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Presentazione

L’aeronave rappresenta il primo concreto tentativo da parte dell’uomo in
grado di realizzare il sogno di Icaro. La possibilità di sviluppare una tecnologia del “più leggero dell’aria” (lighter-than-air, LTA) ha, da subito, aperto gli
orizzonti per un ampio campo d’applicazioni, molte delle quali di natura militare. Dal punto di vista tecnologico, le aeronavi hanno avuto una vita breve.
Solo 80 anni sono passati dal primo volo documentato del 1856 all’incidente
dell’Hindemburgh del 1937. Con la sola eccezione del periodo bellico e dell’iniziativa Airborne Early Warning statunitense, l’era del dirigibile può considerarsi prematuramente conclusa negli anni ’50. Il cambiamento degli equilibri mondiali degli ultimi decenni, ed in particolare la caduta dell’Unione Sovietica, ha modificato sostanzialmente la natura della minaccia a cui sono
esposti i paesi occidentali e, tra questi, l’Italia. Oggi il gap tecnologico che esiste tra gli Stati Uniti e l’Europa nei confronti dei paesi in grado di rappresentare una potenziale minaccia è tale da consentire di concentrare le risorse nell’ottimizzazione e potenziamento dei sistemi a minore complessità, già disponibili sul mercato, e nel colmare i vuoti o le mancanze, eventualmente presenti nel sistema di difesa.
In quest’ottica il sistema aeronave rappresenta una soluzione ad ampio spettro d’impiego non solo tattico ma anche strategico. I possibili ruoli operativi e le
più adatte tipologie di aeronave possono essere individuati sulla base delle peculiarità essenziali che da sempre hanno caratterizzato questo mezzo: endurance,
ampio raggio di operatività, elevati payload, elevate altitudini, e basse velocità.
Nel presente rapporto sono analizzate le caratteristiche tecniche di questi velivoli alla luce delle nuove tecnologie, evidenziando le possibilità d’innovazione ed i ruoli operativi di maggiore interesse per la difesa nazionale.
Per ciò che concerne gli interessi di difesa Italiani, è emerso che le aeronavi potrebbero svolgere un ruolo importante nel controllo e monitoraggio
del territorio, lotta all’immigrazione clandestina, attività di controllo e coordinamento nei territori urbani, e soccorso e gestione delle emergenze ambientali (terremoti, alluvioni, frane, etc.).
© Rubbettino
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Le tecnologie necessarie sono in parte già disponibili sul mercato. Un impegno mirato, nei tempi e nelle risorse, sull’innovazione tecnologica e la ricerca applicata consentirebbe, con investimenti più contenuti di quelli richiesti
per il finanziamento di un nuovo velivolo, di allestire una flotta di aeronavi polifunzionale con un elevato grado di flessibilità operativa.

8
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Executive Summary

Airship is the first real attempt to concretize the Icarus’s dream. The possibility to develop a lighter-than-air based technology opened new scenarios for a
wider application fields, the most of which of military interests. From the technology point of view, airships had, up to now, a very short live. Only 80 years past
from the first reported successful flight in 1856 until the Hindemburgh accident
in 1937. With the sole exception of the interwar period and of the U.S. Early
Warning Initiative, the “blimps” era can be considered prematurely ended in the
late 50’s. Subsequent to the modification in the international scenario, especially
after the fall of the Soviet Union, the nature of the threats to which the western
countries are exposed today is changed. The technological gap between United
States and Europe from one side, with respect to other potential dangerous countries is so large to reduce the need to develop additional new advanced weapon
systems. On the contrary this difference underlines the need to focus the economical resources in filling the gap eventually existing in the defense systems and
to improve the potential of the low-level complexity systems.
In this framework, the airship is a possible wide spectrum solution for both
tactical and strategic applications. The understanding of the roles and the bettersuited structural configurations can be determined based on the analyses of the
features that characterized the use of the airship since the beginning: endurance,
range, payload, altitude, and low velocity.
In this report the technical aspects peculiar of this aircraft in the framework
of emerging technologies are examined and discussed highlighting the innovation chances and the roles of major interests for the homeland security.
As far as concerns the Italian national defense, airship can play a critical role
in the territories and boundaries control and monitoring, in fighting to illegal immigration, urban patrol and security, help and aid in environmental and natural
catastrophes (earthquakes, floods, etc.).
Most of the required technology necessary to build 21th century airship is
already available in the market. A focused time and economical resource effort
© Rubbettino
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in the innovation and research will allow to rig out a multifunctional airship fleet,
at the same or lower cost needed to develop a new airplane, with a high degree
of operational flexibility.
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1. Lo sviluppo e l’impiego dei dirigibili nella storia

1.1. Introduzione
Nella percezione comune i dirigibili, o aeronavi, richiamano immagini che
appartengono ad un passato anteriore all’era dell’aeronautica. Spesso il solo pronunciare il termine fa tornare alla memoria eventi infausti come lo schianto dell’Hindenburg a Lakehurst, New Jersey, il 6 Maggio del 1937. Al contrario, nella
percezione degli storici del volo, il dirigibile è ricordato per il ruolo tattico svolto nella seconda guerra mondiale sia per scopi di ricognizione sia in missioni di
bombardamento. Infine, solo alcuni ricordano il ruolo fondamentale svolto dai
dirigibili in tempo di pace.
Oggi, l’idea di dirigibile viene comunemente associata al dirigibile della
Goodyear utilizzato in Europa per scopi pubblicitari, o negli USA, come posto
di osservazione sui cieli degli stadi per la ripresa di eventi sportivi.
Negli scorsi decenni le innovazioni tecnologiche in campo aeronautico
hanno reso i velivoli ad ala fissa o mobile di gran lunga più competitivi e
performanti delle aeronavi nelle applicazioni, sia civili sia militari, individuate agli inizi dell’era del volo. Oggi, grazie all’impiego di materiali innovativi e
di sistemi di propulsione non convenzionali, si aprono nuovi interessanti scenari in cui l’aeronave va a colmare la zona di confine tra i campi di impiego
delle diverse tipologie di velivoli.
Il modo migliore per comprendere i ruoli potenziali dell’aeronave e dei suoi
impieghi, sia strategici sia tattici, è attraverso la discussione, anche se sintetica,
delle origini storiche, dell’analisi degli impieghi sia civili sia militari, e la disamina di alcuni degli aspetti tecnici che costituiscono i punti di forza di questo mezzo di trasporto.
1.2. Origini delle aeronavi
Il concetto alla base della tecnologia delle aeronavi fu dimostrato tecnica© Rubbettino
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mente dai fratelli Montgonlfier nel 1783 attraverso la costruzione di un pallone ascensionale ad aria calda di circa 800 m3. Questo evento costituisce il primo passo dell’umanità, di cui si hanno registrazioni storiche, nella conquista
dell’atmosfera e, in seguito, dello spazio.
Nel medesimo anno Jean Baptiste Meusnier, ufficiale del genio dell’esercito francese, presentò una relazione all’Accademia delle Scienze di Francia
dal titolo “L’equilibrio delle macchine dell’aria”. In questo documento straordinario sono enunciati
i principi alla base della tecnologia dei dirigibili, validi ancora
oggi.
Il primo dirigibile, nel senso moderno
del termine, apparve
solo nel 1852. In quell’anno Henri Giffard
costruì un’aeronave
lunga 45m e larga
12m, alla quale era collegata una gondola sospesa in grado di ospitare un pilota ed un
motore a vapore della Figura 1 - Ritratto del primo dirigibile realizzato da Henri Giffard
potenza di 3hp. Nel nel 1852
settembre dello stesso anno Giffard effettuò personalmente il primo volo dall’ippodromo di Parigi a Trapps, coprendo una distanza di 27 km alla velocità
di circa 8 km/h.
Il successivo contributo innovativo nello sviluppo delle aeronavi fu la sostituzione del motore a vapore con uno elettrico. Nell’agosto del 1884, Renard
e Krebs, ingegneri del genio dell’esercito francese, svilupparono un motore
elettrico alimentato a batterie consentendo al loro dirigibile, France 2, di raggiungere la “favolosa” velocità di 23 km/h.
1.3. L’interesse tedesco nel periodo precedente la 1ª Guerra Mondiale
Nel 1885, il tedesco Gottlieb Daimler, sviluppò il primo motore a scoppio appositamente progettato per l’impiego su dirigibili. Il propulsore ad un
cilindro era in grado di sviluppare una potenza di 2hp. Con questa soluzione
12
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Daimler, il quale si dedicò poi allo sviluppo di motori a combustione interna
per automobili, effettuò un volo di prova nell’agosto del 1888.
In seguito, Karl Woelfert migliorò l’idea di Daimler progettando e costruendo un motore a scoppio della potenza di 6hp con il quale realizzò il suo
volo nel 1896 in occasione della fiera commerciale di Berlino. A questa esibizione assistette il Kaiser Guglielmo II il quale, entusiasta, offrì a Woelfert le
strutture ed i mezzi per continuare le ricerche nel campo. Pertanto, l’interesse nazionale della Germania nello sviluppo del dirigibile può essere fatto risalire a quell’anno.
Lo sviluppo dei dirigibili da parte della Germania continuò sotto la guida idealista del conte Graf Ferdinand von Zeppelin (Figura 2). Egli ebbe la
capacità di legare lo sviluppo tecnologico dei dirigibili all’orgoglio nazionale,
ottenendo sia il supporto del Kaiser sia quello morale ed entusiastico dell’opinione pubblica e della stampa dell’epoca.

Figura 2 - Foto di Graf Von Zeppelin e della brochure inaugurante i viaggi tra la
Germania ed il Sud America.

A partire dal lancio della prima aeronave, Luftshift Zeppelin n°1 (LZ1),
nel luglio del 1900, lo sviluppo della dirigibilistica in Germania crebbe esponenzialmente. Il modello LZ1 era lungo 126 m, 11.5 m in diametro e capace
di una velocità di punta di 32 km/h. L’LZ1 realizzò solo tre voli e venne successivamente smantellato in quanto sottodimensionato dal punto di vista della potenza necessaria ed altamente instabile durante la navigazione. Tuttavia
© Rubbettino

13

la lezione appresa servì per la realizzazione del modello successivo, l’LZ2, nel
1905. Vale la pena ricordare che la determinazione del conte Zeppelin divenne talmente ossessiva da fargli investire la sua intera fortuna nell’avventura del
dirigibile e da richiede ed ottenere l’autorizzazione dello stato del Wurtenrg a
finanziare la costruzione dell’LZ2 con una lotteria.
Sull’onda dell’entusiasmo generale, nel 1908 Zeppelin ed Hugo Eckner
fondarono la Deutsche Luftshiffahrts Aktien Gesellshaft (DELAG), la quale
allestì una flotta di cinque aeronavi ed un numero impressionante di porti, appositamente realizzati, in quasi tutta la Germania.
Alla vigilia della Grande Guerra, nel 1914, in meno di un decennio, la
DELAG aveva realizzato oltre 1600 voli passeggeri, percorso oltre 100.000
miglia, e trasportato più di 10.000 passeggeri.
1.4. Le aeronavi della 1ª Guerra Mondiale
Grazie agli sforzi di Zeppelin e della DELAG, la Germania fu la nazione
belligerante meglio equipaggiata, relativamente alle aeronavi, all’inizio del conflitto. Avendo requisito la flotta della DELAG, sia l’esercito sia la marina della
Germania imperiale poterono contare sull’impiego di ben nove dirigibili.
Gli impieghi iniziali furono limitati alla sola ricognizione. Nel 1915 venne preso in considerazione il loro potenziale uso nei bombardamenti delle isole britanniche. A seguito del successo delle incursioni del 13 e del 19 Gennaio
1915 e della totale assenza di opposizione da parte degli inglesi, il Kaiser promosse attacchi più intensi ed energici. Tuttavia l’azione di bombardamento fu
limitata, per espresso ordine del Kaiser, ad obiettivi strettamente bellici (materiali, depositi di carburante, stabilimenti militari, installazioni,etc.) evitando
accuratamente sia le zone altamente residenziali di Londra sia i palazzi reali.
In seguito, una serie di bombardamenti notturni realizzati con più o meno successo, convinsero la Divisione Dirigibili tedesca ad incrementare le capacità
offensive. Nel Maggio 1916, venne lanciato il gigantesco L30: lungo 195m, largo 23.5 m con una velocità massima di 100 km/h ed una altitudine di servizio
di 5000m. L’armamento di questa aeronave contava di 5 tonnellate di bombe
e 10 mitragliatrici difensive.
Lo sviluppo delle aeronavi continuò durante tutto il conflitto durante il
quale vennero realizzate aeronavi lunghe 210m capaci di raggiungere quote di
7500m con autonomie di 900 km. Il risultato dell’impiego dei dirigibili nel
conflitto si concretizzò in: 51 missioni, il lancio complessivo di 196 tonnellate
di bombe, l’uccisione di 557 persone ed oltre 1300 feriti. La maggior parte dei
14
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successi militari tedeschi fu ottenuta durante il 1915 prima che la difesa aerea
inglese potesse riorganizzarsi.
Il conflitto mise chiaramente in evidenza la vulnerabilità del dirigibile,
particolarmente nelle missioni offensive con un ruolo di combattimento. Durante i bombardamenti della Gran Bretagna, la Germania vide distrutte 19 aeronavi mentre 5 vennero gravemente danneggiate, con una perdita complessiva di 253 membri di equipaggio e circa 50 fatti prigionieri. La marina tedesca perse il 40% dei membri di equipaggio ed il 53% delle sue 73 aeronavi
sia a causa del fuoco nemico sia per incidenti. L’esercito, al contrario, ebbe
meno perdite ma vide abbattute 26 delle 50 aeronavi in dotazione.
L’interesse britannico per le aeronavi crebbe proprio a causa della
guerra. Alla vigilia delle ostilità, la flotta di dirigibili della Gran Bretagna
assommava a 5 dirigibili a struttura non rigida, due dei quali costruiti all’estero. Durante il conflitto, la Gran Bretagna costruì circa 300 dirigibili non
rigidi che vennero utilizzati esclusivamente con lo scopo di scorta di convogli, controllo delle coste, e nella guerra anti-sommergibile. Vennero costruiti pochi dirigibili a struttura rigida, ma solo uno, l’R29, fornì un concreto contributo offensivo affondando un sommergibile tedesco nelle ultime settimane di guerra.
Gli inglesi non sfruttarono mai il reale potenziale militare delle aeronavi
nonostante l’Ammiraglio David Beatty avesse attribuito il successo della fuga della flotta tedesca, dall’accerchiamento ed inseguimento della Grand British Fleet nello Jutland, all’azione di ricognizione espletata dai dirigibili Zeppelin.
Il contributo allo sviluppo di aeronavi fornito dagli altri paesi belligeranti rimase estremamente limitato. Le aeronavi Italiane e Francesi non vennero
quasi mai impiegate oltre le proprie linee, anche per il fatto che la preponderanza dello spazio aereo degli Zeppelin tedeschi, aveva fatto sì che i soldati
alleati sparassero a qualunque dirigibile attraversasse il cielo del teatro di battaglia. Fino al 1917, anno in cui i Francesi sospesero la costruzione di dirigibili, le loro aeronavi furono continuamente esposte al pericolo di fuoco amico da terra.
Gli Stati Uniti d’America entrarono nel conflitto molto più tardi e costruirono esclusivamente aeronavi a struttura non rigida per un totale di 35
esemplari. Il loro impiego fu principalmente di addestramento, di controllo
delle coste, e guerra antisommergibile. Uno dei successi di particolare rilievo
della dirigibilistica statunitense fu il lancio di un biplano Curtiss JN-4 del peso di 2000kg dal dirigibile Goodyear C-1 da un’altezza di 800m.

