
La Gestione della complessità  
                           e  il senso del disastro 
 
E’ necessaria una premessa: Un aereo è un “sistema”; Un sistema che è composto da 
parti che interagiscono  fra  loro; La modifica di  una parte del sistema impatta su tutto il 
sistema; L’aggiunta di  una nuova parte  aumenta esponenzialmente la complessità del 
sistema; La qualità del sistema dipende dalla qualità delle sue interazioni. 
 
Il  BOEING 737 è stato certificato il 15 Dicembre 1967. 
 

 
 
Da allora la Boeing non ha più prodotto un nuovo aereo di medio tonnellaggio ma 
ha proceduto ad “amendments” al certificato originale, installando via via   
“changed aeronautical products”  al modello originario in modo da avere un 
prodotto aggiornato.  
Deve essere chiaro che l’architettura del progetto rimane la stessa mentre le 
innovazioni sono elementi aggiuntivi,  a modifica o integrazione, delle parti del 
“sistema”. 
 
Il motivo di questa scelta è spiegabile dalla continuità dell’evoluzione tecnologica  
e dal fatto che certificare un nuovo aereo di nuova architettura  costa molto di più 
che aggiornare progressivamente alcune sue parti. 
(Una Certificazione richiede circa sei anni con migliaia di ore di voli di test con 
temperature che variano da -40° Groenlandia, Alaska a temperature a + 40° in vari 
deserti) 
 
Le norme aeronautiche consentono modifiche senza una nuova certificazione 
purché  tali modifiche siano limitate in numero  e non sostanziali. 
Si può dire che la Boeing invece di cambiare aeroplano abbia scelto nel tempo   la 
via del “fractional change” per ottenere un risultato simile. 
Sono state fatte 14 serie di amendments  con la sostituzione dei motori, la modifica 
e l’aggiunta di impianti e  apparati elettronici. Sezione dopo sezione è stata anche 
allungata la fusoliera, fino  ad arrivare, dopo dodici serie di modifiche, al 737NG 
(Next Generation). 



 
 
Balza agli occhi che le successive  “limitate” modifiche  hanno cambiato 
vistosamente il 737 pur mantenendo  il  Certificato originario. 
(La lunghezza  è passata da 28 a 42 metri; il peso da 44  a più di 82 tonnellate, in 
cabina sono stati montati 80 sedili in più). 
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Ogni volta la Boeing ha dimostrato che le modifiche apportate  non cambiavano il 
comportamento dell’aeromobile, per cui, non era  necessario un addestramento  dei 
piloti.  Tutti avevano fiducia ed i passeggeri e le Compagnie erano soddisfatti. 
 
Le norme aeronautiche, sebbene molto dettagliate, consentono una certa 
flessibilità (a costruttori e operatori) purché questi dimostrino che anche facendo 
diversamente dal dettato normativo si  realizza il medesimo livello di sicurezza.  
 
Nell’alveo di questo percorso si confrontano, ad alto livello, due posizioni,  quella 
del Controllore e quella del Controllato. L’uno, la FAA, la Federal Aviation 
Administration, con il compito di ricondurre sempre  i comportamenti  entro il  
dettato  della norma, l’Altro, la BOEING che vuole procedere nella maniera più 
efficace per i propri azionisti. 
 
La convinzione di molti é che si sia realizzato negli anni un progressivo 
asservimento dello Stato alle esigenze dell’industria con la contemporanea perdita  
della visione  di lungo periodo; quella che dovrebbe caratterizzare un Paese che 
vuole mantenere la  leadership internazionale. 
 
Il fatto che il  737 eccellesse nelle vendite deve  aver contribuito al mantenimento 
della linea di condotta mirata all’ ”hic et nunc”. 
 
Di fronte alla crescita degli ordini d’acquisto si è anche, forse, sottovalutata la 
potenzialità della concorrenza:  quella europea, dove erano stati progettati aerei  
con  la previsione della loro evoluzione futura,  come per la famiglia AIRBUS A320;  
quella Russa, con  l’MS 21-300;  quella Cinese, con il COMAC 919. 
 
Oltre a questi elementi si sarebbe dovuto valutare l’accresciuta  complessità del 
“sistema 737”. L’aggiunta di componenti di nuova generazione innestati su 
un’architettura elettromeccanica degli anni sessanta moltiplicava in maniera 
esponenziale il numero delle interazioni possibili e la loro atipicità. 
 
Questa carenza di visione prospettica di Boeing ha infine mostrato tutto   il suo 
limite quando è stata annunciata la produzione una nuova generazione di motori, i  
“LEAP-1”. 
 La denominazione deriva dal fatto che questi motori consentivano veramente di 
fare  un “balzo” in avanti in termini di consumo e  silenziosità.  
Per rimanere sul mercato bisognava montare un motore LEAP.  
 
