbero 
essere errate per un breve 
periodo. 
In aggiunta a quanto 
pubblicato dall'ATSB nel 
preliminary report si 
riporta a lato  parte 
dell'abnormal procedure 
ANTI ICE ALL PITOT 
estratta  dall' FCOM in cui 
i piloti vengono fornite 
alcune informazioni in 
caso di simultaneo 
ghiacciamento dei pitot. 
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