© Rubbettino
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1.5. Il periodo interbellico
Nel dopoguerra la Germania, nonostante avesse perduto la Grande
Guerra, mantenne il dominio della tecnologia delle aeronavi. In questo periodo si vide lo sviluppo dei giganteschi dirigibili per trasporto passeggeri che attraversarono diverse volte l’Atlantico durante gli oramai abituali voli di linea.
In quegli anni i dirigibili effettuarono la circumnavigazione del globo e trasmisero segnali radio dal polo nord. Alcune settimane dopo l’armistizio, la DELAG venne rifondata e ricominciò la costruzione di due aeronavi per trasporto passeggeri. La prima, la Lago di Costanza, venne lanciata nell’agosto del
1919 ed effettuò servizio tra Berlino e Friedrichshafen. In soli quattro mesi la
Lago di Costanza realizzò oltre 100 voli e trasportò un totale di 2300 passeggeri. La durata del viaggio, che con l’aeronave richiedeva solo 6 ore a fronte
delle 24 ore di treno, ebbe un successo tale che la DELAG lanciò un secondo
Zeppelin, il Nordstern, per la rotta Berlino-Stoccolma.
Nel 1924 la DELAG costruì lo ZR3 per il governo degli Stati Uniti a parziale risarcimento dei danni di guerra. Lo ZR3, lungo 198m, largo 27.6m ed in
grado di sviluppare una velocità di 125km/h, attraversò l’oceano atlantico nella rotta da Friedrichshafen a Lakehurst, New Jersey, in sole 79 ore. Lo ZR3, in
seguito rinominato Los Angeles, venne comandato dal direttore della DELAG, Dr. Hugo Eckner, il quale fece ritorno in Germania convinto che il servizio trans-atlantico fosse oramai realizzabile. Al ritorno da una serie di conferenze in Germania finalizzate alla raccolta di capitali, Eckner nel 1926 mise
in cantiere il GraffZeppelin. Questa aeronave, definita come “la più bella di
tutte”, era lunga 233m e larga 30.5m, in grado di raggiungere la velocità di
115km/h e con 10.000km di autonomia. L’equipaggio era composto da 44 uomini con la possibilità di imbarcare 20 passeggeri per i quali era stata allestita
sia una sala da pranzo sia un bar.
Lanciata nel 1928, effettuò 650 voli, di cui 144 attraverso l’atlantico. Percorse oltre un milione di miglia e trasportò complessivamente 18.000 passeggeri. La rotta tipica est-ovest da Friedrichshafen a Lekehurst richiedeva all’incirca 79 ore con una media di 60 ore per il viaggio di ritorno a seguito dei venti favorevoli. Nel 1929 la GrafZeppelin circumnavigò il globo percorrendo
31.000 miglia in 21 giorni e 12 ore. Nel 1931, quest’aeronave effettuò un volo
di ricognizione sull’artico, realizzando un numero di fermate marittime. Nel
1937 venne ritirata dopo 13 anni di glorioso servizio.
Nel 1936 venne lanciata la seconda aeronave passeggeri passata alla storia: l’Hindenburg. Essa rappresentava il gigante della specie: 240m lunga, 40.5
m di diametro, ed una velocità massima di 130 km/h. Come la sorella GrafZeppelin, la Hindenburg era un vero e proprio hotel volante con un salone
16
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per il pranzo, una sala riunioni, un salone fumatori, un bar in cui suonava un
pianoforte a coda interamente realizzato in alluminio, oltre alla capacità di accogliere 72 passeggeri. Sfortunatamente l’Hindenburg esplose a Lakehurst solo 14 mesi dopo il suo volo inaugurale, mentre si trovava in stazionamento. Le
circostanze in cui si realizzò l’incidente furono subito sospette. Questo ha alimentato diverse teorie secondo cui, la distruzione dell’Hindenburg, avvenne
più per motivi politici piuttosto che a causa di reali insufficienze strutturali
nella progettazione. Delle 97 persone a bordo 62 sopravvissero, mentre delle
35 vittime, 23 erano membri dell’equipaggio. Vale la pena ricordare che le vittime tra i passeggeri dell’Hindenburg furono 12 tra le 16 vittime avute complessivamente tra i passeggeri paganti su tutti i voli mai effettuati su aeronavi.
In questo periodo, oltre alla Germania, solo gli Stati Uniti e l’Italia furono attivamente coinvolte nello sviluppo di aeronavi. Gli Stati Uniti svilupparono una serie di progetti innovativi tra i quali vale la pena ricordare, l’attracco in mare della USS Shenandoah alla nave cisterna USS Patoka opportunamente equipaggiata con un pilone di attracco. Nel 1928, la Los Angeles (ex
ZR3) atterrò con successo sulla portaerei Saratoga. La Los Angeles perfezionò
anche la tecnica di aggancio ad aerei scout alla massima velocità di 130 km/h.
La prima aeronave costruita negli Stati Uniti fu l’Akron, lunga 235m, con
una forza di sollevamento di 200 tonnellate. L’Akron, lanciata nel 1931, era
stata inizialmente progettata con lo scopo di portaerei, avendo un hangar a
mezzanave in grado di ospitare cinque velivoli da combattimento. Sfortunatamente, così come era già accaduto per l’Inghilterra, anche le aeronavi statunitensi furono soggette tutte ad una serie di incidenti: l’Akron, la Macon, e la
Shenandoah si schiantarono tutte a causa di violente tempeste nel 1933, nel
1935 e nel 1925, rispettivamente.
Il contributo italiano più noto alla dirigibilistica, è rappresentato dalla
spedizione di Umberto Nobile e dall’esploratore norvegese Rould Amudsen
al polo nord a bordo del dirigibile Norge costruito in Italia. Durante questa
missione, Nobile sorvolò il polo e lanciò tre bandiere, quella italiana, norvegese e statunitense, per poi continuare il volo ed atterrare a Teller in Alaska
dopo aver percorso un viaggio di circa 5000 km. Successivamente, Nobile
tentò una seconda esplorazione, tutta italiana, a bordo del dirigibile Italia. Pur
avendo sorvolato il polo con successo per la seconda volta, il dirigibile Italia
si schiantò sul pak, espellendo Nobile ed alcuni membri della missione al di
fuori della cabina prima di esplodere senza lasciare alcuna traccia. Alcuni dei
sopravvissuti dell’equipaggio vennero successivamente salvati un mese più
tardi. L’incidente del dirigibile Italia cancellò tutti gli interessi dell’Italia verso le aeronavi.
© Rubbettino
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1.6. Le aeronavi della 2ª Guerra Mondiale e del dopoguerra
Durante la seconda guerra mondiale, la principale attività nel campo delle aeronavi fu quasi completamente concentrata negli Stati Uniti. La Marina
degli Stati Uniti, prevedendo un ingresso in guerra, ordinò alla Goodyear
Company la costruzione di aeronavi a struttura non rigida per il controllo delle coste, la scorta di convogli, e la caccia ai sottomarini. Alla fine del conflitto,
la Goodyear aveva costruito 135 dirigibili per la sola Marina. Queste aeronavi furono impiegate in Marocco, per il controllo dello stretto di Gibilterra, e
nelle piattaforme marine del Pacifico e dell’Atlantico. È da notare come in
questo periodo si siano notevolmente allungati sia i tempi di missione dei dirigibili sia le distanze operative.
Nel dopoguerra il ruolo delle aeronavi a struttura non rigida venne ampliato. Avendo riconosciuto il ruolo importante come piattaforme di osservazione, la Marina degli Stati Uniti continuò a mantenere una flotta di aeronavi, anche se di numero limitata, per sorveglianza dell’oceano. L’innovazione tecnologica è continuata attraverso la realizzazione delle aeronavi a struttura non rigida più grandi mai costruite fino ad allora: la ZPN-1 lunga 97m.
In seguito venne realizzata la ZPN3-K con specifico compito di portaerei
operativa, mentre la ZP2N-1 fu la prima aeronave predisposta per il rifornimento in volo.
Nel Maggio del 1954, il nuovo dirigibile della marina, la ZPG-1 rimase in
missione per 200 ore. Questo record fu poi superato dall’aeronave gemella
ZPG-2 che rimase in volo per ben 264 ore (11 giorni). A seguito dell’incalzare della guerra fredda e per la mancanza di sistemi adeguati di avvertimento
precoce (Early Warning System) i dirigibili della Marina vennero integrati nel
sistema di difesa aereo nord americano (NAADS).
Queste aeronavi, equipaggiate con sistemi radar, controllavano lo spazio
aereo oltre il raggio di d’azione dei sistemi radar di terra rivolti verso est. Esse furono operative con missioni della durata media di 11 giorni, pattugliando la costa est americana, attraverso l’Atlantico fino al Portogallo ed alle coste occidentali dell’Africa, e di ritorno in Florida. Queste aeronavi registrarono un eccezionale record in termini di performance senza incidenti, riempiendo il vuoto della copertura radar statunitense nel periodo più critico della
guerra fredda.
Il completamento del sistema missilistico di avvistamento preventivo
(Ballistic Missile Early Warning System, BMEWS) rese l’uso delle aeronavi, fino ad allora strategico, obsoleto. La flotta di 27 unità venne quindi decommissionata nel 1964.
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1.7. La situazione odierna
L’interesse per le aeronavi non si è mai spento completamente anche se si
è progressivamente ritirato là dove era iniziato: nell’intraprendenza dei privati e degli appassionati. Dal punto di vista civile, l’era dei jet, che in sole 24 ore,
sono in grado di trasferire i passeggeri da una parte all’altra del globo, ha reso le performance dei dirigibili, per i quali erano necessari diversi giorni di
viaggio, del tutto non attrattivi dal punto di vista commerciale. Analogamente anche per quanto riguarda lo spostamento all’interno dei confini nazionali,
a causa della concorrenza dell’automobile e del treno come mezzo di trasporto veloce ed economico, ha escluso dal mercato l’impiego del dirigibile.
Ad oggi, l’imprevedibilità delle condizioni atmosferiche rimane il peggior
nemico del volo commerciale con l’aeronave. Anche se il decommissionamento dei dirigibili della Marina degli Stati Uniti ha di fatto chiuso un’era, l’interesse per questo mezzo rimane, spinto da una sempre crescente sensibilità ambientale, aumento dei costi del carburante, deterioramento progressivo della
rete dei trasporti di superficie.
L’innovazione tecnologica degli ultimi trenta anni consente oggi lo sviluppo di strutture più efficienti, sistemi di propulsione con migliori prestazioni
ed un continuo aumento della potenzialità di carico di moderne aeronavi. In
questo contesto vale la pena ricordare due esempi sviluppati nel ventennio
1970-1990: il Cyclocrane ed il US Navy’s Sentinel 5000.
Cyclocrane. Il Cyclocrane è
stato sviluppato dalla Aerolift Inc.
sotto il patrocinio della US Forestry Service e il DARPA (Defence
Advanced Research Projects Agency). Esso rappresenta un concetto radicalmente innovativo di
aeronave. Il cyclocrane è costituito da un involucro sferico rotante
sul quale sono montate delle pale
portanti con propulsori posizionati all’estremità. Questa tipologia di
aeronave sposa le caratteristiche
Figura 3 - Foto del prototipo di Cyclocrane
proprie dei dirigibili ed elimina la
limitazione rappresentata dall’equilibrio tra la spinta di galleggiamento ed il
peso, attraverso lo sviluppo di una portanza addizionale realizzata dalle pale
in rotazione, in maniera simile ad un elicottero. L’idea iniziale di applicazione
del Cyclocrane è stata quella di raggiungere, con un mezzo ambientalmente
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compatibile, le aree più isolate e disabitate degli Stati Uniti. Un’altra applicazione è rappresentata dalla possibilità di effettuare disboscamenti senza il bisogno di dover intervenire nelle aree designate con la costruzione di strade necessarie al trasferimento del legname e del personale.
Sentinel 5000. La Marina degli Stati Uniti, preoccupata per il pattugliamento dei mari, per la protezione della flotta, e la difesa aerea contro possibili attacchi missilistici lanciati da sottomarini (Air Difence Initiative, ADI) ha
riesumato la soluzione dell’aeronave che aveva sfruttato per anni nel dopoguerra. Il progetto del Sentinel 5000 prevede la realizzazione di un dirigibile
capace di trasportare 14 uomini di equipaggio alloggiati in una gondola a tre
livelli con la capacità di svolgere missioni, con rifornimento, della durata di
circa 30 giorni. L’equipaggiamento di questa classe di dirigibili prevede una
serie di radar tarati per l’individuazione di missili aria superficie. La velocità
di crociera prevista è di 75 nodi con un’autonomia di circa 5600km, 30 tonnellate di carico utile, 4200m di quota di esercizio massima e caratteristiche
stealth. Il prototipo in scala del progetto Sentinell 5000, il Sentinel 1000, è stato realizzato nel 1993 dalle Westinghouse Airship Industries.
Nell’ultimo decennio, l’interesse per lo sviluppo di una tecnologia basata
sul principio del più leggero dell’aria (ligther-than-air, LTA) è nuovamente al
centro di molti programmi di ricerca militari e civili. Il concetto d’aeronave è
nuovamente venuto alla ribalta grazie all’introduzione di nuovi materiali e dispositivi di controllo sia attivi sia passivi, che consentono di poter utilizzare
appieno le caratteristiche di lunga percorrenza, elevata capacità di carico e costi contenuti tipici dei dirigibili. Oggi, nel 2003, il Ministero della Difesa Americano (Department of Defence, DoD) ha finanziato un programma di ricerca e sviluppo per la dimostrazione tecnologica delle potenzialità di un velivolo LTA per quote elevate. Gli aspetti specifici di questo progetto, così come le
analisi relative ad un impiego strategico di difesa delle aeronavi, sono presentate e discusse in dettaglio nei capitolo successivi.
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2. Tecnologia delle aeronavi: principi fondamentali

2.1. Introduzione
Al fine di poter comprendere le reali potenzialità applicative delle aeronavi è necessario conoscere i principi fondamentali di funzionamento. Attraverso la cognizione di questi principi sarà più semplice individuare i campi
d’operatività per eventuali innovazioni tecnologiche. Nel presente capitolo sono riassunte, in maniera sintetica e discorsiva, i principi di aerostatica, l’aerostatica delle aeronavi, l’aerodinamica delle aeronavi e alcuni esempi di progetti non convenzionali che sono stati recentemente proposti.
2.2. Principi di aerostatica
Il termine aerostatico si riferisce alla condizione di galleggiamento a cui
qualunque corpo immerso nell’atmosfera è soggetto, così come il termine idrostatico fa esplicito riferimento alla medesima condizione per un corpo immerso in un liquido. In entrambi i casi, la forza di galleggiamento secondo il principio di Archimede, è pari al peso del fluido spostato dal corpo in oggetto.
Nel caso di un corpo immerso nell’aria tale forza sarà esprimibile come:
B = V ρa
(1.1)
dove V è il volume del corpo e ra la densità dell’atmosfera che lo circonda. Anche se la forza di galleggiamento agisce per tutti i corpi immersi nell’atmosfera, il suo effetto è di solito trascurabile rispetto al peso dei corpi stessi.
Ad esempio, nel caso dell’uomo, al livello del mare, si è valutato che la
spinta di galleggiamento eserciti una forza pari a circa il 12% del peso corporeo. Qualora il peso del corpo risulti essere inferiore alla spinta di galleggiamento, allora si genera una spinta netta in grado di sollevare il corpo:

L = B −W
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(1.2)
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Il caso più ovvio è quello del pallone realizzato con un involucro flessibile di volume V riempito di un gas di densità rg, come ad esempio idrogeno o
elio, inferiore a quella dell’aria ra. In tal caso detto W0 il peso della struttura,
la spinta che si svilupperà sarà semplicemente data da:

Ld = V ( ρ a − ρ g ) − W0 = Lg − W0

(1.3)
dove Ld indica la portanza disponibile ai fini della stima del carico utile,
mentre la differenza tra densità rappresenta la portanza unitaria lorda del pallone.
La portanza unitaria nel sistema internazione al livello del mare, nell’ipotesi che il gas sia alla medesima temperatura dell’atmosfera circostante, è pari
a 11.183 N/m3 per l’idrogeno, mentre l’elio, doppiamente più denso dell’idrogeno, fornisce una spinta leggermente inferiore di 10.359 N/m3.
Il principio di funzionamento della spinta aerostatica è illustrato in maniera schematica in figura 4 nel caso di un pallone sferico, elastico, di massa trascurabile. Il contenitore è parzialmente collassato inferiormente per la condizione di equilibrio tra la pressione interna ed esterna. All’aumentare dell’altezza h, tanto la pressione del gas tanto quell’atmosferica decrescono proporzionalmente alle rispettive densità. Poiché la densità dell’aria è superiore a quella
del gas, la riduzione di pressione con la quota sarà maggiore all’esterno del pallone che non al suo interno. Pertanto si genererà una spinta specifica pari a (rarg) diretta secondo la normale uscente rispetto alla superficie del pallone.
h

esterno

p0-ρ
ρah

interno

ρgh
p0-ρ

Pressione

Figura 4 - Distribuzione della pressione su un involucro sferico
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L’inviluppo di questa distribuzione di pressioni fornisce la portanza lorda definita in eqn. 1.3. La differenza di pressione è sempre molto contenuta.
Ad esempio per un pallone di 30m di diametro, gonfiato con idrogeno, la differenza di pressione alla sua sommità è di solo 335 N/m2 ovvero 1/300 della
pressione atmosferica. Pertanto, la portanza lorda di un involucro dipende dal
solo volume e non dalla forma. I palloni cosiddetti liberi tendono ad assumere una forma sferica in quanto questa configurazione realizza la minima superficie a parità di volume e le più basse sollecitazioni sull’involucro per un’assegnata differenza di pressione attraverso l’involucro.
Fin quando il gas all’interno dell’involucro è in grado di espandersi, ovvero nel caso di involucro inizialmente parzialmente riempito, e la temperatura del gas e dell’aria circostante non variano, la portanza disponibile rimane la
stessa indipendentemente dalla quota.
Nel caso di un pallone ascendente, la densità del gas e dell’aria diminuiscono della stessa quantità al decrescere della pressione atmosferica, mentre il
volume del gas si espande della stessa quantità cancellando gli effetti e mantenendo la risultante di eqn. 1.3 costante.
In qualunque atmosfera reale la caduta di pressione con la quota ha un
effetto più pronunciato dell’effetto che corrisponde alla caduta di temperatura. Di conseguenza il gas contenuto nell’involucro continuerà ad espandersi
fino a riempire tutto il volume disponibile oltre il quale nessuna ulteriore
espansione sarà possibile. La quota a cui si realizza il completo riempimento
dell’involucro è detta altezza o quota di pressione (pressure height). Un’ulteriore ascensione causerà una pressione differenziale attraverso la pelle dell’involucro e la portanza diminuirà.
Nella progettazione delle aeronavi convenzionali, al fine di minimizzare i
pesi, l’involucro è realizzato in modo da non sopportare sforzi superiori a
quelli che si realizzano per quote inferiori a quella di pressione che, pertanto,
costituisce un limite per l’integrità strutturale dell’aeronave. Qualora questa
quota venga superata accidentalmente in esercizio, opportune valvole di sicurezza provvedono al rilascio del volume di gas in eccesso, al fine di proteggere l’involucro dal rischio di rottura.
Lo studio dell’alta atmosfera ha di recente consentito la realizzazione di
palloni, senza equipaggio, costruito con tessuti innovativi in grado di sopportare gli sforzi che si realizzano alla quota di pressione. Questi palloni sono progettati in modo che la portanza netta sia comunque positiva anche al di sopra
della quota di pressione consentendo un’ulteriore ascensione. Anche in questo caso esisterà una nuova quota alla quale la portanza netta si annullerà definendo così la nuova quota di equilibrio, a cui il pallone, almeno in teoria, potrebbe sostare indefinitamente.
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La conseguenza di queste considerazioni è che, per un assegnato profilo
di pressione atmosferica e temperatura con la quota, la quota di pressione dipende dalla quantità di gas contenuta inizialmente all’interno dell’involucro.
Questa quantità è normalmente indicata con il termine frazione volumetrica di
inflazione definita come il rapporto tra il volume del gas ed il volume dell’involucro:

I=

Vg
V0

(1.4)

Poiché il volume occupato dal gas dipende dalla quota e dalla temperatura, si usa definire un valore di riferimento I0 al livello del mare. Inoltre, la densità dell’aria e del gas subiscono gli effetti della pressione e temperatura nel
medesimo modo, per cui è possibile scrivere:

I 0 ρa
=
ρa 0
I

(1.5)

e definire la quota di pressione come quell’altitudine alla quale:

I =1 →

ρa
= I0
ρa 0

(1.6)

È possibile assegnare per un determinato profilo di densità, quale ad
esempio l’Atmosfera Internazionale Standard (ISA), una base di riferimento
per i parametri di progetto. In tabella 1 è riportato un esempio. Per un assegnato valore di I0 la portanza rimane costante fino alla quota di pressione. La
portanza lorda è massima, nel caso di un’aeronave riempita la livello del mare, qualora l’involucro sia riempito (teoricamente) al 100%:

Lg 0 = V0 ( ρ a 0 − ρ a )

(1.7)

Tuttavia, in queste condizioni, l’aeronave non potrà salire ulteriormente
senza perdere di portanza. Nella pratica I0 deve essere sempre inferiore al
100% e la portanza disponibile sarà allora definita da:

Ld = I 0 ⋅ Lg − W0

(1.8)

L’efficienza di un’aeronave in termini di portanza è definita attraverso il rapporto della portanza effettiva rispetto a quella massima nominale disponibile:

Ld ( I 0 Lg 0 − W0 )
=
Ld 0
Lg − W0
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(1.9)

Per un’aeronave tradizionale il peso a vuoto è circa pari a ? della portanza lorda a livello del mare, per cui Ld/Ld0 = 2I0-1. In Tabella 1 è evidente come la portanza disponibile decresca rapidamente all’aumentare della quota il
che conferma che le aeronavi normalmente sono maggiormente efficaci a bassa quota.
Infine, poiché la temperatura ha un effetto diretto sul volume occupato dal
gas ad ogni quota, al fine di raggiungere la medesima quota operativa, il volume
di riempimento dovrà essere differente a seconda del clima della regione di partenza. Nel caso di atmosfera standard ISA nella condizione di massimo tropicale (30° sopra la temperatura di ISA) a bassa quota il rapporto di inflazione risulta essere maggiorato del 10%. Al contrario, in condizioni di minimo artico (ISA
–30°) il rapporto di inflazione risulta essere ridotto del 10% con conseguente aumento della quota di pressione. La temperatura del gas può aumentare rispetto
a quella esterna (surriscaldamento) per effetto sia dell’esposizione dell’involucro
alla luce del sole sia nel caso di rapida espansione dovuta ad una rapida ascensione in una regione di bassa temperatura. In entrambi i casi l’effetto sarà quello di
un aumento della portanza a seguito di due effetti: aumento del volume (espansione) e riduzione della densità del gas. Ad esempio, in condizioni ISA al livello
del mare, un surriscaldamento di 10° comporta un aumento in portanza nel caso di elio di circa il 4% di cui il 3.5% è dovuto alla sola variazione di volume. Il
caso limite in cui il surriscaldamento è imposto è quello dei palloni ad aria calda
in cui la temperatura dell’aria interna all’involucro è riscaldata da un bruciatore.
Tuttavia la spinta che realizza è assai contenuta (circa 3.1 N/m3, nel caso di aria
ISA al livello del mare per un DT=75°C) pari a circa lo 0.28 dell’idrogeno 0.3 dell’elio. Questa soluzione è normalmente limitata ai soli impieghi sportivi non avendo alcuna potenzialità economica.
Tabella 1 - Altezza di pressione e portanza disponibile

I0
[%]

Ld/Ld0
[%]

Pressure height
m

ft

100

0

0

100

90

1085

3555

80

80

2265

7425

60

70

3615

11865

40

60

5010

16440

20

50

6660

21845

0

40

8580

28155

-
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2.3. Aerostatica dell’aeronave
Dal punto di vista puramente concettuale, un’aeronave altro non è che un
pallone riempito di gas fornito di qualche mezzo di propulsione. Tuttavia, al
fine di realizzare un velivolo efficace sono necessarie alcuni accorgimenti.
Il primo requisito è che l’involucro possieda un profilo opportuno in grado da ridurre la resistenza aerodinamica e consentire il controllo del moto.
Inoltre l’involucro deve essere in grado di sopportare le sollecitazioni aggiuntive provocate dalle forze aerodinamiche e dalla spinta propulsiva.
Entrambi questi requisiti hanno effetti sostanziali nella progettazione dell’aeronave.
Le aeronavi tradizionali possedevano un profilo aerodinamico a corpo assialsimmetrico e possono essere catalogate essenzialmente in due categorie: le
aeronavi a “pressione” (non rigide) e le aeronavi rigide. Un esempio e riportato schematicamente in figura 5.
Nelle aeronavi a pressione (non rigide) la forma del
profilo dell’involucro è mantenuta dalla pressione interna
del gas. In quelle di concezione più recenti, non si ha la
presenza di alcun elemento rigido di collegamento della
gondola e dell’apparato propulsore all’involucro. Per
questo motivo queste aeronavi vengono definite non rigide. È, tuttavia, possibile incorporare alcuni elementi rigidi di rinforzo al fine di garantire la forma dell’involucro
ed una migliore ripartizione
dei carichi indotti dalla gondola. In tal caso, l’aeronave è
definita semi-rigida.
Le aeronavi semi-rigide
sono costituite da un involucro a guscio rigido, di peso
contenuto, all’interno del
Figura 5 - Esempio schematico di strutture di aeronavi
quale, in sottosezioni, sono di26