Boeing,  dopo aver annunciato la produzione di un successore del 737 (2004),  non  
è mai andata oltre l’annuncio.  
Il successo   di vendita rendeva difficile rimpiazzare un prodotto così apprezzato. 
La produzione è così rimasta focalizzata su tre modelli il 737, il 777, il 787. 
Il numero centrale della sigla, il 3, aveva però un  difetto,  rammentava la vetustà 
del prodotto.  
Numeri di serie successivi  il  4, il 5 ed il 6   (B747, B757, B767) appartenevano ad 
aerei ormai “pensionandi o pensionati”. Per identificare l’elevato numero di 



modifiche erano stati utilizzate anche tutte le serie: la -100, -200, -300, -400, -500, -
600, -700, -800, -900, NG 700, 800, 900. 
 
Per la nuova (ulteriore) versione bisognava trovare una denominazione evocativa 
che superasse la classicità di 737 pur puntando  sull’imbattibilità del brand.   
Ecco che,  il nome  MAX risponde a tutte queste esigenze.  
Il massimo dell’economia al prezzo più basso per un modello nuovo ma 
straconosciuto!  Veramente il massimo dell’ imbattibilità, tanto che sono arrivati 
più di 5000 ordini, del valore di oltre 500 miliardi di euro, che ha prodotto  un 
“bonus” di 80 milioni di dollari per l’Amministratore delegato. 
 
Un problema, però, rimaneva irrisolto:  
come fare per  montare un motore di grande diametro (il Leap) sotto l’ala del 
basso 737 ?   
Il motore sarebbe stato così vicino a terra da diventare un aspiratutto; con il 
problema che in alcune  piste e  vie di rullaggio  ci possono essere detriti, sassi e 
quant’altro a danneggiare le palette del Fan. 
 
Si sarebbe potuto allungare il carrello principale sino ad alzare  il motore ad 
un’altezza minima ma, così facendo, il carrello più lungo non sarebbe più rientrato 
nel vano sotto la fusoliera. 
Ogni soluzione comportava conseguenze  problematiche  la cui soluzione avrebbe 
richiesto modifiche strutturali, tali da richiedere  una nuova certificazione. 
 
L’architettura del progetto 737 era arrivata al limite della manipolazione mentre 
l’Airbus 320 NEO sfoggiava, comodamente, sotto le sue ali un “maestoso” motore 
LEAP,  Boeing non  poteva essere da meno. 
 
L’unica soluzione razionale sarebbe stata quella di accettare il fatto che si era 
arrivati ad un “sistema aereo” talmente manipolato, rispetto all’originale, da 
richiedere un nuovo “sistema” ma questa decisione sarebbe oramai apparsa  
commercialmente perdente oltre che  tardiva. 
Quale Capo Azienda avrebbe avuto il coraggio di ammettere di non aver colto il 
senso del cambiamento e di non aver avviato per tempo la realizzazione un nuovo 
aereo (nel 2004)?  
(Una riflessione si potrebbe aprire anche sul Consiglio di Amministrazione di 
Boeing e sul suo ruolo di indirizzo strategico). 
 
Solamente il “senso del disastro” avrebbe potuto fermare questa corsa inarrestabile 
ad  ulteriori continui “amendments”.  
Quel senso che deriva dalla consapevolezza dei limiti, dalla capacità di valutare 
quando le troppe variabili  fanno venir meno  l’equilibrio iniziale del progetto; 
quando la ridondanza viene intaccata ed  il risk assessment  diventa solo  un 
esercizio di stile. 
 
In quel momento si è superato il punto di non ritorno. Invece di fare  autocritica per 
poi rilanciare con vigore una nuova e più valida linea di condotta si è scelto di 
perseverare, accelerando la velocità di esecuzione per  inseguire la concorrenza. 
La responsabilità di questa scelta è tutta  in capo all’Amministratore Delegato. 



 
Perciò è stato allungato un pò il carrello principale, è stato realizzato un 
meccanismo di basculamento per farlo rientrare nello spazio disponibile, sono stati 
inseriti leveraggi sulla gamba principale del carrello per ottenere un ulteriore 
piccolo allungamento in fase di decollo, l’attacco del motore è stato spostato in 
avanti e rialzato rispetto all’ala.  
Ciononostante in decollo, a causa della lunghezza della fusoliera la parte 
posteriore toccava la pista; era ed è necessario attendere il  sollevamento da terra 
per  completare la rotazione (decollo in due tempi); il motore,  accelerando, 
aumenta l’effetto pitch-up a causa della combinazione di  maggior potenza  con  
“braccio di leva“ più lungo. 
 
Durante le prove in volo,  l’aereo ha mostrato anche  di non essere conforme ai 
requisiti di stabilità quando la velocità si avvicinava a quella di stallo e durante le 
virate  con accentuato carico alare.  
Per ovviare a questa criticità, di non poco conto, è stato inserito   un meccanismo 
correttivo della stabilità che, un po’ eufemisticamente, è stato   chiamato MCAS, 
Maneuvering Characteristic Augmentation System. 
 
Sia chiaro, gli “augmentation system” non sono una novità, esistono da tempo 
anche nell’industria automobilistica (pensate al “servosterzo” ed al “servofreno” 
delle automobili),  servono a facilitare la condotta. Gli augmentation sono degli 
aiuti,  nessuno si aspetta che essi possano diventare causa di  incidente. Ricordatevi 
inoltre quale  sforzo era  necessario per girare un volante o quale doveva essere la 
pressione sul pedale del freno nelle vecchie auto senza  “augmentation”.  
 
L’augmentation (MCAS) doveva essere inserito nel preesistente sistema di comandi 
di volo per intervenire in un momento critico e in contrasto al comando del pilota. 
 
Dopo 346 morti abbiamo capito che l’augmentation del Max, così come è stato 
realizzato, invece di essere un aiuto ed un elemento di sicurezza, è stato foriero di 
incomprensibili complicazioni al pilotaggio, ha agito molto al di fuori delle 
condizioni per cui era stato progettato, ed ha mostrato essere  quasi un killer 
perfetto, uno di quelli che, agendo nell’ombra e senza preavviso, sono anche difficili  
da identificare. 
 
Non è intenzione di questo articolo entrare nei dettagli tecnici  dell’MCAS per 
mostrarne tutte le falle, quanto di analizzare la logica ed il metodo usati per 
modificare il “sistema 737” durante la  realizzazione del MAX. 
 
In primo luogo, era necessario minimizzare la portata delle modifiche  per farle 
rientrare nei limiti di un “amendment” al certificato originale. 
La comunicazione istituzionale  è stata così  incentrata sul messaggio:    “niente di 
nuovo”. Non serve addestrare i piloti perché l’aereo si comporta come le versioni 
precedenti; non è necessario neanche sapere della  presenza dell’MCAS perché è 
molto remota la possibilità che esso debba intervenire.  Anche nel caso di 
malfunzionamento (aspecifico) dell’MCAS non servono nuove procedure, basta 
applicare quelle  esistenti. 
 



Questa “rimozione”, nella rappresentazione  del reale, ha fatto   calare un ”velo di 
invisibilità” sul fatto che si  era abbandonato uno dei principi cardine degli 
impianti aereonautici, quello della “doppia ridondanza”, presente in tutti gli aerei 
tradizionali ma, non lo si era abbandonato per passare a quello della   “tripla 
ridondanza”, caratteristico degli aerei costruiti a partire dagli anni novanta, bensì  
è semplicemente stata abolita la ridondanza. 
L’innovazione tragica, di quest’aereo ”ibrido” (architettura tradizionale con molti 
ammodernamenti) è stata anche quella  di dare  priorità ad un singolo segnale che 
entrando nel Flight Management Computer correggeva il valore dei  segnali 
presenti e, tutti, ridondanti.    
 
La violazione di questo principio consolidato (la “Dual Redundancy”) è stata  
clamorosa ma, ancora peggiore,  è stata l’ignavia dei responsabili del Controllo, sia 
aziendali che Federali. 
 
Si è inserita, cioè, una gerarchia dei segnali, in cui un singolo segnale, anche se 
indicante un valore assolutamente irreale, poteva, senza alcun filtro,   “inquinare” 
tutti i  segnali a valle   causando  multipli e incomprensibili malfunzionamenti 
 
(ad es.: in un caso, in cui l’aereo era livellato e a terra (0°) il segnale indicava una 
salita di 21°; in un altro caso con aereo  in salita a 15,3°, indicati da 5 strumenti 
validi,  il segnale che ha attivato l’MCAS indicava una salita a 74,5° !!  
Sia + 21° a terra che + 74,5° in volo sono abnormemente, al di fuori di ogni realtà. 
 Il primo valore era indicato sul volo LION Air: 189 morti; il secondo sul volo 
Ethiopian: 157 morti) 
  
Sempre nella logica del niente di nuovo,  è stato  fatto una FHA (Functional Hazard 
Assessment) in cui, da un lato, sono state ripescate valutazioni  passate e fatte per 
modelli precedenti al Max e, dall’altro, è stato previsto solamente un limitato 
numero di  inconvenienti. Non è stato neanche ipotizzato il  malfunzionamento del 
segnale dell’MCAS, quello singolo e senza filtri. 
L’assessment “dimostrava” che, agli eventuali inconvenienti provocati dall’MCAS, si 
poteva  ovviare facilmente e agevolmente.  
 