© Rubbettino

sposti le membrane contenenti il gas. In passato il guscio veniva realizzato attraverso una struttura di assi su i quali erano disposti pannelli di tessuto irrigiditi (neoprene, gomma, etc.). In questa configurazione, gli involucri che contengono il gas non contribuiscono in alcun modo a mantenere la forma aerodinamica dell’aeronave, consentendo l’uso di contenitori di più basso peso.
Poiché il rapporto tra il peso della struttura esterna e quello risparmiato nel
peso dei contenitori del gas aumenta all’aumentare delle dimensioni, le aeronavi di tipo rigido sono tanto più efficaci quanto più sono grandi.
I requisiti strutturali delle aeronavi a pressione rigide sono combinati nel
concetto del “metalclad”. Questa soluzione consiste in un’aeronave a pressione in cui il rivestimento è realizzato in lamiera sottile. In questo modo l’aeronave è stabilizzata nei confronti dei carichi aerodinamici e dei pesi strutturali
attraverso la pressione interna mentre la rigidezza strutturale dell’involucro è
in grado di sopportare i carichi esterni prevenendo instabilità e collasso del
guscio durante le perdite di pressione interne. Il primo modello di aeronave
realizzata con l’idea del metalclad, la ZMC-2, fu costruito negli USA nel 1929.
Ad oggi la soluzione del metalclad è ancora vista tra quelle più promettenti.
Nel caso di un’aeronave a pressione, la differenza di pressione interna ed
esterna deve essere tale da garantire la forma aerodinamica dell’involucro in
tutte le condizioni operative di volo. Questo richiede una sovrapressione superiore alla semplice differenza tra la densità interna ed esterna all’involucro.
Poiché le forze aerodinamiche sono proporzionali al quadrato della velocità
del flusso (comprensiva della presenza eventuale di raffiche), è possibile definire la differenza di pressione di progetto come:
2
∆p = A + B ⋅ Vmax

(1.10)

dove A e B dipendono dal particolare disegno costruttivo. Per tipologie tipiche di aeronavi a struttura non rigida si ha:
2
∆p = (125 + 0.33Vmax
)

(1.11)

con la pressione espressa in Pa e la velocità in km/h.
Il valore di pressione relativo ad una velocità di riferimento di circa 160
km/h è di 970 N/m2, ovvero, approssimativamente 1/100 di atmosfera. Chiaramente, la differenza di pressione varierà in funzione del diametro del guscio
con gradienti simili a quello riportato in figura 4. Per velocità superiori a 100
km/h non è possibile evitare che la prua dell’involucro non rigido si incavi all’interno in corrispondenza del punto di stagnazione. Al fine di evitare di aumentare la pressione interna dell’intero involucro si preferisce rinforzare localmente il naso con elementi strutturali che verranno utilizzati anche per l’an© Rubbettino
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coraggio alle torri di stazionamento. Poiché l’involucro è progettato per un’assegnata differenza di pressione, con un limitato margine di resistenza, è importante che tale differenza si mantenga costante in ogni condizione di temperatura e pressione atmosferica.
Questa condizione è, di solito, realizzata attraverso l’impiego di palloni
ad aria (air ballonet) installati all’interno dell’involucro che contiene il gas e
connessi a serbatoi di aria pressurizzata al fine di compensare le variazioni di
pressione atmosferica esterna. Nella configurazione completamente estesa, i
serbatoi d’aria possono arrivare ad occupare circa il 40% del volume dell’involucro mentre, in quota, sono parzialmente collassati in grado di accomodare il proprio volume alla pressione esterna. La pressione di controllo dei serbatoi ad aria è normalmente ottenuta dal getto in uscita dei propulsori.
Così come la pressione massima tollerabile rappresenta un limite di progetto, anche la bassa pressione nell’involucro costituisce un limite strutturale, responsabile di distorsioni e
collassi localizzati dell’involucro esterno. Nel 1920 la
Goodyear ha sviluppato un
sistema, peraltro in uso ancor
oggi e riportato nella figura 6,
in cui il carico concentrato
della gondola è distribuito
sull’intera lunghezza dell’involucro attraverso la presenza
di una struttura reticolare e di
cavi di sospensione interni.
Il controllo delle forze di
galleggiamento, ovvero la regolazione dell’eccesso o della
mancanza di portanza aerostatica rispetto ad una configurazione di equilibrio, è
meno complessa che nel caso
del pallone. Infatti, l’aeronave è in grado di inclinare il
suo assetto orizzontale generando così un contributo di
portanza sufficiente a bilanciare la differenza tra le forze Figura 6 - Schema di ancoraggio della gondola per un’aerodi galleggiamento ed il peso. nave non rigida
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A questo si deve aggiungere la progressiva perdita di peso dovuta al consumo
di carburante dei propulsori.
Altre due tecniche sono state messe a punto per compensare e controllare le forze di galleggiamento. La prima, consiste nel raccogliere, quando possibile, acqua sia piovana sia da condensa nell’involucro. Il secondo metodo,
più affidabile, richiede la raccolta dell’acqua presente in vapore nei gas esausti del propulsore. Dal punto di vista stechiometrico, la combustione potrebbe in teoria dare luogo ad una produzione d’acqua in forma di vapore il cui
peso sia superiore al peso originale del combustibile stesso.
Questa tecnica, comunque complessa, può essere utilizzata con i motori
a pistoni (a benzina o diesel) mentre sistemi di turbine a gas producono un volume di vapori di acqua più contenuti e risentono, nella loro efficienza, di
eventuali spillamenti nei gas in uscita.
Un’altra modalità consiste nel contrastare la forza di galleggiamento attraverso zavorre che esercitino una
forza uguale, diretta verso il basso. In questo caso, l’hovering è di
fatto irrealizzabile ed il decollo e
l’atterraggio avvengono attraverso brevi corse, in maniera assai simile agli aeroplani. Recentemente è stata dimostrata la possibilità
di montare dei vettori di spinta
verticali o orientabili al fine di
contrastare le forze di galleggiamento. Tali dispositivi sono stati
efficacemente utilizzati sulla Skyship 5000 e 6000 delle Airship Industries, figura 7.
Vale infine la pena ricordare il dispositivo messo a punto
per la GrafZeppelin in cui alla
perdita di peso dovuta al consumo del combustibile, era bilanciata dalla combustione di un
combustibile gassoso, denominato Blaugas e derivato dal propano, con lo stesso peso dell’a- Figura 7 - Schema costruttivo dello Skyship5000 e partiria. Anche se diversi dispositivi colare dei propulsori orientabili in grado di fornire una
di questo tipo sono stati propo- spinta verticale
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sti negli anni, molti non trovano applicazione pratica proprio a causa delle implicazioni di sicurezza, peso ed economicità.
2.4. Aerodinamica dell’aeronave
Un’analisi dettagliata dell’aerodinamica delle aeronavi richiede un formalismo ed un livello di dettaglio che esula dagli scopi di questo rapporto. In bibliografia sono riportati i riferimenti essenziali per eventuali approfondimenti dell’argomento.
Le aeronavi sono velivoli progettati per viaggiare a velocità contenuta
(100 e 150 km/h). Velocità superiori vedono un rapido aumento dei consumi
e dei carichi e, conseguentemente, un aumento del peso dei componenti strutturali. La resistenza aerodinamica è normalmente elevata sebbene il profilo sia
aerodinamico. La resistenza dell’intero involucro è, di solito, inferiore a quella offerta dalla gondola e dai propulsori che interferiscono con il flusso aerodinamico intorno al guscio.
Il guscio, per forma, è direzionalmente instabile. Esso tende a sbandare
di fianco con il procedere del moto. Nel piano orizzontale questa deviazione
è equilibrata attraverso l’impiego di piani verticali di coda che generano un
momento resistente in direzione opposta. Se sufficientemente ampi, questi
piani di coda potrebbero offrire un contributo anche alla stabilità rispetto all’eventualità di raffiche. Tuttavia, al fine di ridurre e contenere i pesi, le dimensioni dei piani verticali sono sufficienti alla sola stabilità del moto. Lo stesso
effetto imbardante è presente anche sul piano verticale, lungo il quale l’aeronave tenderebbe a far oscillare la prua. In maniera analoga, l’effetto può essere compensato attraverso l’impiego di superfici orizzontali di coda. Nella figura 8 sono riportate alcune disposizioni dei piani di coda per il controllo dei
momenti imbardanti.
La presenza di timoni montati sui piani di coda consente il controllo del
moto in manovre deliberate come la rotazione del guscio intorno al suo asse
longitudinale, discesa, risalita, o in modo da controbilanciare qualunque squilibrio di galleggiamento dovuto alla portanza dinamica. Tanto il guscio tanto
i piani di coda, in quanto profili aerodinamici, possono essere soggetti a stallo. In particolare, le aeronavi particolarmente pesanti possono stallare a bassa
velocità durante la fase di atterraggio o decollo.
Al fine di prevenire quest’eventualità è possibile intervenire realizzando
il piano verticale di coda, posto inferiormente, con dimensioni superiori a
quello corrispondente superiore, o alternativamente, si può ricorrere ad una
30
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Figura 8 - Possibili configurazioni dei piani di coda verticali ed orizzontali

disposizione ad X diagonale o a Y inversa. Il controllo della manovra è quasi
sempre manuale e richiede, così come le navi di grandi dimensioni, la capacità
di prevedere con largo anticipo gli spostamenti e le traiettorie. Di recente sono state implementate soluzioni fly-by-wire o fly-by-ligth in cui le manovre sono facilitate da attuatori elettrici o a fibre ottiche. La forma a profilo assialsimmetrico ha rappresentato per decenni il compromesso tra i requisiti aerodinamici e quelli strutturali, anche se questa soluzione presenta notevoli problematiche durante la permanenza in ormeggio (mooring).
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3. Soluzioni innovative e progetti non convenzionali

3.1. Introduzione
Il termine non convenzionale indica, normalmente, ciò che esula dalla norma, ovvero da ciò che è riconosciuto essere usuale. Dal punto di vista della progettazione, qualcosa è considerato “convenzionale” solo a seguito di una produzione consistente ed ad un’applicazione che si è protratta nel tempo. Per ciò che
concerne le aeronavi,
l’idea di non-convenzionale è più difficilmente definibile. L’introduzione e l’adeguamento delle aeronavi
alle nuove tecnologie,
materiali, sistemi di
spinta, sistemi di atterraggio automatico, etc.
rappresentano la naturale evoluzione di velivoli comunque convenzionali.
Il concetto di
non-convenzionale
può essere applicato a
quei progetti di aeronavi le cui principali
caratteristiche differiscono dalle soluzioni
tradizionalmente applicate. Questo, per Figura 9 - Schema di alcune delle soluzioni non convenzionali per involucro ellittico
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Tabella 2 - Categorizzazione delle configurazioni di aeronavi in base alle diverse specifiche tecniche

AERONAVI

Caratteristiche di progetto

CONVENZIONALE

NON CONVENZIONALE

Forma

Ellissoide

A freccia (dart)
Deltoide
Copo piatto
Lenticolare
Multi-pallone
Multi-guscio
Sferico
Toroidale
Guscio con ali
Ibrido (powered payload)

Portanza

Aerostatica
Aumento di portanza

Sistemi di potenza

A combustibile su base petrolio Elettrico
Umano
Idrogeno
Micoonde
Nucleare
Solare

Strutture

Non-rigido

Gas

Elio
idrogeno

Metal-clad
Rigido
Tubo pressurizzato
Monoscocca rigido
Semirigido
Aria calda
Metano

Controllo

manned

Unmanned

Payload

<50t

50-500t (heavy lift)

esempio, può essere il caso di aeronavi con una nuova configurazione strutturale, che utilizzino un diverso tipo di gas portante, o che facciano uso di modalità
di controllo innovative, così come un diverso impiego operativo. La categorizzazione di tutte le soluzioni proposte fino ad oggi, dei modelli e delle relative varianti, è particolarmente complessa e va ben oltre lo scopo di questa ricerca.
Nella tabella 2 è riportato un possibile schema di classificazione, per le
configurazioni convenzionali e non convenzionali, a seconda dei parametri o
delle specifiche caratteristiche esaminate.
In questo capitolo sono presentati e discussi i principali progetti innovativi proposti negli ultimi decenni, raggruppati a seconda degli aspetti fonda34
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mentali che li differenziano e li rendono non-convenzionali: forma, portanza,
sistema di propulsione, portata, etc.
3.2. Forma
La forma dell’involucro svolge un ruolo chiave sull’efficienza dell’intera
aeronave. Dal punto di vista concettuale, la superficie dell’involucro dovrebbe essere la minima necessaria per contenere il volume in oggetto poiché il peso dell’involucro è proporzionale alla sua superficie, mentre la portanza lo è
rispetto al suo volume. Inoltre, per forme più o meno aerodinamiche, anche
la resistenza è funzione della superficie dell’involucro stesso. Per ciò che concerne la sola portanza, la forma sferica dell’involucro rappresenta la soluzione più efficiente.
Partendo da quest’assunto, è necessario che l’ottimizzazione del progetto avvenga
attraverso l’impiego di superfici basate su sezioni d’arco, al
fine di minimizzare gli sforzi
sull’involucro. Nella figura 10
sono riportate a confronto la
superficie normalizzata rispetto alla forma sferica per
involucri a parità di volume,
in funzione del rapporto geometrico lunghezza/larghezza.
Dal diagramma si evince come gli involucri con forma aerodinamica presentino evidenti vantaggi sia rispetto a
soluzioni con geometria lenticolare sia rispetto a soluzioni
con più involucri.
La forma dell’involucro
di aeronavi convenzionali approssima quella di un solido
aerodinamico assialsimmetriFigura 10 - Diagramma superficie dell’involucro in funzio- co con asse di rivoluzione lonne del rapporto dimensionale geometrico
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gitudinale. È nozione comunemente accettata che questa forma rappresenti
un buon compromesso tra i requisiti, spesso in conflitto tra loro, di tipo aerodinamico, di spinta statica e di tipo strutturale.
Uno dei parametri dimensionali più importanti è il rapporto tra lunghezza longitudinale e trasversale che può essere ottimizzato ai fini della resistenza aerodinamica e del peso strutturale, per un assegnato volume. Questa forma è tuttavia meno efficiente di quella sferica, in termini di spinta ascensionale, ed è sensibile a spinte trasversali così come presenta problemi di stabilità
durante la fase d’ormeggio e navigazione a bassa velocità. Queste ragioni hanno spinto molti progettisti alla ricerca di forme dell’involucro alternative.
Forme lenticolari. Una delle forme non convenzionali che più comunemente viene riproposta per le nuove tipologie di aeronavi è basata su di un solido di rivoluzione generato intorno all’asse verticale anziché orizzontale. La
forma risultante è quella di un solido lenticolare, o meno propriamente detta
a “disco volante” o “flying saucer”. Questa scelta risulta in un solido con una
portanza significativa, consente di migliorare la ridistribuzione del carico pagante e riduce notevolmente la spinta laterale offrendo un profilo di piccolo
spessore al vento di traverso, riducendo il sovraccarico aerodinamico durante le fasi d’ormeggio. Il limite più evidente di questa tipologia di involucri è la
difficoltà di minimizzare il rapporto tra lunghezza e larghezza per un assegnato volume. Dal punto di vista aerodinamico, la stabilità dell’involucro lenticolare può essere inadeguata a bilanciare i momenti picchianti. Inoltre, la forma
lenticolare è caratterizzata da una resistenza aerodinamica elevata rispetto a
forme più convenzionali d’ugual volume. Dispositivi finalizzati a superare
questi problemi possono incidere notevolmente sul peso strutturale e sulla tipologia di sistema propulsivo richiesto per garantire un’assegnata velocità. Tra
le soluzioni lenticolari proposte, e schematicamente riportate in figura 11, vale la pena ricordare i seguenti progetti.
Skyship. La Skyship è stata concepita in Inghilterra nel 1975 dalla Thermo Skyships. È stato realizzato un prototipo in scala di circa 9m radio.
Pegasus e Titan. Sono due progetti di aeronave lenticolare di grandi dimensioni (200 e 275m di diametro, rispettivamente) sviluppati in Francia
nel 1975 da un consorzio guidato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNRS). Il Pegasus era stato concepito come aeronave senza equipaggio
per applicazioni ad alta quota (21km) per scopi di indagine geofisica alimentato da propulsori elettrici e celle a combustibile. Inizialmente, il Titan era stato concepito come mezzo di sollevamento volante (crane) con
la possibilità di trasportare carichi fino a 900 tonnellate su distanze di
1000 km. Il sistema di propulsione doveva essere costituito da una serie
36
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di turbo fan. Nessuno di questi progetti a superato la fase concettuale.
Spatial MLA-32-B Toluca. In Messico, la Spatial ha concepito e realizzato un prototipo in piena scala, del diametro di 32m (5.940 m3 in volume),
per un’aeronave lenticolare appositamente concepita per impieghi a bassa quota. La capacità di carico di questo modello è di 2.2 tonnellate, con
una gondola per un pilota e cinque passeggeri. L’involucro è stato realizzato con una struttura in alluminio, contenente sei serbatoi per il gas, rivestita di Kevlar. L’aeronave era provvista di due propulsori della potenza di 67 kW in grado di sviluppare una velocità di 75 km/h per 3h di autonomia. Il primo volo è stato effettuato nel 1989.
Thermoplano. Nel 1993, in Russia è stata proposta la realizzazione di aeronavi finalizzate al trasporto di materiale e carichi eccezionali nelle regioni più remote del paese sprovviste delle infrastrutture necessarie all’atterraggio e decollo di velivoli commerciali.
Forme a Deltoide e derivati. La quasi totalità dei progetti di aeronavi confida nella possibilità di realizzare una portanza aggiuntiva a quella di spinta di galleggiamento realizzata dall’involucro, attraverso la forma aerodinamica dell’involucro stesso. Nell’ambito delle soluzioni non convenzionali, sono state proposte diversi progetti in cui la portanza aerodinamica
è massimizzata.
La Megalifter, ad esempio, proposta dalla Ames (1974) prevedeva l’impiego di involucri con forma a deltoide con un basso rapporto geometrico (aspect ratio). Alternativamente, sono state proposte tipologie di aeronavi con involucri multipli, eventualmente interconnessi da superfici portanti.
Forma a Freccia (Dart). In Giappone, la Onda ha sviluppato una serie di
soluzioni per la realizzazione della High-Altitude Long range Observation Platform (HALROP). La forma è quella “a freccia” con una lunga
coda e piani verticali di stabilizzazione incrociati. Questa tipologia di
struttura è appositamente studiata per garantire lunghe permanenze nella stratosfera in presenza di venti sostenuti (superiori a 100 km/h) e bassa densità dell’aria.
Multiguscio. La possibilità di realizzare una struttura con un certo numero di involucri consente una notevole semplicità nella realizzazione costruttiva dell’aeronave anche se il peso complessivo, a parità di volume,
risulta essere penalizzato. Questa tipologia consente l’impiego di superfici rigide portanti in grado di fornire una portanza aggiuntiva. Le strutture a multiguscio soffrono comunque di stabilità e controllo, specialmente in regime di turbolenza. Già nel 1960, la compagnia statunitense Ae© Rubbettino
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ron aveva progettato un’aeronave con
tre involucri pur arrivando alla conclusione che la forma a
deltoide fosse intrinsecamente più
efficiente.
Involucro sferico. La
possibilità di ricorrere ad involucri sferici
è stata proposta per
quelle applicazioni in
cui i requisiti di efficienza in termini di
portanza e di costo
fossero predominanti rispetto alla velocità ed ad altri parametri. L’elevata resistenza aerodinamica
offerta dalla forma
sferica limita la velocità massima per
questa tipologia di Figura 11 - Schema delle soluzioni non convenzionali catalogate
sulla base della portanza addizionale
involucri a non più di
30 nodi. Nel 1992 la TCOM ha realizzato un’aeronave ad involucro sferico
con un ottimo rapporto tra spinta di galleggiamento e peso ed uno sforzo
massimo circonferenziale pari alla metà di quello che si realizza su involucri
convenzionali, a parità di diametro. Inoltre la struttura non presenta piani
verticali di controllo mentre dimostra un’estrema semplicità di manovra nella fase di ormeggio, decollo ed atterraggio. Nel 1994 la 21st Century Airship
Inc. ha realizzato e lanciato un’aeronave sferica, la SPAS-4, del diametro di
19.5 m, in grado di trasportare un pilota e 10 passeggeri. La presenza di due
motori orientabili nella direzione di spinta e regolabili, fornisce all’aeronave
la manovrabilità simile a quella di un elicottero consentendo sia la manovra
di stazionamento (hovering) sia rotazioni di 360°. Il cambiamento di direzione, così come la variazione di quota, è realizzato senza l’impiego di piani
di controllo verticali od orizzontali. I passeggeri sono allocati all’interno dell’involucro in una cabina. Questa soluzione consente di ridurre la resistenza
38
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aerodinamica (da 0.25 a 0.18) eventualmente offerta da una gondola esterna, di aumentare lo spazio disponibile, e di realizzare una soluzione stilisticamente attrattiva. Secondo i costruttori la costruzione e l’esercizio di questa tipologia di aeronavi risulta essere meno costosa di quella di aeronavi di
tipo convenzionale.

Figura 12 - Diagramma schematico delle varie tipologie di velivoli in funzione della velocità e della
tipologia di sistema propulsivo
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3.3. Portanza
Dal punto di vista
delle soluzioni convenzionali, un’aeronave è un
velivolo con capacità di
decollo ed atterraggio
verticale (VTOL). Tuttavia, nella pratica, la presenza di portanza aerodinamica è necessaria per il
controllo del moto a bassa velocità. Le aeronavi
convenzionali possono
ricorrere ad un aumento
della portanza sia attraverso le variazioni di forma dell’involucro sia attraverso dispositivi di
spinta esterni. Poiché il
peso ed il carico pagante
sono sopportati dalla
portanza statica, di solito
non è possibile disporre
di un eccesso di portanza Di
t
ifi i f
i
d ll
13 - Diagramma schematico delle varie tipologie di velivoli
se non per quella fornita Figura
in funzione della velocità e della tipologia di sistema propulsivo
dai sistemi di spinta. La
possibilità di trasportare
carichi notevoli ad una velocità significativa richiede necessariamente l’utilizzo di involucri di grandi dimensioni che, come accennato precedentemente, li
rende vulnerabili ai venti particolarmente in vicinanza del suolo, complicando le manovre di carico e scarico.
Aeronavi ibride. Le cosiddette aeronavi di tipo ibrido rappresentano il
tentativo di superare i limiti di portanza tipici delle soluzioni tradizionali.
Un’aeronave ibrida combina le caratteristiche peculiari di velivoli più leggeri
(lighter-than-air, LTA) con quelli di velivoli più leggeri (heavier-than-air, HTA)
dell’aria. Il Dynastat è un esempio di velivolo con una limitata corsa in decollo ed atterraggio (STOL), ed è ottenuto da un ibrido tra un’aeronave ed un
aeroplano. Il Rotastat, invece, è un velivolo VTOL, ibrido tra un aeronave ed
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un elicottero. Nella figura 11 sono riportati in maniera schematica le tipologie
di aeronavi ibride e la loro classificazione. Senza entrare nello specifico di
ognuna delle configurazioni presentate, è importante sottolineare come la soluzione ibrida sia in grado di superare alcune delle difficoltà che affliggono le
tipologie di velivoli HTA, come ad esempio il rapporto tra portanza necessaria e peso lordo della struttura e diametro del rotore. Nella figura 12 è riportato un diagramma in cui vengono rappresentate le soluzioni più efficienti in
relazione al rapporto portanza/velocità e la tipologia di propulsione.
Se in fase di progetto risultano essere accettabili le performance di un velivolo STOL, allora è possibile concepire la progettazione di un’aeronave aerodinamicamente efficiente in cui la spinta di galleggiamento sopporti il cosiddetto carico morto, mentre la portanza dinamica può essere impiegata per
il sollevamento del carico disponibile. In questo tipo di configurazione i piani di coda e di controllo vengono ad essere distribuiti nella struttura stessa.
Dal punto di vista della potenza specifica per unità di portanza, le aeronavi

Figura 14 - Differenti configurazioni della soluzione dynastat
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ibride, ed in particolare le soluzioni di tipo dynastats, colmano il vuoto nel
campo compreso tra le velocità di 100-200 km/h, in cui si collocano le performance di aeronavi tradizionali per bassa velocità ed aerei subsonici ad alta velocità.
Dal punto di vista dell’efficienza del combustibile, la soluzione dynastat
è superiore a quella dell’elicottero nell’ambito del medesimo campo di velocità operative. Dal diagramma di Gabrielli-Von Karman si evince come, l’aeronave tradizionale, sia il velivolo con le migliori prestazioni nel campo di velocità compreso tra 30 e 120 nodi. I principali vantaggi, che caratterizzano la
soluzione costruttiva dynastat, si manifestano principalmente nella fase di decollo e di atterraggio. Operativamente il dynastat può essere considerato un
velivolo STOL con basso carico aerodinamico sulla superficie alare.
La capacità di decollo ed atterraggio verticale, tipici di un’aeronave tradizionale, sono sacrificati nella soluzione dynastat a vantaggio di una maggiore
capacità portante e di controllo del regime di volo a bassa velocità, più semplice. L’idea del dynastat si concretizza in quattro soluzioni costruttive principali, figura 14,: il winged-hull dynastat (involucro dotato di ali), lifting body dynastat (dynastat a corpo portante), a corpo lenticolare, ad involucro multi lobo.
Nella configurazione winged-hull, le ali sono collegate ad un involucro
tradizionale. Un prototipo di questo tipo è l’Ames Megalifter (Fink, 1974),
realizzato nei primi anni 70, quest’aeronave prevedeva, nel modello in piena
scala, un volume dell’involucro di 200.000 m3. Metà della portanza richiesta
proviene dalle superfici alari. Lo studio di questa soluzione tecnologica ha
messo in evidenza la necessità di utilizzare una nuova generazione di materiali leggeri, ma di elevate prestazioni meccaniche, per la costruzione dell’involucro al fine di sopportare i carichi aerodinamici concentrati dovuti principalmente all’attacco delle ali e alla maggiore velocità operativa dell’aeronave.
La soluzione in cui la portanza aerodinamica è sviluppata dalla forma stessa dell’involucro, porta naturalmente alle soluzioni a superficie portante, o a
corpo lenticolare. Queste soluzioni sono strutturalmente meno efficienti rispetto ad un’aeronave tradizionale, pur presentando migliori prestazioni in fase di mooring e di stazionamento. Anche se l’incremento di portanza può essere di gran lunga superiore a quella di un winged-hull, le dimensioni richieste per questa soluzione sono fortemente penalizzanti. L’idea della superficie
portante è stata proposta ed analizzata dalla Aeron Corporation che ha provveduto alla realizzazione di un prototipo con equipaggio che ha volato nel
1971. Parallelamente, Stewart (Airship, 108, 1985) ha teorizzato la soluzione,
cosiddetta AirCruiser, in cui la struttura è sostenuta da un sistema di travi gonfiabili che garantiscono una sufficiente resistenza strutturale. Il suo studio ha
dimostrato la fattibilità per la realizzazione di un’aeronave lunga 60 m in gra42
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Figura 15 - Soluzioni rotostat

do di volare ad una velocità di 64 km/h per scopi di osservazione e di 322 km/h
per finalità di trasporto.
Il concetto del multilobo o multi pallone nasce dalla possibilità di incrementare la spinta di galleggiamento attraverso l’incremento di spinta aerodinamica differenziale offerta di una struttura portante a profilo variabile. Questa soluzione, per altro sperimentata ai fini di ricerca atmosferica da un consorzio francese sotto la guida del EERM, soffre principalmente del peso associato all’elevato rapporto superficie/volume.
Per ciò che concerne il concetto di rotostat, esso sposa la spinta di galleggiamento tipica di un’aeronave con una spinta addizionale prodotta di un’ala
in movimento, tipica degli elicotteri. Il principale vantaggio di questa soluzione innovativa sta nel fatto che si conserva la caratteristica VTOL anche se si
penalizzano i consumi e l’efficienza di crociera. Partendo dai primi prototipi
proposti negli anni 20, negli anni 70 le soluzioni rotostat sviluppate possono
© Rubbettino
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Figura 16 - Soluzione rotostat a rotore singolo e pallone toroidale

essenzialmente essere raggruppate in tre tipologie principali: quattro rotori,
rotori gemelli e singolo rotore.
La soluzione a quattro rotori prevede il loro collocamento nella regione
sottostante l’involucro. Sono riconducibili a questa tipologia il rotostat rigido
Helitrack sviluppato nell’ambito di un progetto congiunto US/Germania su
proposta della Goodyear. Uno dei principali problemi osservati in esercizio riguarda la stabilità. Al fine di migliorare questo aspetto Strewart in Nuova Zelanda, ha proposto una soluzione a doppio involucro con rotori gemelli controrotanti. La soluzione a rotori gemelli di fatto consiste nell’impiego di due
soli rotori disposti o longitudinalmente rispetto all’involucro o trasversalmente ad esso. In Francia, alla fine degli anni 70, è stato sviluppato il progetto Helicostat, successivamente ripreso e semplificato dai giapponesi nel progetto
Heliship, Figura 15.
Nel 1974 un consorzio francese guidato dall’Aerospatiale ha concepito il
primo concetto di gru volante (flying crane) denominata Obelix. Questa aeronave prevedeva l’impiego di sei rotori ad asse fisso per la spinta orizzontale
e due rotori di spinta per il controllo.
Nel 1991, Cheeseman e Taylor hanno suggerito un compromesso tra elicottero ed aeronave nel concetto di SLAB (Static Lifting Aerodynamic Body).
Di fatto lo SLAB è un’aeronave di tipo rigido a forma di profilo aerodinamico, disposto però verticalmente, sul quale è possibile posizionare rotori sia ad
asse fisso sia orientabili a seconda degli scopi prefissi.Questa soluzione non richiede controllo aerodinamico poiché la spinta dei rotori consente un rapido
adeguamento dell’assetto in tutti i regimi di volo.
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Figura 17 - Schema dell’Aerocrane

Infine, la soluzione rotostat a singolo rotore consiste in un pallone toroidale al cui centro è allocato l’unico rotore. Questa idea è stata sviluppata nell’ambito dell’iniziativa canadese Toroidal Ballun Concept (1986) e del progetto giapponese Toroidal Semi-Bouyant Station (1991), figura 16.
Come accennato nei precedenti paragrafi un’altra soluzione innovativa dal
punto di vista concettuale è rappresentata dalle configurazioni ad involucro rotante. In quest’idea la portanza aggiuntiva può essere sviluppata da un corpo, cilindrico o sferico, rotante immerso in un flusso (cilindro di d’Alambert). In questo caso la rotazione dell’involucro può essere realizzata da una combinazione di
propulsori superfici aerodinamiche ed effetto Magnus. Questo principio ha trovato la prima applicazione nel progetto “aerocrane” sviluppato dalla All American Engineering Corporation per collegamenti aviotrasportati di corta distanza.
L’Aerocrane prevede un pallone sferico centrale e quattro ali ad incidenza variabile ognuna delle quali supporta un propulsore ad elica. In questa configurazione si realizza una notevole spinta di sollevamento verticale. Anche se
l’idea è promettente il collaudo su di un modello in scala non ha soddisfatto
le aspettative in quanto, al moto intorno all’asse, risultano accoppiati complessi moti giroscopici che rendono il controllo del volo molto difficile.
Negli anni 80 la Aerolift ha applicato il concetto del cilindro rotante nel
progetto Cyclocrane, figura 18. In questa soluzione l’involucro è ellissoidale e
la struttura si sviluppa orizzontalmente, così come il moto di rotazione prodotto attraverso un sistema di propulsori montati su ali. Nel modello realizzato a fini dimostrativi la rotazione intorno all’asse orizzontale avveniva con una
velocità di 13 giri minuto. In questa configurazione il guscio cessa di rotare sia
© Rubbettino
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Figura 18 - Schema del Cyclocrane

durante il volo di crociera mentre la portanza richiesta è garantita da una coppia di ali e dai piani trasversali orientabili di estremità, Figura 17.
Un’altra alternativa interessante è la Magnus Aerolif. Questa è un’aeronave sferica in rotazione intorno ad un suo asse diametrale. Il prototipo dimostrativo in scala, con una sfera di 6 m di diametro e senza equipaggio, ha volato nel 1981. Con un sistema propulsivo elettrico di 1.1 kW ha realizzato una
portanza complessiva di 96 kg con un carico utile di 15 kg. Tuttavia i consumi richiesti da questa soluzione in piena scala sono risultati essere ben oltre i
valori accettabili per un’applicazione pratica.
3.4. Sistemi di propulsione
La scelta del sistema di propulsione può costituire un aspetto innovativo
e rivoluzionario nella concezione e progettazione di un’aeronave non convenzionale di elevate prestazioni.
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Dal punto di vista puramente aerodinamico la resistenza di un’aeronave
è proporzionale al quadrato della velocità con cui naviga. Ne consegue che le
migliori prestazioni dovrebbero essere ricercate per una velocità di crociera
contenuta, che nella pratica, viene di solito assunta pari a 40 m/s (144 km/h).
Per applicazioni quali ricognizione, controllo del territorio, etc. la velocità
operativa scende in maniera significativa esaltando la possibilità di utilizzare
sistemi di potenza limitata.
Recentemente sono state prese in esame le più diverse forme di propulsione per un potenziale loro impiego nelle aeronavi, dove lo ricordiamo il parametro fondamentale ai fini dell’incremento di efficienza è il contenimento
del peso lordo.
Propulsione elettrica. La possibilità di impiegare sistemi di propulsione
alimentati a corrente elettrica è stato esplorato sin dal 1884, anno in cui l’aeronave francese La France ha volato utilizzando un motore elettrico da 7 kW
con un sistema di batterie di 460 kg, raggiungendo la velocità 20km/h ed una
autonomia di quattro ore. La difficoltà principale legata ai sistemi a corrente
elettrica è rappresentato dal basso rapporto energia/peso determinato dal peso delle batterie. Il peso di un sistema a propulsione elettrico può essere notevolmente ridotto attraverso l’uso di motori a corrente diretta brushless.
Questi sono motori sincroni, con un invertitore in cui la sorgente di campo
magnetico è localizzata sul rotore. Questa soluzione offre un’efficienza superiore al 90% ed un sistema, in pratica, senza usura in quanto privo di parti in
contatto relativo, che non richiede alcuna manutenzione. La risposta dinamica ai cimenti, tipica di questa tipologia di motore, lo rende superiore a soluzioni tradizionali in cui, le variazioni di potenza disponibile, richiedono tempi dipendenti dall’elasticità del motore.
I sistemi di batterie si dividono tradizionalmente in sistemi primari, non
ricaricabili, e sistemi secondari, ricaricabili. Le batterie rappresentano una soluzione per la conservazione dell’energia scalabile, in cui tanto il peso tanto il
costo aumenta in maniera proporzionale nelle configurazioni multimodulari.
Al fine di dare qualche valore di riferimento, i sistemi di batterie al piombo
possiedono un fattore di energia specifica, misurato in Wh/kg, di 40 mentre
si sale a 500 per le batterie Alluminio-aria. L’efficienza di una batteria viene,
di solito, misurata come il rapporto tra l’energia ricevuta e quella restituita.
Valori tipici di efficienza oscillano intorno al 80%. Batterie al sodio-zolfo operano alla temperatura di 270°C, che di per sé può rappresentare un pericolo,
anche se sono in grado di fornire, oltre ad un’elevata densità di energia, un voltaggio costante fino ad oltre il 70% dell’intera carica. Le batterie al nickel-cadmio e nickel-idrogeno possiedono un elevato rapporto di profondità di scari© Rubbettino
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ca che di fatto estende la loro vita sino ad un valore teorico di circa 20 anni
con un’energia specifica che oscilla intorno a 24-30 Wh/kg. Le batterie al NiH2 sono state scelte dalla NASA per impieghi aerospaziali sia perché altamente affidabili sia per un peso del 50% inferiore a quello delle batterie al Ni-Cd.
Le batterie al Zn-Cl e Zn-Br sono dette batterie di flusso e conservano i reagenti per un elettrodo in un serbatoio esterno. Questo tipo di batterie, il cui
peso ed ingombro cresce con la potenza richiesta, possono fornire fino a
100kWh con costi confrontabili con quelli dei sistemi al piombo. Esse richiedono sistemi costruttivamente assai semplici, possono essere completamente
scaricate senza danno ed operano ad un voltaggio praticamente costante.
Un’alternativa interessante alle batterie è rappresentata dalle celle a combustibile. Questi sistemi producono energia elettrica dall’ossidazione di un
combustibile, di solito l’idrogeno, e differiscono da altri sistemi in quanto gli
agenti chimici sono forniti agli elettrodi a richiesta. Questo soluzione potrebbe facilmente essere implementato come di sistema di potenza di un’aeronave alimentata ad energia solare. Il sistema delle celle a combustibile possiede
un’efficienza teorica del 100%. Stime sui sistemi a celle combustibile riportano valori di energia specifica di 106-350 Wh/kg per un tempo di scarica di 416 ore. Se utilizzate in sistemi pressurizzati, le celle a combustibile idrogeno
ossigeno possono raggiungere valori di energia specifica di 1500, con contenitori realizzati in kevlar. Questo significa che sarebbero necessari solo 133kg di
peso per una potenza disponibile di 220kWh. I vantaggi potenziali di questo
tipo di sistemi sono: una vita lunga, un elevato contenuto di energia per unità
di massa e di volume; assenza di fenomeni di scarica interna; vita operativa non
limitata dai cicli di carico/scarico, efficienze elevate.
Un’altra soluzione alternativa interessante è rappresentata dai volani
(flywheels). I volani conservano l’energia in forma di energia cinetica di rotazione. La potenza necessaria può essere resa disponibile in frazioni di secondo. I volani sono alloggiati in contenitori sottovuoto per ridurre l’attrito aerodinamico che può essere consistente, visto che le velocità tipiche di rotazione
variano tra i 2000 e i 35000 giri per minuto (rpm). In ogni caso le perdite sono così contenute che anche in assenza di vuoto l’energia può essere conservata per giorni o settimane. Un’ ulteriore miglioramento può essere ottenuto,
in maniera similare ai motori elettrici brushless, attraverso l’impiego di sospensioni e cuscinetti magnetici che evitano il contatto relativo tra parti. Un
motore di questo tipo richiederebbe la conversione dell’energia solare in energia meccanica di rotazione conservata nel volano. Successivamente il volano
funzionerebbe da generatore restituendo l’energia cinetica per azionare un
motore elettrico. La quantità di energia in grado di essere conservata in un si48
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stema di questo tipo dipende dalla densità della massa in rotazione e dalla resistenza del materiale. L’energia cinetica specifica è legata al quadrato della velocità di rotazione. Pertanto gli sforzi interni in un materiale che possiede la
metà della densità dell’acciaio, ma una resistenza doppia, saranno uguali a
quelli che si realizzano nell’acciaio al doppio della velocità di rotazione. Al fine di aumentare il rapporto resistenza/densità sono stati progettati volani con
l’impiego di materiali compositi come ad esempio il kevlar o carbonio. Normalmente queste strutture si realizzano con la tecnica del filament winding,
che consente la distribuzione delle fibre in maniera controllata al fine di resistere agli sforzi circonferenziali che si generano durante la rotazione. Poiché
il cedimento strutturale di un volano è un evento molto pericoloso, è previsto
l’utilizzo di una gabbia di contenimento in grado di arrestare i frammenti in
caso di rottura. Soluzioni di questo tipo possono arrivare a valori di energia
specifica variabili tra 30 e 80 Wh/kg anche se recentemente si è stimato di poter raggiungere anche valori di 100 Wh/kg con sistemi ibridi di carbonio e silica glass.
Se dovessimo stilare una classifica o un criterio di scelta per i sistemi di
conservazione dell’energia per impieghi su di un’aeronave, potremmo dire che
le celle a combustibile sono da preferirsi alle batterie, le quali in contro, sono
da preferirsi ai volani. Le celle a combustibile possiedono i migliori valori di
energia specifica e un aumento dell’energia conservata a avviene ad un costo
inferiore rispetto agli altri sistemi.
Sistemi propulsivi ad energia solare. L’energia solare è una sorgente distribuita di energia. Nelle condizioni di picco a livello del mare si ricevono circa 1000 kW/m2. Poiché l’aeronave è un sistema con una superficie notevole,
che richiede un’energia relativamente bassa per la sua propulsione, è pensabile che l’energia solare possa costituire una fonte di energia primaria. La conversione, da energia solare ad energia elettrica, è limitata dalla sola efficienza
delle celle solari. Con “aeronave a propulsione solare” s’intende un sistema in
cui l’energia richiesta, sia per la propulsione sia per i sistemi di controllo, provenga essenzialmente dal processo fotovoltaico, anche se la presenza di sistemi secondari di supporto di differente natura deve essere necessariamente
contemplata. Un’aeronave solare, già teorizzata all’inizio degli anni 70, rappresenta una soluzione tecnologicamente attrattiva in quanto disporrebbe di
una fonte inesauribile di energia, sarebbe compatibile con l’ambiente, necessiterebbe di un combustibile non inquinante, non infiammabile e di alcun peso. Inoltre, un’aeronave di questo tipo sarebbe a peso costante, consentendo
di raggiungere maggiori altezze e velocità senza i problemi di bilanciamento
legati al progressivo consumo del combustibile. Questa soluzione è attualmen© Rubbettino
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te in fase di attento studio sia per le applicazioni a bassa ed alta quota (vedi
High Altidute Airship, HAA). Calcoli preliminari hanno dimostrato che, per
un’aeronave con una lunghezza di 80m (22.000 m3 di volume dell’involucro)
ed in condizioni di cielo sereno al tropico, l’involucro è in grado di ricevere
un’energia totale (tra diretta e riflessa) i circa 2.6 kW.
In aeronavi tradizionali questo consistente ammontare di energia è di solito riflesso attraverso l’uso di involucri di colore bianco o argento al fine di
evitare i problemi legati al superriscaldamento del gas. Nel caso di un’aeronave solare in cui l’intero involucro fosse ricoperto di celle solari con un fattore
di conversione nominale del 15% ed un’efficienza complessiva comprensivo
del sistema propulsivo di circa 8%, si otterrebbe un’energia disponibile di circa 205 kW a cui corrisponderebbe una velocità di circa 100 km/h. Chiaramente una soluzione di questo tipo vedrebbe la velocità dell’aeronave direttamente dipendente dalla variabilità dell’intensità dell’esposizione solare. Tuttavia,
attraverso sistemi di stoccaggio dell’energia, vedi ad esempio le celle a combustibile preventivamente caricate, è possibile pensare che tali variazioni possano essere compensate senza troppe difficoltà.
Nel 1979 sono stati provati sperimentalmente due modelli di aeronavi ad
energia solare radiocomandati, di 24 m di diametro, realizzati da Michael Walden della LTAS Inc. La Tokio-Sanyo ha realizzato un drone lungo 7m denominato Solar-Egg che impiega celle solari di silice amorfo con un rapporto potenza/peso di circa 200 mW/g. Attualmente, vi sono in corso di sperimentazione una serie di soluzioni tecnicamente interessanti.
Presso l’Università di Stoccarda, Germania, fin dal 1991 Michael Rehmet
ha realizzato modelli in scala radiocomandati alimentati ad energia solare.
L’ultima versione, l’aeronave Lotte3, è lunga 15.6 m con un volume di involucro di 109 m3, un carico pagante di circa 20kg ed una velocità di crociera di
45 km/h ottenuta con un motore da 800W operante a 400 rpm ed integrato
da batterie al NI-Cd.
La Pan Atlantic Aerospace Coporation in Canada ha proposto il progetto di un’aeronave denominata Long Endurance Manned Solar Airship
(LEMS) lunga 43 m e 6.7 m diametro con un sistema di celle solari montate
sulla superficie superiore dell’involucro.
La propulsione solare è stata proposta come soluzione tecnica per le aeronavi senza equipaggio in grado di operare ad elevata altitudine (>20 km). La
Masahiko Onda ha lanciato un programma di ricerca di cinque anni culminato con il lancio di un’aeronave di 20m, 181 m3, alimentata ad energia solare e
radio controllata, la HALROP20. L’aeronave in piena scala prevede un involucro di dimensioni superiori a 200m, con un peso di galleggiamento di 20t,
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in grado di ricaricare le celle a combustibile (5t in peso) sufficienti a fornire
l’energia necessaria per il volo notturno. Attraverso l’impiego di un sistema a
celle solari con un’efficienza del 15%, l’aeronave HALROP20 dovrebbe essere in grado di possedere di una velocità di 115 km/h in grado di contrastare
l’azione dei venti in quota e di consentire il controllo di posizione stazionaria
sul cielo di Tokio.
Micro-onde. Di recente, si è iniziata ad esplorare la possibilità di fornire
l’energia richiesta per il controllo e la navigazione di un’aeronave attraverso
un fascio di microonde. Attualmente questo tipo di soluzione è stato ipotizzato solo per applicazioni ad elevata altitudine e senza equipaggio. Il principio
di funzionamento consiste nel trasmettere da terra un fascio di microonde in
grado di fornire all’aeronave l’energia sufficiente per mantenere la posizione.
Le principali incertezze, al momento, sono legate alla possibilità di perdita dell’aeronave qual’ora un aumento improvviso del vento, rispetto ai valori di progetto, possa portare l’aeronave al di fuori del fascio di controllo di microonde. Tuttavia questa soluzione è particolarmente allettante, rispetto ad applicazioni analoghe, per droni più tradizionali in quanto, date le dimensioni, un’aeronave di questo tipo consentirebbe l’impiego di antenne riceventi di maggiori dimensioni.
Alla fine degli anni ’90 la Onda giapponese ha sviluppato una versione
dell’aeronave HALROP alimentata con un sistema a microonde di 10kW il