In sintesi,  da un lato sono state smantellate le barriere difensive e dall’altro si è 
intenzionalmente affermata la bassa rischiosità di quello che poteva accadere.    
 
Il tutto è stato accuratamente diluito in migliaia di pagine descriventi gli  
assessment, le valutazioni e le prove fatte al simulatore ed in volo. I piloti 
collaudatori ovviavano agevolmente agli  inconvenienti assunti a base 
dell’assessment. 
 
Tutto questo tranquillizzante scenario era ben lontano dalla realtà ma, il fatto 
abnorme di questa manipolazione è che sia stata messa in atto dal primo 
costruttore al mondo sotto la benevola sorveglianza dell’Agenzia Federale del 
“primo” Paese al mondo. 
 
                   “… progettato da clown e controllato da scimmie” 
                            (Mail  scambiata fra due dipendenti della Boeing in riferimento al Max) 



 

        Le Conseguenze. 
 
Dopo il secondo incidente MCAS, il certificato del Max è stato sospeso in tutto il 
mondo. Tutti i  400 Max in circolazione sono stati messi a terra. Stessa sorte è 
toccata a quelli che uscivano dalla catena di montaggio.  
Tutti i possibili parcheggi  sono stati riempiti.   
Con il passare dei mesi, man mano che procedevano i test di ri-certificazione del 
Max, venivano identificati nuovi inconvenienti, il cui effetto sull’insieme,   non era 
stato  valutato.  Il quadro d’insieme si complicava invece di chiarirsi. 
 
Boeing, che  inizialmente, aveva previsto, con un po’ di sicumera, tre mesi per la ri-
messa in aria del suo aereo è stata costretta a rivedere ripetutamente la data; a 
distanza di oltre 1 anno e sei rinvii, la previsione rimane ancora indefinibile. 
 
A Gennaio 2020 è stato necessario fermare le linee di produzione con conseguente 
riduzione del  personale; l’ Amministratore Delegato ha dato le dimissioni. 
 Di nuovo, in molti si sono chiesti perché il CdA non lo abbia rimosso subito. 
 
Il fatto che La Federal Aviation abbia mostrato  asservimento alle condotte di 
Boeing ha fatto cadere anche  il principio del mutuo riconoscimento (delle 
certificazioni) da parte delle altre Autorità aeronautiche.  
Le autorità degli altri Paesi  hanno comunicato che, quando la Federal Aviation 
avrà ri-emesso il certificato del Max, questo non verrà più riconosciuto 
automaticamente, ed ogni Autorità procederà ad una sua valutazione autonoma. 
Questo fatto è di portata storica, è la “caduta” di uno dei principi fondamentali dell’ 
ICAO, l’Agenzia dell ONU per l’Aviazione Civile Internazionale. 
 
Il Senato USA ha aperto una commissione d’inchiesta per valutare i comportamenti 
di FAA e Boeing. 
Il GAO, il General Account Office del DOT, il Dipartimento dei Trasporti ha aperto 
un’inchiesta amministrativa interna. 
L’FBI ha aperto una “criminal investigation”. 
Presso il Tribunale di Chicago sono incardinate  le cause intentate dai parenti delle 
vittime e da innumerevoli altre persone ed organizzazioni che si sono sentite 
danneggiate. 
 
E’ stato creato un coordinamento internazionale il JATR (Joint Aviation Technical 
Review) per identificare criteri e metodi condivisi per la certificazione delle 
modifiche degli aerei. 
 
Il JATR ha ribadito l’inadeguatezza  della valutazione per singole parti del sistema 
(aeroplano) e che le valutazioni devono essere: “… comprehensive … integrated 
..for this complex interactive system … considering that every change could 
interact with other parts of the system… the reviews must be at aircraft-
level”. 

      … Aircraft functions should be assessed, not in an incremental and  
fragmented manner, but holistically at the aircraft level.  



Finora i danni della Boeing, creati dalle scelte aziendali descritte,  sono  stimati in 
16.8 miliardi di dollari, ma la questione non è ancora conclusa. 
Quello che non  potrà mai essere  ripagato è il costo di 346 vite. 
Quello che sarà difficilmente sanabile è il grave vulnus inflitto alla fiducia dei 
passeggeri 
 
 
Silvano Manera 
26/03/2020 
Rev.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright TM-CHE 