Figura 19 - Prototipo della Onda giapponese di aeronave alimentata a microonde
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cui fascio viene trasmesso dal suolo con un’antenna di 3 m di diametro ed una
focale di 0.75 m. L’antenna ricevente sull’aeronave ha una superficie di 3 m2
montata sulla superficie posteriore inferiore dell’involucro con una potenza di
uscita di 5kW e realizzata in honeycomb sandwich dello spessore di 16 mm.
Al fine di compensare le oscillazioni di potenza trasmessa dal suolo dovute all’interferenza del vento, è prevista la presenza a bordo di un sistema supplementare di energia per i motori inversori di spinta, Figura 19.
3.5. Payload
Uno degli spetti forse più importanti per comprendere ed individuare
nuovi campi di applicazione delle aeronavi è l’entità del carico pagante effettivamente trasportabile. Da un punto di vista generale, carichi notevoli possono essere trasportati o da aeronavi di grandi dimensioni, utilizzando i vantaggi dell’aumento in volume rispetto alla superficie, o da aeronavi ibride, di più
piccole dimensioni, in cui la struttura è sostenuta aerostaticamente mentre il
carico è sostenuto dinamicamente.

Figura 20 - Diagramma di autonomia in funzione della capacità portante del gas e dl carico pagante
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Esiste una richiesta di mercato relativamente al trasporto di componenti
e strutture di peso elevato e di notevoli dimensioni, per la quale l’aeronave può
rappresentare una risposta economicamente vantaggiosa consentendo inoltre
la possibilità di consegna point-to-point ed il trasferimento di carichi superiori a quelli trasportabili con aerei convenzionali (es. il carico utile di un B747 è
di circa 110 tonnellate). Le aeronavi tradizionali hanno un carico utile che
oscilla tra le 20 e le 50 tonnellate, a valle di dimensioni dell’ordine di 200m di
lunghezza. Recentemente sono state ipotizzate soluzioni non convenzionali, di
lunghezza non superiore a 400m, in grado di trasportare da 50 a 500t di carico utile. In figura 20 è riportato il diagramma che fornisce la performance di
un’aeronave in termini d’endurance in funzione dell’ammontare di carico pagante e della capacità di sollevamento del gas.
In un’aeronave il galleggiamento è mantenuto o attraverso una spinta vettoriale o una combinazione, a peso costante, tra combustibile, carico pagante
e zavorra. A seconda di come viene mantenuto lo scambio del peso, le aeronavi si possono suddividere in tre categorie principali: a) caricamento in campo con strutture mobili, b) caricamento alla base con terminale fisso; c) caricamento in aria con volo in hovering per mezzo di sistemi ausiliari. La scelta
di questi metodi dipende dalla dimensione dell’aeronave, figura 21

Figura 21 - Sistemi di carico in funzione dell’entità del carico pagante e delle dimensioni dell’aeronave
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Il pioniere nel campo della progettazione delle aeronavi per il trasporto
pensante è sicuramente Edwin Mowforth il quale tra il 1969 ed il 1975 ha progettato aeronavi rigide in grado di sollevare sino a 500t di peso in forma e dimensioni qualunque, con un endurance di 1000-2000 km, in grado di effettuare le operazioni di carico e scarico in fase di hovering. Nel 1996, Mowforth
è stato consulente della CargoLifter AG che aveva intenzione di realizzare
un’unità di trasporto denominata CL160 lunga 240 m e 60m in diametro, in
grado di trasportare 160t. Secondo un’indagine di mercato, in Germania ci sarebbero più di 300 spedizioni annue di beni e prodotti del peso complessivo
superiore a 100t con un ingombro superiore a 25m.

54

© Rubbettino

4. Il ruolo dei materiali nell’innovazione tecnologica dell’aeronave

4.1. Introduzione
Molti dei materiali innovativi sviluppati negli ultimi decenni sono nati nell’ambito dell’industria aeronautica ed aerospaziale. Questi materiali hanno
fortemente influenzato i progetti degli aerei o più in generale delle “macchine
volanti”. Ad esempio l’introduzione di materiali come leghe leggere o materiali compositi ha avuto un impatto considerevole nella progettazione delle
strutture aeronautiche. In maniera simile, la tecnologia dei motori è stata fortemente condizionata dallo sviluppo di leghe resistenti alle alte temperature e
dal continuo aggiornamento delle metodologie di produzione.
Molte delle tecnologie di derivazione aeronautica, in particolare l’impiego di materiali più leggeri e più “resistenti”, hanno dato un valido aiuto allo
sviluppo delle gondole dei dirigibili, delle prue coniche, delle derive e dei correnti. Queste applicazioni sono però derivate dallo sviluppo di aeroplani convenzionali più che da studi specifici su aeronavi.
La vera innovazione tecnologica per le aeronavi è rappresentata dallo sviluppo di materiali di nuova concezione per la costruzione dell’involucro e dei
palloni interni (ballonets).
È quindi molto importante considerare le proprietà, i criteri costruttivi
per questi materiali e le eventuali normative esistenti. Inoltre è opportuno verificare, soprattutto per i nuovi prototipi, non solo le caratteristiche dei singoli materiali, ma l’effetto di essi su tutta una serie di specifiche, a volte tra di loro contrastanti, che determinano il successo o meno del progetto.
4.2. Proprietà auspicabili per i materiali intessuti d’impiego nelle aeronavi
Per le aeronavi non-rigide o semi-rigide l’involucro è il principale elemento strutturale, che pertanto richiede una speciale attenzione. I materiali, la pro© Rubbettino
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gettazione e la manifattura devono essere tra i migliori possibili. Inoltre le prestazioni dei materiali ed i costi necessitano anch’essi un’adeguata considerazione. Poiché tutti questi fattori possono essere tra loro in contraddizione, è
necessario trovare la migliore combinazione possibile (ottimizzazione).
Per i materiali impiegati nella costruzione dell’involucro sono auspicabili le seguenti proprietà:
• Alta resistenza. La resistenza del tessuto determina la massima dimensione
(volume) realizzabile dell’involucro e la massima altezza raggiungibile.
• Alto rapporto resistenza/peso, per minimizzare il peso.
Tabella 2 - Esempio di matrice di test per involucro di aeronave
Test

Test Method

Weight

FED-STD-191 TM5041

Bow and Skewness

ASTM D 3882

Surface Finish - Interior

Visual Inspection

Surface Finish - Exterior

Visual Inspection

Water Release - Exterior

FED-STD-191 TM 5504

Blocking at Elevated Temperature

FED-STD-191 TM 5872

Surface Polymer Characterization

Infrared Spectrophotometry

Tensile Modulus

ASTM D 751

Breaking Strenght/Elongation - Strip Method Ultimate Tensile

FED-STD-191 TM 5102

Breaking Strenght/Elongation - Strip Method Ultimate Tensile
after Weather Exposure (QUV Chamber)

FED-STD-191 TM 5102

Seam Tensile Strenght - Heat Seal

FED-STD-191 TM 5102

Seam Tensile Strenght at Helevated Temperature - Heat Seal

FED-STD-191 TM 5102

Base Cloth Breaking Strenght - Ravel Strip Method Ultimate Tensile

FED-STD-191 TM 5104

Creep/Hysteresis Evaluation

Vendor Test Method

Tear Strenght - Cut Slit

MIL-C-21189 Para 10.2.4
FAA P-8110-2, Appendix A

Tear Strenght - Tongue

FED-STD-191 TM5134

Coating Adhesion - Heat Seal Seam, Back/Structural Tape

FED-STD-191 TM5970

Coating Adhesion - Heat Seal Seam, Cover Tape

FED-STD-191 TM5970

Coating Adhesion - Cement

FED-STD-191 TM5970

Film Ply Bond Adhesion (Dry)

FED-STD-191 TM5970

Film Ply Bond Adhesion (Elevated Humidity)

FED-STD-191 TM5970

Seam Deadload - Elevated Temp (Underwater) Heat Seal

Vendor Test Method

Seam Deadload - Elevated Temp (Hot Air) Heat Seal

Vendor Test Method

Seam Deadload - Elevated Temp (Underwater) Cement

Vendor Test Method

Seam Deadload - Elevated Temp (Hot Air) Cement

Vendor Test Method

Infilated Cylinder Flex Testing

Vendor Test Method

Low Temp Flex

ASTM D 2136

Helium Permeability

ASTM D 1434 or Vendor Test Method

Helium Permeability after Weather Exposure (QUV Chamber)

ASTM D 1434 or Vendor Test Method

Seam Helium Permeability

ASTM D 1434 or Vendor Test Method
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• Resistenza all’ambiente esterno. Maggiore resistenza all’umidità ai raggi ultravioletti ed alle variazioni di temperatura, consentono una durata maggiore dell’involucro e minori costi di manutenzione (intesi come costi vivi,
come rapporto ore volo/ore manutenzione, e come specifiche di manutenzione).
• Elevata resistenza agli strappi ed alle lacerazioni per assicurare un comportamento “damage tolerance”.
• Bassa permeabilità per minimizzare le perdite di elio
• Tecniche di giunzione tali da realizzare connessioni continue, resistenti ed
affidabili.
• Basso scorrimento viscoso (creep) per garantire che la forma dell’involucro si mantenga nel tempo.
Per quanto riguarda la costruzione dei palloni (ballonet) le specifiche fondamentali si riducono ad una bassa permeabilità sia all’elio sia all’aria, una
buona elasticità e resistenza all’abrasione ed, ovviamente, un peso contenuto.
Tutte queste specifiche combinate con le prestazioni richieste, i costi, i rischi ed il tempo di servizio desiderato richiedono una serie di prove di qualificazione per i materiali. Nella tabella 2 è riassunto un esempio di una possibile matrice di test per la qualificazione di un involucro di aeronave.
4.3. Sviluppo dei materiali tessuti per gli involucri
A seguito dello sviluppo di fibre sintetiche, le tecniche costruttive dell’involucro hanno subito molti cambiamenti. Precedentemente gli involucri erano costituiti da due o tre strati di tessuto di cotone incollati tra loro tramite
colla naturale. I piani di cotone erano sovrapposti in maniera non simmetrica
per aumentare la resistenza allo scorrimento ed agli strappi. Gli strati di colla
servivano anche a limitare la permeabilità dell’involucro. Inoltre per ridurre
ulteriormente la permeabilità, l’involucro veniva ricoperto internamente di
paraffina. I ballonets avevano entrambe le facce ricoperte di paraffina. In ogni
caso il materiale impiegato aveva scarse proprietà meccaniche rispetto agli
standard moderni. In particolare, subiva in maniera considerevole l’aggressione dovuta agli effetti climatici, pertanto si rendeva necessario utilizzare ad alti coefficienti di sicurezza ed limitare notevolmente la vita operativa.
Con l’introduzione di colle e fibre sintetiche le performance degli involucri sono enormemente migliorate. Si è avuto un forte incremento della resistenza del materiale ed una progressiva riduzione del peso. Un esempio è ri© Rubbettino
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portato in tabella 3 dove il cotone viene messo a confronto con due fibre sintetiche tra le più comuni: il nylon e il poliestere.
Tabella 3 - Confronto tra alcune proprietà del cotone e due fibre sintetiche

Cotone
1.5

Nylon
1.14

Poliestere
1.39

Resistenza a trazione
(GPa)

0.4-0.55

0.8

1.0

Modulo Elastico

-

5

12

Peso Specifico

La potenzialità delle fibre sintetiche, in particolare del poliestere, è particolarmente evidente. Sia per le elevate proprietà di resistenza e peso contenuto e, soprattutto, per la resistenza del poliestere all’idrolisi.
Nonostante il notevole passo in avanti fatto con l’impiego di questi materiali, resta sempre presente il problema dell’aggressione dovuta all’azione climatica che rende necessaria un’ispezione continua ed, eventualmente, riparazioni frequenti.
Una migliore resistenza alle condizioni climatiche e, quindi, minore frequenza di controlli e riparazione, è stato ottenuto con l’impiego di colle a base di poliuretano. I metodi di giunzione delle parti di involucro sono stati migliorati con l’introduzione di tecniche che ormai garantiscono un’ottima tenuta. Anche se soggetto a strappi, il cedimento non avviene mai in corrispondenza dalle giunzioni. Questo a dimostrare come oggi la giunzione non rappresenti un punto di potenziale indebolimento dell’involucro complessivo.
L’impiego di questi materiali ha modificato le metodologie di fabbricazione dell’involucro riducendo il tempo di manifattura, il numero di parti (lenzuoli) necessario e di giunzioni, consentendo di ottenere una migliore resistenza e minor peso complessivo dell’involucro stesso.
4.4. Laminati innovativi
I materiali più recenti sviluppati per la costruzione dell’involucro sono i
laminati. Scegliendo e combinando opportunamente i materiali componenti
le singole lamine si può ottenere un prodotto finale che risponde in maniera
appropriata alle specifiche richieste per l’involucro. Un esempio di una sezione di laminato è rappresentato nella figura 22.
La lamina resistente ai carichi, che è poi il componente principale dell’involucro, è comunemente realizzata in fibre di poliestere intessute. Questo ti58
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superficie esterna

superficie interna
Figura 22. Sezione tipica di un laminato impiegato nella costruzione dell’involucro dell’aeronave

po di fibra, rispetto alle altre, fornisce la migliore combinazione possibile tra
le caratteristiche richieste: resistenza ai carichi, flessibilità, deformazione a rottura, resistenza agli strappi, stabilità all’idrolisi. In tabella 4. sono riportate le
proprietà principali delle più comuni fibre potenzialmente utilizzabili per la
realizzazione di questo tipo di laminati.
Tabella 4 - Proprietà tipiche delle fibre potenzialmente impiegabili nella costruzione di laminati per
involucri di dirigibile

Materiale

Carico di
rottura a
Peso specifico
della fibra tensione della
fibra (GPa)

Modulo
Elastico
della fibra
(GPa)

Deformazione Grammatura
a rottura (%)
(g/m2)

Poliestere
(es. Terylene,
Ducron)

1.39

1.0

12

10-15

330

Poliamide
(es. Nylon)

1.14

0.8

5

20-25

350

Aramide
(con alto
modulo
(es. Kevlar49)

1.45

2.7

130

2

120

Aramide
(basso modulo)
(es. Kevlar29)

1.44

2.7

60

4

120
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Come si può notare dalla tabella, è necessario, nella scelta dei materiali,
prendere in considerazione tutte le caratteristiche che possono influire sulle
specifiche richieste per la costruzione di un involucro. Ad esempio, il Kevlar
rappresenta il materiale con il miglior rapporto resistenza peso, ma ha la più
bassa deformazione a rottura sia rispetto al poliestere sia al Nylon. Questo implica che il Kevlar è meno abile a disperdere gli sforzi residui che nascono inevitabilmente durante le fasi di manifattura dell’involucro. Solo migliorando la
tecnologia di lavorazione è possibile l’impiego del Kevlar.
Per quanto concerne la lamina di ritenzione del gas, può essere uno strato di coating o di film. Il materiale utilizzato deve quindi avere bassa permeabilità al gas per minimizzare le perdite di elio. Deve essere resistente agli sforzi di taglio e deve essere capace di aderire perfettamente agli strati contigui.
Scarsa aderenza agli strati vicini è causa sicura di delaminazione. Ancora una
volta il materiale preferito, sia come coating che come film, risulta essere il poliestere che fornisce un rapporto ottimale di resistenza alla permeabilità, adesione alle lamine contigue, resistenza alle variazioni climatiche ed all’irraggiamento.
Come materiale esterno di protezione dalle condizioni climatiche il migliore ed il più usato risulta essere il Polyvinilfluoride in forma di film protettivo conosciuto comunemente con il nome di Tedlar imposto dal produttore
(Du Pont). Questo materiale si è dimostrato inerte alle temperature atmosferiche ad una vasta gamma di acidi, alcalini e solventi. L’eccellente resistenza
del Tedlar alle variazioni climatiche consente all’involucro delle durate di oltre 20 anni senza manutenzione.
Come adesivo impiegato sia per incollare le lamine che per effettuare
giunzioni, il più affidabile è risultato essere un adesivo a base di poliestere,
l’Hytrel, (Du Pont). Inoltre questo materiale contribuisce anche ad abbassare
la permeabilità complessiva dell’involucro. L’unico problema è costituito dal
fatto che nelle fasi di lavorazione sono necessari dei solventi che sono dannosi per l’uomo e, in alcuni casi, banditi dalle norme statunitensi di tutela della
salute. Pertanto l’impiego di solventi meno dannosi crea inevitabilmente un
aumento del costo di produzione.
I tessuti per l’involucro così concepiti forniscono, quindi, la capacità di
resistere ad alti carichi con peso ridotto. Recentemente è stato possibile realizzare un laminato per l’aeronave US Navy YEZ 2A con un volume nominale di 70.800 m3 avente un carico di rottura uniassiale pari a 5,25 kN/50mm per
una grammatura di 440 g/m2. Un derivato di questo tessuto, una lamina di Dacron con Mylar e Tedlar ed usando Hytrel come adesivo, è in corso di sviluppo per un progetto che prevede un involucro di circa un milione di metri cu60
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bi ed avente un carico di rottura di 14 kN/50mm per una grammatura di 1
kg/m2.
Un’ulteriore considerazione deve essere rivolta ai ballonets, che sono
componenti fondamentali all’interno dell’involucro. Essi sono continuamente gonfiati e sgonfiati, muovendosi all’interno dell’involucro stesso. Durante
le manovre sono soggetti al fenomeno del “ballonet slosh”, che può indurre
sollecitazioni differenziate nel materiale. Per tutte queste considerazioni, anche la scelta del materiale da impiegare nei ballonets è fondamentale per la riuscita del progetto di un’aeronave. Anche in questo caso si preferisce usare dei
laminati di nylon o poliestere ricoperti da un film protettivo di poliuretano che
funziona anche da collante. I laminati di più recente produzione hanno fornito buone proprietà di resistenza senza alcun cedimento riportato in letteratura. Bisogna anche precisare che non esistono, al momento, dati sui carichi generati nei ballonets dallo sloshing.
4.5. Potenzialità di sviluppo
Lo sviluppo di nuovi materiali sta aprendo nuove possibilità alla produzione di laminati per la costruzione di involucri e ballonets come ad esempio
i tessuti per le vele utilizzate nelle barche da competizione o i tessuti resistenti all’impatto. Questi nuovi tessuti, specie per applicazioni militari, possono
consentire la produzione di laminati più resistenti, più leggeri e con maggiore
possibilità di tollerare strappi. Inoltre essi hanno potenzialmente la possibilità
di fornire al dirigibile capacità fino ad ora non raggiunte: quote più alte, minore “rintracciabilità”, capacità di trasportare carichi maggiori, migliore resistenza alle condizioni climatiche.
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5. Ruoli potenziali e valutazioni economiche per l’impiego
dell’aeronave

5.1. Introduzione
Le aeronavi non potranno mai diventare un mezzo economicamente vantaggioso a meno che le peculiari proprietà che le caratterizzano non si concentrino su ruoli operativi specifici in cui, tali caratteristiche, diventino un requisito essenziale.
È evidente che questi ruoli devono essere tali da risultare antieconomici
per altri mezzi, come ad esempio i velivoli tradizionali. In maniera assai simile a quanto avviene per gli aeroplani, per i quali esistono differenti tipologie e
soluzioni tecnologiche a seconda degli scopi operativi prefissi, anche per le aeronavi la progettazione e la realizzazione dovrebbe essere ugualmente specializzata. La comprensione adeguata della corretta tipologia di aeronave e delle
dimensioni necessarie per i diversi ruoli operativi è alla base della mancanza
di successo economico di questo mezzo.
In questo capitolo si è tentato di analizzare i possibili ruoli operativi, in
cui l’impiego di aeronavi sia potenzialmente vantaggioso, e le implicazioni
economiche dettate dal mercato. È evidente che là dove l’impiego sia di tipo
militare il termine “economico” è sinonimo di “efficienza”.
5.2. Utilità delle diverse tipologie di aeronavi
Come si è visto nei precedenti paragrafi esistono, o sono in linea di principio concepibili, un gran numero di tipologie di aeronavi ognuna con delle
specificità differenti a seconda degli obiettivi di impiego.
Una categorizzazione generale delle aeronavi è dunque molto difficile e
sempre arbitraria. È possibile suddividere le diverse soluzioni tecnologiche in
base a due caratteristiche generali: il modo in cui viene realizzato l’incremento di portanza spendibile nel sollevamento del trasporto del carico utile (as© Rubbettino

63

senza di incremento di portanza, incremento parziale ed incremento totale) ed
in base alla rigidità dell’involucro.
L’analisi comparativa di queste due categorie mette in risalto una caratteristica comune a tutte le soluzioni concepibili: la complessità del sistema. Tuttavia questa complessità non costituisce un reale impedimento qualora la soluzione tecnica risulti in un carico pagante, una manovrabilità ed un costo operativo almeno confrontabili con quello dell’elicottero.
Di seguito vengono sinteticamente elencati i principali requisiti richiesti,
secondo il ruolo operativo che ci si prefigge di assolvere con un’aeronave, evidenziando le tipologie di aeronave che meglio si prestano allo scopo.
Estesa endurance. L’endurance rappresenta l’autonomia di durata senza
bisogno di rientro alla base o di rifornimento in volo. Questa caratteristica era
già notevole per i dirigibili della prima guerra mondiale. Tanto le aeronavi di
medie dimensioni quanto quelle di grandi dimensioni possono, in presenza di
buone condizioni metereologiche, facilmente raggiungere e superare le 50 ore
di endurance.
Velocità. Dati di letteratura mostrano come la migliore velocità di crociera
sia nell’ordine dei 25-35 nodi con una velocità di picco compresa tra i 55 egli 80
nodi. Tutte le velocità sono indipendenti dalla dimensione dell’aeronave.
Altitudine operativa. Qualunque aeronave deve sacrificare il volume lordo al fine di raggiungere una certa quota a spese del carico pagante disponibile. Per avere un’idea, anche se grossolana, un’aeronave che decolla a livello
del mare ed opera ad una quota di 10.000 piedi, perde circa il 25% della spinta volumetrica del gas. A 20.000 piedi la perdita di spinta, per riduzione del
volume, raggiunge circa il 50%.
Equipaggio e condizioni ambientali. Le basse forze di inerzia e assenza
di vibrazioni rendono questo mezzo di trasporto molto competitivo dal punto di vista del confort dell’equipaggio. Alcune configurazioni ibride potrebbero presentare condizioni leggermente più sfavorevoli.
Volume del Payload.Con l’aeronave è possibile imbarcare un carico pagante che, oltre al peso, abbia dimensioni tali da non essere trasportabile con
altri mezzi se non ricorrendo allo smontaggio. In questo l’aeronave presenta
evidenti vantaggi rispetto all’aereo.
Costi d’esercizio. I costi diretti sono molto contenuti. La voce che incide
principalmente è il costo del personale a terra per le manovre in porto.
Sicurezza. Per quel che riguarda il trasporto civile esistono ben pochi dati in merito. Diversa è la situazione per aeronavi di impiego militare. In passato, nonostante l’utilizzo dell’idrogeno e dei problemi di sicurezza ad esso associati, la statistica relativa sia ai voli militari sia civili ha presentato un ottimo
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record rispetto a qualunque altro mezzo di trasporto. Si pensi che il solo Hindenburg ha effettuato un numero di viaggi complessivo tale da raggiungere la
ragguardevole cifra di 9 milioni di miglia passeggero con un numero di vittime pari a 35. Per quel che concerne i voli effettuati con elio il record d’incidenti è ancor migliore: nessuna perdita umana. Da questo punto di vista il
mezzo dell’aeronave moderna sembrerebbe essere intrinsecamente sicuro.
Tracciabilità (signature). A causa della massa molto contenuta, del sistema
di propulsione a bassa energia, e della ridotta densità strutturale, l’aeronave può
essere progettata in maniera da avere caratteristiche stealth. Tanto le tracce radar,
acustiche, magnetiche, gravitazionali e le emissioni termiche e chimiche possono
essere ridotte a valori molto bassi e contenuti di difficile individuazione.
Impiego come piattaforma di sensori (Sensor Platform Capability). Storicamente le aeronavi sono sempre state concepite come una piattaforma sulla quale montare dei sensori di diversa natura. Nella seconda guerra mondiale i dirigibili degli Stati Uniti erano appositamente equipaggiati per il rilevamento di sommergibili naviganti a quota periscopio. Gli ZPG2 e ZPG3 trasportavano enormi antenne, allocate all’interno dell’involucro che svolgeva il
ruolo di naturale di radome, nell’ambito dell’attività di Airborne Early Warning, al fine di prevenire una possibile minaccia aerea proveniente dall’artico.
Analogamente, antenne e sensori per il rilevamento geografico possono trovare un alloggiamento analogo.
Le tre diverse categorie di aeronavi verificato i predetti requisiti secondo
i parametri riportati in tabella.

Tabella 5 - Capacità delle tre categorie progettuali di aeronavi di realizzare i requisiti generali

Attributo
Endurance
Velocità
Altitudine
Environment
Payload volume
Costi
Sicurezza
Signatures
SPC

Categoria A
No lift augmentation
√√√√√
√√
√
√√√√
√√√√
√√√√
√√√
√√√√
√√√√√

Categoria B
Categoria C
Partial lift augmentation Total lift augmentation
√√√√√
√√
√
√√√√
√√√√
√√√√
√√√√
√√√√
√√√√√

√√
√√
√
√√
√√√√
√√
√√√
√√
-

√√√√√ = Eccellente, √√√√ = Molto buono, √√√ = Buono, √√ = Sufficiente, √ = Scarso, - = Inaccettabile
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Ruoli civili

Trasporto passeggeri Trasporto merci Sollevamento (Cranelift) Attività promozionali Riprese televisive Avvistamento Piacere Osservazioni del cielo Controllo del territorio

Ruoli per la Sicurezza
e protezione civile

Polizia.
Dogana/controllo dell’immigrazione
Controllo di Aree urbane Ricerca e salvataggio

Ruoli para militari

Guardiacoste Protezione dei bacini di pesca/pirateria Terrorismo e contro-insurrezione Rafforzamento della sovranità territoriale

Ruoli militari

Airbone Early Warning (AEW) Guerra anti sommergibile Sminamento Command Control Communication and Information
(C3I) Riconoscimento, Intelligence, Sorveglianza e Target Acquisition (RISTA)

5.3. Panoramica dei ruoli operativi potenziali
Nella loro pur breve storia, le aeronavi hanno tracciato la strada per gli
sviluppi che successivamente hanno interessato gli aeroplani in un numero di
ruoli specifici. Con la prima guerra mondiale si sono visti i primi dirigibili con
la funzione di bombardiere e per la caccia antisommergibile, parallelamente
si è vista la necessità di addestrare del personale specializzato per queste finalità. Oggi grazie alle nuove e migliori prestazioni delle aeronavi di nuova concezione, è possibile individuare un numero d’applicazioni e di ruoli specifici
per i quali il mezzo dell’aeronave si dimostra particolarmente indicato.
La classificazione riportata di seguito è stata stilata separando le applicazioni civili da quelle militari. Certamente l’elenco non è esaustivo e alcuni dei
sub-ruoli possono essere intercambiati.
5.4. Applicazioni civili
Trasporto passeggeri. Questo è stato il ruolo principale previsto all’inizio
dell’era delle aeronavi. Dopo l’avvento dell’aeromobile, il potenziale commerciale relativo all’impiego delle aeronavi per trasporto civile è, di fatto, crollato. Le ragioni tecnico-economiche che escludono questo mezzo dal mercato
per il trasporto civile possono essere riassunte nei seguenti punti:
a) una richiesta crescente di trasporti ad elevata velocità al fine di ridurre i
tempi di percorrenza. Nel computo vanno conteggiati i tempi richiesti per il raggiungimento dell’aeroporto, di svolgimento delle procedure d’imbarco e sbarco,
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etc. Nel caso di spostamenti a media distanza, queste fasi fanno sì che i tempi
complessivi di viaggio diventino confrontabili, se non meno competitivi, ai tempi richiesti da trasporti su gomma o ferrovia. Oggi, le procedure di sicurezza introducono un ulteriore fattore di ritardo che diventa accettabile solo nelle tratte
di lunga percorrenza dove non vi è alternativa al trasporto aereo.
b) Costanza della durata del viaggio in un’ottica “round-trip”. La durata
di una tratta di volo con un’aeronave è dipende dalle condizioni dei venti. A
seconda che i venti soffino a favore o contro la direzione di volo, le durate possono variare in maniera considerevole rendendo del tutto imprevedibile una
qualunque pianificazione oraria di volo.
c) Dipendenza dalle condizioni meteorologiche. Il peggior nemico dell’aeronave è rappresentato dalle condizioni meteorologiche avverse. La presenza di venti molto sostenuti, specie se in fase di ormeggio, possono essere
particolarmente pericolosi rendendo impraticabile qualunque forma di controllo sull’assetto dell’aeronave.
Nonostante queste evidenti limitazioni, esistono una serie di situazioni
estreme in cui l’aeronave possiede ancora un margine di competitività rispetto all’aereo o all’elicottero, come ad esempio il trasporto passeggeri in regioni
isolate e remote del globo sprovviste di piste di atterraggio e sufficientemente
lontane dai centri abitati dotati di supporto tecnico per il controllo e manutenzione di velivoli. In questi casi, qualora le condizioni metereologiche fossero avverse, l’endurance dell’aeronave consentirebbe di sostare ed aspettare
un miglioramento del tempo.
Trasporto merci. Le considerazioni che oggi escludono un potenziale
mercato per l’impiego dell’aeronave nel trasporto passeggeri si applica anche al caso del trasporto merci. In quest’ultimo caso le condizioni tecnicoeconomiche sono rese ancora più avverse dall’assenza di un processo a doppio-flusso, ovvero condizioni di viaggio a carico pressoché costante sia in andata che in ritorno. Infatti, il trasporto merci si presenta come un processo
a flusso singolo, che pone problemi di riequilibrio di zavorra. Tuttavia, ad
oggi, il trasporto potrebbe essere ancora economicamente vantaggioso solo
per beni a bassa densità i quali, di contro, sono spesso deperibili e richiedono sistemi di raffreddamento e tempi rapidi di consegna. Qualora fosse necessario refrigerare i beni trasportati, i pesi e gli ingombri diventerebbero tali da eliminare qualunque margine economico rispetto ad altri mezzi di trasporto più veloci.
Gru e sollevamento. L’impiego dell’aeronave nel sollevamento di componenti e strutture di peso elevato e dimensioni notevoli si configura come un caso
particolare dell’impiego nel campo del trasporto merci. Oggi questo ruolo è lar© Rubbettino
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gamente assolto dagli elicotteri per il sollevamento (Chinook CH47, Sea Stallion,
CH53). Il CH-47 Chinook è un elicottero in grado di trasportare 44 passeggeri
più tre di equipaggio, un carico utile complessivo di 14t, un carico centrale sospeso di 12.7t, e di viaggiare ad una velocità massima di 265 km/h, un rateo di
salita di 464 m/min ed un’autonomia di 426 km. Questi dati definiscono immediatamente il campo di applicazione dell’aeronave come alternativa economicamente valida nel campo del sollevamento e trasporto di beni di dimensioni eccezionali. Uno studio effettuato in Germania alla fine degli anni 90 ha messo in evidenza come esista un volume significativo (superiore a 300/anno) di trasporti di
componenti e strutture (elementi di ponti, turbine di potenza, componenti di impianti industriali, vessel, etc.) del peso superiore alle 50t e di ingombri superiori
a 25m che potrebbero essere agevolmente trasportati in una logica point-to-point
da un’aeronave di dimensione inferiore ai 300m con una velocità stimata dell’ordine di 110 km/h. Queste velocità sono particolarmente interessanti in quanto
superiori a quelle che un eventuale trasporto eccezionale su gomma o su ferrovia
può raggiungere. Inoltre, la possibilità della consegna direttamente sul posto ridurrebbe i tempi ed i costi associati alla messa in opera ed installazione.
La possibilità di trasportare direttamente sul luogo strutture già assemblate è di particolare interesse per applicazioni legate alla protezione civile di
primo intervento in regioni disastrate da fenomeni naturali, come ad esempio
alluvioni, terremoti, frane, smottamenti etc. in cui la rete primaria di collegamento può risultare interrotta o inagibile. Nel caso del terremoto che ha colpito l’Irpinia, i danni provocati alla rete stradale sono stati tali da impedire il
raggiungimento di centri abitati per diversi giorni ostacolando qualunque possibilità di intervento e supporto alla popolazione. L’impiego di elicotteri per il
monitoraggio immediato dello stato di devastazione nelle regioni colpite dalla calamità si è rivelato, in alcuni casi, insufficiente. In alcune località, una prima ricognizione aerea non ha consentito di valutare correttamente i danni effettivi subiti dalle abitazioni, molte delle quali crollate sotto il peso del tetto,
provocando un considerevole ritardo nella gestione dei soccorsi.
L’impiego di aeronavi da trasporto consentirebbe l’immediato trasporto
sul luogo di strutture di primo ricovero già assemblate (abitazioni ed installazioni, generatori di energia elettrica, strutture ospedaliere e di pronto soccorso, mezzi per il movimento terra e rimozione delle macerie, carburanti, serbatoi d’acqua potabile, etc.), riducendo i tempi organizzativi dei soccorsi sul posto e l’allestimento di campi di accoglienza. Le stesse aeronavi, in caso di grave disastro ambientale potrebbero sopperire alla mancanza di comunicazioni
fungendo da ponte radio e consentendo di ristabilire la copertura per la telefonia cellulare. Le stesse potenzialità possono essere impiegate nel caso di
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emergenze umanitarie in cui la possibilità di un intervento rapido e coordinato su territori, spesso sprovvisti dei requisiti minimi per l’accoglienza, è di fondamentale importanza per la salvezza della popolazione civile coinvolta. Le tipologie di aeronavi particolarmente adatte per questo impiego sono quelle di
categoria C che non presentano problematiche di riequilibrio della zavorra.
Attività promozionali. Se il volo per trasporto civile commerciale non
presenta un potenziale economico consistente, esiste tuttavia un campo di nicchia in cui potrebbe essere economicamente vantaggioso utilizzare l’aeronave: il volo turistico. Questa tipologia di volo commerciale potrebbe essere utilizzata per la condurre safari fotografici in regioni particolarmente remote ed
irraggiungibili con mezzi tradizionali. L’aeronave, viste le sue dimensioni, è un
naturale candidato per la comunicazione commerciale. Questa possibilità era
già stata sfruttata in Italia dalla società che gestiva il dirigibile Goodyear nella
Roma negli anni 70. Negli Stati Uniti questa soluzione è oramai consolidata e
rappresenta una costante in tutte le manifestazioni sportive o negli eventi con
grande partecipazione di pubblico. Da questo punto di vista, il dirigibile si
presta come piattaforma di supporto per le riprese televisive.
Osservazione del cielo. Un’altra applicazione di nicchia è rappresentata
dalla possibilità di utilizzare i dirigibili per l’osservazione del cielo e dei fenomeni atmosferici. Allo stesso modo è possibile effettuare con questo mezzo
delle osservazioni non intrusive di soggetti, patrimonio della natura, ai fini di
ricerca.
Controllo del territorio. Questa funzione abbraccia tutti gli aspetti di conservazione, ricerca e sfruttamento delle risorse naturali, dell’ambiente e del territorio. Le applicazioni vanno da un monitoraggio dello stato idrogeologico di
una regione ai lavori di cartografia, ricerca ed monitoraggio della vita animale
nel suo ambiente naturale (migrazioni, rotta delle balene, etc..), e dei siti archeologici. Per questo tipo di applicazione la tecnologia LTA, caratterizzata da
estese endurance e basse velocità e quote elevate, rappresenta la soluzione ideale a basso costo. Inoltre è possibile pensare di equipaggiare le aeronavi con strumentazione di rilevamento sofisticata (radar doppler, infrarosso, fotogrammetria, etc.) in grado di trasmettere a terra i dati in tempo reale.
Nell’ambito della tutela ambientale e conservazione del territorio, questa
tecnologia può essere utilizzata per il controllo e la lotta all’abusivismo edilizio, il mappaggio integrato dello stato urbanistico esistente con i dati catastali, il monitoraggio delle discariche abusive, lo stato di inquinamento ambientale di fiumi e corsi d’acqua e la presenza di scarichi abusivi, il controllo del
livello di emissioni in aria di centri industriali, il controllo del traffico nei centri urbani.
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5.5. Ruoli per la sicurezza e protezione civile
La funzione del controllo del territorio evidenzia due principali campi d’azione. Da una parte quella degli enti locali (ASL, ARPA, etc.) e delle agenzie
governative al fine della tutela e rispetto delle normative esistenti in campo ambientale, dall’altra quella degli organi di sicurezza (Polizia, Carabinieri, Esercito,etc.) finalizzata alla lotta alla criminalità e all’illegalità, al rispetto dei regolamenti e normative vigenti, al consolidamento della sicurezza del cittadino.
Dal punto di vista del controllo del territorio, una delle applicazioni di maggior interesse per l’impiego dell’aeronave è il controllo dei confini a scopi di dogana al fine di contrastare l’immigrazione clandestina. L’estensione delle nostre
coste e dei nostri confini rende particolarmente difficile un controllo capillare ed
efficace in grado di contrastare i flussi di immigrazione clandestina verso il nostro paese e l’Europa. I dati disponibili dimostrano che il flusso d’immigrazione
clandestina via mare aumenta in maniera considerevole in estate quando le condizioni atmosferiche consentono un più agevole attraversamento dei tratti di mare che ci separano dai paesi che si affacciano nel bacino del mediterraneo. Queste rappresentano proprio le condizioni atmosferiche più favorevoli per l’operatività di un’aeronave che, grazie ad un’estesa autonomia di volo e velocità contenute, sarebbe in grado di effettuare il pattugliamento di estese superfici a ridosso dei nostri confini naturali. In questo caso, la funzione potrebbe essere analoga a quella di Airborne Early Warning svolta dai dirigibili americani immediatamente dopo la seconda guerra mondiale. L’operazione di controllo dei tratti di
mare in cui i flussi migratori sono particolarmente intensi potrebbe estendersi anche alla funzione di ricerca e salvataggio di naufraghi. Esistono studi in letteratura che dimostrano come tale funzione sia svolta in maniera più efficace dal dirigibile rispetto all’elicottero, in quanto dotato di autonomia di volo superiore e di
ridotta velocità di navigazione che aumenta la probabilità di successo della ricerca e localizzazione. La possibilità di impiego di questo mezzo presenta inoltre un
vantaggio psicologico non indifferente. Poiché limitatamente intrusivo, l’aeronave è particolarmente indicata per operazioni di polizia e controllo in aree popolate, in quanto la popolazione tende ad associare il dirigibile ad attività promozionale. Nel 1984, durante le Olimpiadi di Los Angeles, il dipartimento di polizia ha provveduto con successo al controllo della sicurezza durante la manifestazione sportiva impiegando un dirigibile sotto la copertura di mezzo promozionale e di ripresa dell’evento.
Il dirigibile, come già menzionato nel precedente paragrafo, può essere
utilizzato come piattaforma per le comunicazioni e per il coordinamento delle attività delle forze di polizia nel caso di disastro naturale o attentato terro70
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ristico di ampia scala. La possibilità di disporre di una piattaforma operante
24h sul sito dell’emergenza può contribuire alla fase decisionale ed organizzativa delle azioni di intervento.
5.6. Ruoli para militari
Con il termine para-militare si vuole identificare tutte quelle applicazioni
in cui le azioni sono realizzate da agenzie o strutture alternative a forze di difesa tradizionale; la cui precisa funzione, a seconda della costituzione dei diversi
paesi, può variare ed eventualmente prevedere l’impiego di unità armate.
Attività di guardia coste. L’attività di guardia coste è complessa e prevede
una varietà di funzioni che, tra l’altro, includono: il controllo e gestione della navigazione costiera, l’assistenza alla dogana ed il supporto per la lotta all’immigrazione, il supporto delle strutture idrogeografiche, la tutela del diritto di navigazione, la ricerca, il soccorso e l’assistenza nel caso di incidenti marittimi. La funzione operativa principale attraverso cui queste attività si esplicano è il pattugliamento. Quest’attività è intrinsecamente onerosa sia in termini d’impiego del personale sia di risorse e mezzi. La limitata visibilità ed il campo di ricerca dei sensori da superficie creano il bisogno per una componente aerea al fine di incrementare l’efficienza operativa. Dal punto di vista dei requisiti tecnici, un velivolo di tal tipo deve possedere almeno due motori per motivi di sicurezza. Un velivolo leggero in questa categoria è di costo relativamente basso ma le caratteristiche di autonomia ed il raggio di azione sono molto limitati. Operativamente è necessario ipotizzare un minimo di due velivoli in servizio al fine di garantire una
copertura ed un pattugliamento continuo. Per quel che riguarda gli equipaggi,
viste le non confortevoli condizioni di bordo, è necessario prevedere almeno tre
equipaggi che si alternino in servizio. Un velivolo di maggiori dimensioni potrebbe estendere il raggio di operazioni off-shore anche se i costi associati aumenterebbero inevitabilmente. Al contrario dei velivoli tradizionali, l’aeronave garantirebbe una maggiore endurance e continuità del ciclo di pattugliamento. È possibile prevedere alloggiamenti per il riposo dell’equipaggio in condizioni sicuramente più confortevoli. Il ricambio dell’equipaggio, così come il rifornimento,
non richiederebbe necessariamente il rientro alla base in quanto potrebbe essere realizzato da navi in servizio operativo alle quali, l’aeronave possa eventualmente attraccare. Queste considerazioni sono chiaramente evidenziate in un rapporto conclusivo del US Naval Air Warfare Development Center in cui si afferma che “una seria considerazione dei ruoli marittimi delle aeronavi, oggi, può tecnicamente concretizzarsi”.
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5.7. Protezione della pesca e lotta alla pirateria
Questi due ruoli possono essere concepiti come due varianti del ruolo di
guardia coste. Entrambi richiedono l’abilità di mantenere un pattugliamento
di lunga durata che può riguardare sia estensioni di mare in prossimità della
costa sia in mare aperto. In entrambi i casi, la specificità dell’impiego dell’aeronave è la stessa evidenziata nel paragrafo precedente.
Contro insurrezione/terrorismo. Da un punto di vista del tutto generale
questi due ruoli rappresentano un’estensione delle politiche e procedure di
controllo del territorio di uso civile, ad un livello più alto, sia di riconoscimento sia d’impiego eventuale di forze armate. L’aeronave potrebbe trovare applicazioni nel pattugliamento di territori urbani e non, più o meno circoscritti,
nell’azione di controllo, pianificazione e supporto ad azioni d’intervento ed
incursione.
Tutela della sovranità nazionale. Questo ruolo comprende tutti gli aspetti della protezione d’interessi nazionali in acque territoriali e zone di esclusione economica. L’aeronave svolgerebbe un’azione di supporto ad altre attività
di superficie. Nella storia recente questo ruolo è stato ricoperto dalla HMS
Endurance nell’Atlantico meridionale, la quale, attraverso una dotazione di
elicotteri, provvedeva al monitoraggio dell’area. Quest’unità navale è stata decommissionata nel 1982 a causa delle ristrettezze di budget. Secondo alcuni
commentatori, la sua assenza fu una delle condizioni che contribuirono a determinare la guerra delle isole Falkland. La stessa funzione di controllo si sarebbe potuta realizzare con un’aeronave (già disponibile all’epoca) con base
nelle Falkland ed in Georgia, ad una frazione del costo richiesto dalle unità di
superficie.
5.8. Ruoli militari
Queste funzioni comprendono tutte le possibili attività condotte da una
nazione armata e/o dai suoi alleati. I potenziali ruoli principali sono scelti in
funzione delle attività per le quali l’impiego dell’aeromobile è considerato praticabile ed indicato sulla base di criteri verificati attraverso studi specifici o dimostrazioni su campo. Per quel che concerne la storia dell’aeronave i ruoli
d’impiego sono stati principalmente limitati ad attività di riconoscimento ed
osservazione, bombardamento, ed impiego di supporto ad attività navali.
L’impiego ed il ruolo giocato dalle aeronavi sono cambiati molto rapidamente in funzione della costante mutazione della natura della minaccia e delle con72
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tromisure disponibili. Se l’aumento delle quote operative degli aerei da combattimento ha di fatto ridotto a zero il campo operativo tradizionale per le aeronavi, almeno tre campi d’azione sembrano non aver subito sostanziali riduzioni negli ultimi decenni e possono continuare a costituire un ambito in cui
possano operare aeronavi di nuova concezione, tecnologicamente avanzate.
Airborne Early Warning Questo ruolo è necessario a causa della limitazione del campo d’azione dei sensori dovuta alla curvatura della superficie terrestre. Nel caso d’avvicinamento di una minaccia di qualunque natura, a qualunque velocità essa proceda, la possibilità di un’identificazione precoce si traduce in un aumento del tempo a disposizione per la messa in atto di contromisure. Il campo d’azione di un sistema radar è funzione della potenza trasmessa e dell’apertura dell’antenna. Sistemi come quelli operativi sull’unità
navale US Aegis, costituiti da clusters di radar multipli in fase (phased array radar), consente di realizzare un’enorme potenza trasmessa, ma poiché posizionati a livello del mare, il loro orizzonte operativo risulta essere molto ridotto.
Conseguentemente, i sistemi di difesa risultano essere vulnerabili all’azione di
missili di crociera a bassa quota (sea skimmer). Un esempio di questa vulnerabilità è dato dalle perdite subite sia dalla marina degli Stati Uniti sia quella del
Regno Unito, provocate da missili di tipo Exocet. Considerando poi, che la velocità di questa tipologia di missili può essere aumentata da regimi subsonici
a Mach 3, risulta chiaro come un’attività permanente di AEW risulti essere
fondamentale per la sicurezza delle unità navali e per garantire la loro funzionalità operativa.
Ad oggi, l’attività di AEW è svolta dal supporto aereo. In ambito NATO,
l’E3 Sentry è un velivolo con base operativa su terra mentre l’E2c Hawkeye
della marina statunitense è un velivolo con base operativa su portaerei. Entrambi questi sistemi trasportano un’antenna posizionata esternamente al velivolo ed esposta all’azione aerodinamica. Al fine di rendere i carichi aerodinamici sopportabili, lo spessore della struttura ospitante l’antenna deve essere contenuto. Nel caso dell’E3, probabilmente le dimensioni dell’antenna hanno raggiunto i limiti dimensionali per impieghi pratici. Dal punto di vista della progettazione di antenne radar, è necessario poter disporre di spazio sia in
larghezza sia in altezza. Qualora una delle dimensioni sia limitata, l’altra deve
essere fatta variare in modo da compensare l’effetto. Semplicisticamente è
possibile affermare che ad una riduzione della profondità dell’antenna corrisponde una riduzione della potenza trasmessa. Pertanto più ridotta è la traccia radar della minaccia e maggiore è la sua velocità, tanto più scarsa sarà l’efficienza del radar in quanto le frequenze richieste per il riconoscimento richiederanno una maggiore dimensione in apertura dell’antenna. Un altro fattore
che limita l’azione AEW di questi velivoli è la limitata autonomia ed il raggio
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operativo. Conseguentemente è necessario prevedere una moltiplicazione di
questi sistemi, con un consistente aumento dei costi, al fine di garantire una
copertura continua. Dal punto di vista della difesa navale, questo implica la
presenza di un’unità con capacità di portaerei, per ogni formazione di superficie, con costi associati notevoli sia per realizzazione sia per il mantenimento
operativo. I sistemi di AEW con base su terra invece sono caratterizzati dalla
presenza di tempi morti associati al trasferimento delle unità di volo al teatro
delle operazioni.

Figura 23 - Raggio di copertura per un’elevazione di 5° dei diversi sistemi (dimensioni non in scala)

Da queste considerazioni emerge chiaramente che i requisiti che un sistema in grado di realizzare un’efficiente azione di AEW deve possedere sono:
a) possibilità di montare antenne di grandi dimensioni (grande apertura);
b) buone condizioni ambientali per l’equipaggio, al fine ottimizzare l’avvicendamento ed estendere l’endurance;
c) un’autonomia di volo molto ampia;
d) una velocità di volo sufficiente per rimanere nel teatro operativo.
È evidente come questi requisiti sono tutti attributi tipici di un’aeronave
ed è comprensibile allora perché la Marina degli Stati Uniti ha inserito la voce relativa alla progettazione di aeronavi all’interno del suo programma di svi74
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luppo ed acquisizione. Nell’ambito di quest’iniziativa, nel 1987 è stato assegnato un contratto per la realizzazione di un dimostratore tecnologico d’aeronave non rigida di categoria B, del volume di 67.000 m3.
La principale difficoltà incontrata in questo progetto, oltre alla reperibilità dei fondi, è stata la progettazione del sistema radar. Tra le caratteristiche
di progetto di questa aeronave si annovera: un’endurance di 30 giorni, la possibilità di rifornimento tanto al suolo tanto dalla flotta a cui risulterebbe associata con una cadenza di 2 giorni. La vulnerabilità non rappresenta un problema in quanto la copertura radar consentirebbe alla flotta le necessarie contromisure di difesa.
La stessa funzione potrebbe essere assolta nel campo delle comunicazioni militari consentendo di coprire aree di estensione superiore quella disponibile da aerei di alta quota (U2) e UAV, con endurance molto superiori e la possibilità di stazionamento in quota (figura 23).
Anti-Submarine Warfare (ASW). Oggi, diversi paesi dell’aerea mediorientale sono dotati di flotte di sommergibili non nucleari che potrebbero costituire una seria minaccia ad esempio durante lo svolgimento di azioni di embargo o per il trasferimento di commandos, azioni di disturbo e guerriglia. Per
ciò che concerne l’azione di difesa anti-sommergibile, l’aeronave potrebbe
svolgere un ruolo complementare ai sistemi attualmente disponibili, piuttosto
che avere un ruolo autonomo. Recenti studi ed analisi sono giunti alla conclusione che un’aeronave potrebbe possedere le seguenti abilità operative:
a) La possibilità di trascinare sistemi sonar, ed in particolare array lineari. La
velocità di riposizionamento dei sensori insieme alle basse velocità nelle
posizioni d’ascolto rappresenta il principale potenziale d’impiego.
b) Rilascio di sistemi di sensori collegati tramite filo (tethered)
c) Rilascio e monitoraggio di barriere di sono-boe, o sistemi di ricerca sottomarini.
Contromisure per mine (MCM) ed azioni di sminamento. Nel 1939-45
gli aeroplani furono utilizzati in azioni di sminamento di tratti di mare come
lo stretto di Gibilterra attraverso il riconoscimento visivo degli ordigni galleggianti. Anche se concettualmente obsolete, le mine di contatto rappresentano
ancora oggi un pericolo alla navigazione ma soprattutto, la loro rimozione costituisce un’operazione complessa e costosa. L’innovazione tecnologica di
questi dispositivi ha introdotto un elevato grado di sofisticazione nelle mine.
Una serie di sensori magnetici, acustici, e di pressione insieme ad altri dispositivi rendono sempre più difficile la loro rimozione e neutralizzazione. In par© Rubbettino
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ticolare, alcuni modelli recenti sono provvisti di sistemi attivi in grado di ignorare falsi segnali e di autoriconfigurarsi. Per quel che riguarda la bonifica di
porti ed approdi, la maggiore difficoltà è rappresentata da mine in immersione o cosiddette bottom laid mines. La loro identificazione richiede un accurato sistema di riconoscimento in grado di distinguere la mina dall’ambiente sottomarino circostante. Anche se in passato l’uso d’unità subacquee ha svolto
egregiamente questo lavoro, i pericoli associati sono tali che recentemente si
è cercato di demandare questo ruolo ad unità robotizzate. In questo caso però
la vulnerabilità si trasmette all’unità di superficie deposta all’azione di controllo di tali unità. L’uso d’elicotteri si è dimostrato estremamente oneroso a causa dei tempi intrinsecamente lunghi che questo tipo di operazione richiedono.

Figura 24 - Uso di dirigibili radiocontrollati per l’azione di sminamento in Kosovo

Studi specifici hanno dimostrato che unità di aeronavi di categoria B possono assolvere in maniera molto efficace a questo compito. Attualmente, le
difficoltà incontrate nell’introduzione di tali unità, sono spesso associate a ristrettezze di budget e ad un atteggiamento conservativo nei confronti di mezzi più tradizionali. Un’esperienza interessante è quella svolta dall’esercito bri76
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tannico durante l’operazione in Kosovo (KFOR). In questo frangente è stata
sperimentata con successo la possibilità di adoperare dirigibili radiocontrollati ed attrezzati con opportuni sensori per l’individuazione di mine. Nella figura 24 sono riportate le immagini che mostrano il dirigibile, la vista del campo
minato dall’aeronave e l’immagine del sensore indicante la probabile presenza di una mina sepolta nel suolo.
Comando, Controllo Comunicazione e Intelligence (C3T). Questa funzione rappresenta forse l’integrazione delle attività di AEW o ASW. Attualmente tali funzioni sono svolte da unità come E3-Awacs. Questo velivolo possiede una velocità operativa in regime di alto subsonico (800 km/h), un’altezza massima operatica di circa 10.600 m, un’autonomia di volo di 11 ore senza
rifornimento, ed un campo d’azione di 9.250 km.

Figura 25 - Lockheed Martin Tethered Aerostat Radar System (TARS) sviluppato per il U.S. North
Air Defence Command Center

L’equipaggio è costituito da 17 membri di cui 13 specialisti. Il velivolo
monta sul dorso un radar rotante con un orizzonte operativo superiore a 320
km e non è dotato di alcun armamento in quanto opera in condizioni di dominanza aerea. Le medesime funzioni di C3 potrebbero essere assolte da
un’aeronave. La vulnerabilità potrebbe essere ancor più ridotta nel caso di ae© Rubbettino
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ronavi da alta quota senza equipaggio (>20km) le quali potrebbero essere alternative all’impiego di satelliti di piccole dimensioni e consentirebbero lo stazionamento sul teatro operativo per lunghi periodi. In quest’ambito la
Lockheed-Martin ha realizzato un dirigibile controllato a filo (tethered) con
funzioni di piattaforma radar. Le specifiche di quest’aeronave sono: un carico
pagante di 952kg fino ad una quota di 4570m o in alternativa, 1800kg ad una
quota di 3050 m, un volume di carico pagante fino a 8mx5m ed un sistema di
potenza da 5.0kW (7.5kW, in alternativa). Operativamente, questa soluzione
è in grado di aumentare l’orizzonte del radar oltre le 200 miglia nautiche, figura 25.
5.9. Tipologie di Aeronavi per i diversi scopi
Nel presente paragrafo sono brevemente riportati alcuni commenti relativi alla tipologia di aeronave più appropriata, sulla base della categorizzazione presentata all’inizio, per i ruoli discussi senza tener in conto le eventuali valutazioni economiche.
Impieghi Civili
Trasporto passeggeri. Le aeronavi di categoria A risultano essere meno
adatte, rispetto a quelle di categoria B di più piccole dimensioni, in particolare per gli aspetti concernenti a sicurezza. Le navi di categoria B incontrano
problemi relativi allo scambio di zavorra, mentre quelle di categoria C non sono attualmente previste per l’impiego in questo ruolo
Trasporto merci.Solo le navi di categoria C sembrano avere un qualche
potenziale in questo ruolo. I problemi relativi al zavorramento nella fase terminale delle operazioni di carico gioca un ruolo determinante contro le altre
categorie.
Sollevamento. Solo le navi di categoria C hanno un serio potenziale in
questo ruolo. L’elevato grado di controllo nella manovra di hoovering rappresenta il fattore dominante.
Attività promozionali, ripresa ed avvistamento. Tutte le esperienze dimostrano che aeronavi di piccole dimensioni siano quelle più adatte a questo ruolo
Controllo del territorio. Le aeronavi di categoria A sono inadatte a causa
delle limitazioni relative allo stazionamento in condizioni di assenza di vento
o venti di bassa intensità. Aeronavi di categoria C sono inadatte per quel che
78
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riguarda l’endurance piuttosto limitata. Aeronavi di tipo B, di piccole dimensioni sono in grado di trasportare tutti i tipi di sensori individualmente, mentre navi di grandi dimensioni sarebbero in grado di trasportare più sistemi di
sensori contemporaneamente.
Controllo e polizia. Questo tipo di attività porta a propendere per aeronavi di piccole dimensioni. Vista la criticità della sicurezza al suolo, aeronavi
di tipo dovrebbero operare da siti opportunamente sicuri.
Ruoli para-militari
Guardia coste. Il ruolo di interdizione nelle funzioni di controllo delle coste richiede che l’aeronave possegga un’elevata endurance, il che esclude automaticamente le aeronavi di tipo A e C. Le aeronavi di tipo B, di qualunque
dimensione, sono appropriate a seconda degli scopi specifici richiesti nell’ambito di questo ruolo.
Tabella 6 - Sommario della tipologia di aeronave più indicata a seconda del ruolo: √√√ molto appropriato, √√ sufficientemente appropriato, √ inappropriato

Categoria A
IMPIEGHI CIVILI
Passeggeri
Merci
Sollevamento
Prom., Avv.
Skylab
Controllo terr.
IMPIEGHI PARA-MILITARI
Guardia coste
Pirateria
Antiterrorismo
Consolidamento sovranità
IMPIEGHI MILITARI
AEW
ASW
MCM
C3I

Categoria B
Small
Large

Categoria C

√
√
√
√√
√√
√

√√√
√
√
√√√
√√√
√√√

√√√
√
√
√
√
√√√

√
√√
√√√
√
√
√

√
√
√
√

√√√
√√
√√
√√

√√√
√√√
√√√
√√√

√
√
√

√
√
√
√

√√
√
√√√
√√

√√√
√√√
√
√√√

√
√
√
√
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Protezione della pesca e antipirateria. Si applicano le stesse considerazioni per le funzioni di guarda coste.
Contromisure ed Antiterrorismo. La natura del ruolo lascia propendere
per aeronavi di categoria B di piccole dimensioni.
Nella tabella 6 sono riassunti in maniera sintetica l’efficacia di impiego
delle diverse tipologie di aeronave in funzione del ruolo operativo.
5.10. Il mercato potenziale e valutazioni economiche
Dal punto di vista storico, l’unico momento in cui le aeronavi sono state
impiegate in maniera massiva è stato durante i conflitti. Durante la prima guerra mondiale sono stati impiegati più di 200 dirigibili mentre il loro numero in
tempo di pace è praticamente trascurabile. Le ragioni di questa discrepanza
sono da ricercare principalmente in questioni che con il tempo sono, state eliminate.
Dal 1950 la possibilità di disporre di gas leggeri, intrinsecamente sicuri ed
alternativi all’idrogeno è diventata una realtà sempre più economicamente vantaggiosa. Allo stesso tempo, le cognizioni di progettazione strutturale così come l’aerodinamica e l’avvento di nuovi materiali, ha eliminato le problematiche
costruttive spesso legate a problemi di vibrazioni ed interazioni aerolastiche.
Contemporaneamente, i modelli di previsione e controllo in tempo reale delle
variazioni delle condizioni atmosferiche hanno notevolmente ridotto il rischio
e le difficoltà tipiche delle prime aeronavi. Tuttavia, esistono una serie di fattori indipendenti che hanno governato il progressivo allontanamento dell’attenzione da questo mezzo di trasporto. In particolare, l’attenzione e l’emotività del
pubblico sono stati fondamentali per il successo delle prime aeronavi, così come hanno decretato la loro fine in confronto all’avvento dell’aeroplano. È incredibile osservare come la ricerca degli anni 50-60 nel campo di elicotteri ed
aerei sperimentali, che ha richiesto l’investimento di enormi capitali, abbia incontrato il favore del pubblico anche se in molti casi l’endurance dei velivoli
era misurabile in ore o addirittura minuti. In questi anni si è vista una campagna esagerata di amplificazione delle effettive capacità d’impiego dell’aeroplano come soluzione a tutti i ruoli operativi. Solo l’evidenza della necessità di avere un efficace sistema di AEW rispetto alla potenziale minaccia di missili a bassa quota ha spinto a riconsiderare il ruolo delle aeronavi.
Un altro aspetto interessante è la quasi completa mancanza di regolamenti e specifiche relative all’impiego e al volo di aeromobili. Questo problema si
è presentato immediatamente all’inizio degli anni 60, quando nell’ambito dell’attività AEW, l’uso di dirigibili si è scontrato con la completa assenza di ma80

© Rubbettino

nuali operativi, codici di traffico del volo e quant’altro fosse relativo alla navigazione di aeromobili. Nei decenni successivi si è cercato in alcuni paesi di
porre rimedio a questo vuoto legislativo. In molti casi si è cercato di riportare
l’aeronave all’interno dei regolamenti vigenti per gli aerei, cosa che spesso si è
rilevata non solo inadeguata ma, il più delle volte, impossibile da attuare. Un
operatore privato che intendesse investire i questo campo trova da subito
un’enorme resistenza costituita dalla completa mancanza di infrastrutture, come ad esempio una mancanza di scuole di volo in grado di preparare il personale e rilasciare brevetti di volo, l’assenza completa di strutture di assistenza
al volo di terra, insieme ad una mancanza di esperienza in molti dei campi di
conoscenza tecnologica. Questi fattori creano condizioni veramente difficili
per lo sviluppo di un reale mercato potenziale.
Pertanto la realizzazione di un dirigibile, per qualunque impiego, si pone
oggi con le stesse difficoltà che incontra il concepimento di un nuovo prodotto, assente sul mercato, per il quale gran parte del budget è assorbita dalla ricerca tecnologica necessaria alla realizzazione dell’idea, senza per altro poter
impiegare tecnologie consolidate disponibili sul mercato a costi inferiori.
Al fine di costruire un processo virtuoso d’acquisizione delle competenze è necessario che il personale che rappresenterà l’utente finale dialoghi con
gli esperti di tecnologia di aeromobili al fine di individuare, insieme, le soluzioni costruttive più adeguate per gli scopi prefissi. Una volta individuate le
diverse soluzioni praticabili è necessario sviluppare un’analisi dei diversi scenari per valutare a priori l’efficienza nelle diverse condizioni operative. Successivamente è necessario confrontare la soluzione così identificata con le tecnologie consolidate ed esistenti sul mercato che assolvono al medesimo scopo. Solo in questo modo sarà possibile stimare il reale mercato e l’impatto economico. Infine sarà necessario dimostrare la validità della soluzione proposta
attraverso la realizzazione di un dimostratore al fine di accrescere la credibilità del cliente.
Dal punto di vista puramente economico, il mezzo dell’aeronave ha rappresentato nella storia un vero paradosso. Durante le due guerre mondiali,
non vi è stato alcun dubbio sull’efficienza economica di questo mezzo nel conseguire e realizzare un compito difficile. Al contrario, in tempo di pace, non
vi sono praticamente segni di una praticità economica in termici di costi di
esercizio per ciclo di vita rispetto ai guadagni a lungo termine. Dal punto di
vista dei costi è possibile adottare la stessa nomenclatura in uso per gli aerei e
che permettono una rapita stima:
a) Combustibile, elio e altri prodotti di consumo
b) Mantenimento. In molti casi i cicli di mantenimento hanno un costo confrontabile con quello di un piccolo aeroplano. L’unico processo che si dif© Rubbettino
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ferenzia è quello della purificazione dell’elio, il cui costo può essere valutato e previsto nella stima dei costi di manutenzione.
c) Componenti e materiali. I costi in questo caso dipendono dal calendario,
dalle ore di volo, dalla rotta con l’esclusione dei costi relativi all’involucro.
d) Assicurazione, ammortamento e svalutazione, costo del denaro e costi di
amministrazione. Normalmente questi costi sono prevedibili come per
ogni altra operazione commerciale.
Esiste tuttavia una serie di costi specifici della sola aeronave che possono
essere catalogati in: costi di gestione a terra, mobilità, sito e Hangar, ed involucro. La gestione a terra richiede per l’aeronave, differentemente dagli aeroplani, la presenza di personale sia durante lo stazionamento a terra, le operazioni di attracco, ormeggio ed ancoraggio al suolo insieme ad un’azione di sorveglianza. Questo si traduce in un impegno uomo di circa 12 unità per assistere le manovre di un’aeronave come l’SK600. Il personale deve essere disponibile in continuazione, ad ogni sito di decollo/atterraggio previsto. Se si pensa
a sistemi d’attracco meccanizzati, allora è possibile ridurre il numero del personale coinvolto. È anche possibile ipotizzare la presenza di sistemi completamente robotizzati in grado di ridurre i costi successivamente alla fase di ammortamento. Per ciò che concerne la mobilità dell’aeronave, questo tipo di velivolo è principalmente dedicato a missioni del tipo A-B-A. Questa tipologia
di missione impone che il personale al completo viaggi insieme alla nave e che
si debba provvedere ai costi di alloggio e di vitto nelle pause previste durante
un viaggio ed il successivo. Uno studio economico ha evidenziato come si possa facilmente raggiungere la cifra di 300.000 USD (del 1992) per anno, in costi d’albergo per il personale. La manutenzione richiede hangar appositamente dimensionati ed attrezzati. Attualmente esistono pochi hangar negli Stati
Uniti e solo uno in Inghilterra in grado di ospitare un’aeronave di medie/grandi dimensioni. Un altro servizio aggiuntivo è quello rappresentato da un continuo monitoraggio delle condizioni atmosferiche, soprattutto durante le fasi
di stazionamento. Il deterioramento dell’involucro ed il suo deprezzamento è
un costo tipico di questo velivolo ed estraneo alla cultura aeronautica in cui la
struttura non subisce, se non raramente, danni tali da causarne il deprezzamento. Il fenomeno del deterioramento dell’involucro è presente tanto nelle
soluzioni rigide e semirigide tanto in quelle non-rigide. Il processo di deterioramento è principalmente imputabile all’esposizione agli agenti atmosferici.
Noto il fenomeno, è possibile prevedere attraverso un’accurata progettazione
damage tolerance appropriati cicli ispettivi di manutenzione al fine di garantire l’integrità strutturale, la sicurezza ed estendere la vita dell’aeronave. I fattori atmosferici che in maniera dominante sono responsabili del deterioramento dell’involucro sono i raggi ultravioletti che riducono la resistenza delle cu82
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citure e delle fibre nel tessuto e l’umidità che attraverso un processo di idrolisi aggredisce e deteriora gli incollaggi tra il tessuto ed i componenti strutturali. Attualmente esistono processi di protezione in grado di estendere la vita
dell’involucro per oltre 12 anni. Lo sviluppo tecnologico nel campo degli adesivi ha una ricaduta immediata sia sulla vita calcolata di un’aeronave, sia sul livello di sicurezza della struttura. Sebbene la sostituzione di un involucro non
richieda tempi lunghi il costo ad esso associato è pari al circa 10%-20% dell’intero costo dell’aeronave. Data l’impossibilità di prevedere con un elevato
grado d’accuratezza la velocità di degrado dell’involucro, è necessario prevedere cicli ispettivi ridondanti che gravano sul costo di gestione.
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6. Il potenziale dell’aeronave come ponte aereo strategico
in teatri operativi nelle intenzioni dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti d’America - US Air Force

6.1. Introduzione
Uno degli aspetti cruciali di qualunque strategia militare è la logistica, ovvero la capacità organizzativa di gestire il trasferimento, il dislocamento delle forze
ed il processo di rifornimento e sussistenza necessario. In questo processo, è fondamentale quello che in inglese viene indicato con il termine italiano “tempo” e
che esprime la capacità di gestire gli eventi in maniera temporalmente coordinata con l’azione generale, secondo un ritmo caratteristico dell’azione. Il concetto
di “tempo” può essere meglio espresso attraverso il termine “sincronico”, che
esprime, appunto, la sincronia tra il ritmo della pur piccola specifica azione con
il ritmo generale dell’operazione complessiva, ed in termini del tutto generali, con
il ritmo dell’universo circostante.
Il concetto di sincronicità con i ritmi dell’universo è stato alla base delle operazioni militari sin dall’alba dei tempi. Le campagne militari nel periodo AssiroBabilonese si svolgevano al di fuori dei periodi dell’anno dedicati al raccolto al
fine di garantire sufficiente forza lavoro per la semina ed il raccolto, fase fondamentale per la sopravvivenza di un popolo.
Nel 1640, Myamoto Musashi autore del “Gorin-No-Sho”, noto in occidente con il titolo “Libro dei Cinque Anelli”, affermava come la perdita di sincronicità fosse fatale per l’esito tanto del singolo combattimento quanto di un’intera
campagna di guerra. Scrive Musashi:
“C’è un ritmo in ogni cosa. Ma in Heiho (la Via dell’Arte Marziale attraverso
cui si realizza il Se) il ritmo non può essere padroneggiato senza una vasta esperienza pratica. Così come è chiaro a tutti che nella Via della danza e dei suonatori di strumenti a fiato e a corda esiste un ritmo che governa la buona esecuzione, anche nelle discipline guerriere esiste un ritmo ed un tempismo nell’azione di archi ed archibugi e nelle cariche di cavalleria. In ogni destrezza e abilità esiste un ritmo. Questo
ritmo esiste anche nella mente vuota di un guerriero. Il bushi riconosce e si adatta
al ritmo dell’azione nella riuscita come nel fallimento, nel raggiungere un obiettivo
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come nel mancarlo. Tutte le cose implicano un tempo per crescere ed uno per ritirarsi…”. “All’inizio, la cosa più importante è conoscere il ritmo giusto e distinguerlo da quello che non è adatto, prendendo in considerazione i particolari, il momento giusto per l’agire, le distanze, le difficoltà dell’ambiente: tutto ciò che potrebbe
interferire con il risultato. La tua conoscenza di Heiho non sarà valida finché non
comprenderai che il ritmo con cui voi vincere deve sovrapporsi armonicamente a
quello dell’avversario.
Heiho riserba la vittoria a chi combatte comprendendo il ritmo del nemico, a
chi lo attacca senza farsi anticipare e a chi conosce cos’è il ‘Ritmo del Vuoto’“.
La logistica militare, ovvero la scienza che si occupa di gestire e stabilire il
ritmo dell’azione militare, è ancora oggi uno dei fattori determinanti per stabilire la data d’inizio di un conflitto e la sua evoluzione. Uno degli aspetti fondamentali della logistica è la capacità di realizzare nel miglior modo e nel minor tempo
possibile il dispiegamento sul teatro operativo. Tale operazione richiede necessariamente di disporre di mezzi adeguati per il trasferimento d’uomini e mezzi.
Ad oggi esistono due tipologie di trasporto strategico (intertheater strategic
lift, ISL): il ponte aereo (airlift) ed il trasporto via mare (sealift). La scelta tra questi è determinata da diversi fattori quali: il tempo, la distanza, la capacità di trasporto in termini di peso e dimensioni, l’urgenza del bisogno.
Sono proprio questi fattori che consentono di analizzare gli strumenti, ovvero i mezzi di trasporto, più adatti per poter aumentare ed ottimizzare l’efficienza
del processo logistico.
Nel 1992, è stato realizzato uno studio analitico degli aspetti logistici relativi alla capacità di dispiegamento delle forze del sistema di difesa degli Stati Uniti in occasione del conflitto della prima guerra del golfo, conseguente all’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq.
Questo studio ha consentito di evidenziare la presenza di un vuoto potenzialmente pericoloso nel sistema logistico statunitense, e di riconoscere nell’aeronave il mezzo di trasporto in grado di colmare questo divario. Nei seguenti paragrafi, gli aspetti fondamentali del sistema di dispiegamento, attraverso cui è possibile identificare i requisiti per i mezzi di trasporto strategici, sono analizzati e
discussi con particolare riferimento ai dati relativi all’azione nel golfo persico.
L’aeronave viene presentata come una soluzione possibile al problema del trasporto strategico di medio termine.
6.2. Tempistica del trasporto strategico
Il trasporto strategico di dispiegamento e supporto può essere concettualmente suddiviso in tre fasi temporali: immediato, medio termine e di manteni86
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mento. La comprensione di ognuna di queste fasi è cruciale per lo sviluppo di
una dottrina di trasporto strategico necessaria per dispiegare una sufficiente potenza militare in teatri operativi distanti, difendere gli interessi nazionali, e compensare le eventuali mancanze o debolezze nelle capacità di trasporto strategico.
Gli Stati Uniti d’America possiedono certamente capacità relative ad un trasporto strategico Immediato e di Mantenimento, ma sono mancanti nella fase di trasporto cosiddetto di medio-termine o intermedio.
Il maggiore vincolo posto dalla logistica alle operazioni è un insufficiente trasporto strategico (sia esso ponte aereo o via navale) in grado di trasportare tutto
ciò che serve dove ve ne sia il bisogno.
Un sistema di trasporto strategico richiede dei costi enormi. La stessa analisi strategica del sistema di difesa statunitense rileva l’impossibilità di avere un sistema di trasporto strategico in grado di rispondere completamente alle “richieste” delle forze armate, mentre è cruciale poter soddisfare ai loro reali “bisogni”.
Dal punto di vista della cadenza temporale, la logistica necessaria per il dispiegamento di forze in teatri operativi lontani può essere riassunta nei tre bisogni elencati di seguito: a) cose di cui si ha un bisogno immediato, b) cose di cui si avrà bisogno successivamente, e c) cose di cui si avrà bisogno molto dopo. Queste categorie di bisogni ricadono nelle tre fasi di trasposto indicate sopra.
Fase Immediata. La cosiddetta fase immediata corrisponde al momento in
cui le forze armate iniziano a dispiegare le proprie unità nel futuro teatro operativo ed ha termine quando si è raggiunto una sufficiente forza da combattimento e supporto al combattimento da costituire una minaccia alle operazioni nemiche concreta e credibile. Questa fase per sua natura richiede un rapido dislocamento d’uomini e di mezzi e deve essere ultimata nel minor tempo possibile. Pertanto l’unico mezzo con cui è possibile effettuare efficacemente questa fase è attraverso il ponte aereo (airlift)
Fase Intermedia. Questa fase inizia al completamento della fase Immediata
e procede sino al consolidamento di una linea di trasporto continua ed affidabile via mare. Un ulteriore incremento dell’accumulo della forza militare nell’area
è ancora possibile. Essa sarà più strutturata, con un dislocamento del supporto
logistico insieme ai reparti operativi. In questa fase, il dispiegamento logistico assume un ruolo più importante e rilevante che nella prima fase. Il trasporto e la
consegna di qualunque materiale, o equipaggiamento precedentemente preparato, avviene in questa fase. La logistica può eventualmente utilizzare il supporto
delle nazioni ospitanti o alleate.
Fase di Mantenimento. Questa fase ha inizio quando il trasporto via mare
diviene la principale fonte di approvvigionamento e supporto per le forze dispiegate. Durante questa fase il ritmo del trasporto aereo subisce una consistente ri© Rubbettino
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duzione affidando il 95% del trasporto di materiale al trasporto marittimo. In
previsione di un’escalation del conflitto, il trasporto del personale avverrà
sempre attraverso un ponte aereo anche se il rapporto tra airlift e sealift si
manterrà inalterato per tutta la durata del dispiegamento successivo.
Nel caso specifico della prima guerra del golfo, questa schematizzazione
della tempistica può essere riassunta come segue:
Fase a) immediata. Durata dal 0° al 7 o giorno. Il presidente Bush, facendo seguito alla richiesta del re Fhad, ordina l’immediato dispiegamento delle
forze statunitensi per la difesa dell’Arabia Saudita- Il 6 Agosto del 1990, inizia il dispiegamento della 82 brigata Aviotrasportata che termina il 14 Agosto
1990, con lo sbarco del I Marine Expeditionary Force (I-MEF).
Fase b) intermedia. Durata dal 7o al 28° giorno. L’inizio di questa fase è
coincisa con l’arrivo della prima delle navi del Marittime Prepositioning
(MPS) e Afloat Prepositioning (APS) dalla base di Diego Garcia nell’oceano
Indiano, il 15 Agosto 1990. Successivamente, sono arrivate le navi provenienti dalla base di Guam, mentre la prima nave del tipo roll-in/rool-out (ro/ro) è
arrivata solo il 27 Agosto del 1990 a Dammam. Questa fase si è conclusa il 6
settembre 1990, con il completamento dello scarico di tali imbarcazioni stabilendo così un ponte marittimo.
Fase c) Mantenimento. Durata: dal 28° in poi. Con l’inizio di questa fase
si ha il completamento del dispiegamento iniziale. Al 16 Settembre, esattamente 40gg dopo l’ordine iniziale, erano stati dispiegati: 150.000 uomini dei
diversi reparti, di cui 30.000 uomini della US-Air Force provenienti da diversi comandi operativi ed oltre 12 aeroporti in supporto dei 400 velivoli da combattimento e oltre 200 aerei di supporto.
Relativamente alle fasi indicate, esiste una varietà di opzioni per il supporto logistico, ognuna con evidenti vantaggi e svantaggi: ponte aereo, trasporto
marittimo, supporto delle nazioni ospitanti e preposizionamento.
Ponte aereo. Il principale vantaggio di questa opzione consiste nella rapidità di risposta. Ad oggi i cargo strategici (C5 e C17) possono trasportare il loro carico virtualmente ovunque nel mondo in meno di 24 ore. Indipendentemente dal grado di necessità, se il materiale o l’attrezzatura da consegnare non
è in grado di essere allocata all’interno dei vani di carico di questi aerei, l’unica alternativa per il trasporto rimane, quando possibile, il disassemblaggio.
Oggi, la quasi totalità delle attrezzature necessarie per l’esercito è in grado di
essere allocata all’interno di un C5, che possiede la capacità di poter atterrare
anche su campi o piste di scarsa qualità. Il C17 può di operare tanto come mezzo di trasporto sia strategico sia tattico. Le limitazioni più evidenti di questa
modalità di trasporto sono le dimensioni della flotta, il volume di carico, la vul88
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nerabilità, i costi la vita di in servizio, e talvolta le difficoltà e limitazioni associate al campo di atterraggio.
Dimensioni della flotta. La flotta di velivoli strategici da trasporto ha dimensioni fissate. Attualmente gli Stati Uniti hanno in dotazione 111 C-5
(modello A e B) e 227 C-141 ai quali possono essere aggiunti i velivoli in
dotazione alla flotta della Riserva Civile (CRAF).
Volume di carico. È chiaro che il volume di materiale immediatamente dispiegabile è legato al volume complessivo della flotta disponibile. Il massimo carico pagante, in condizioni ottimali, di un C-5 e C-141 è di 130.5 e 47.7
tonnellate, rispettivamente. Questi valori sono solo apparentemente impressionanti. Infatti se si considera il tonnellaggio giornaliero richiesto da una divisione di fanteria per operare si ha:
550t/giorno per le operazioni in riserva (no combat)
2079t/giorno per le operazioni di caccia/inseguimento
2473t/giorno per le operazioni di attacco.
Ne consegue che sarebbe impensabile sostenere le operazioni con un trasporto basato sul solo ponte aereo.
Vulnerabilità e costi. Il concetto di vulnerabilità e costi sono sinonimi di armamento e costi di produzione.
Armamento. I velivoli da trasporto strategico non sono dotati di alcun armamento né sono sostituibili in tempi ragionevoli. Essi sono vulnerabili non solo rispetto a velivoli nemici ma anche rispetto a armi di piccolo calibro e artiglieria, soprattutto in fase di atterraggio, parcheggio o carico e scarico. Poiché sono indispensabili per il dispiegamento, essi possono operare solo in
condizioni ambientali controllate, ovvero: basi sicure e lontane dalla linea
d’azione, spazi aerei in cui sia garantita la dominanza aerea. Questo implica
che il carico trasportato dai cargo strategici dovrà essere successivamente
trasportato all’interno del teatro operativo da mezzi di trasporto alternativi
(camion, cargo tattici, treni, etc.)
Costi di produzione. Il costo per la produzione di un velivolo da trasporto
strategico è dell’ordine di 150 milioni di dollari del (1990) per un C5 mentre non sono noti i costi per un C-141 che, siccome fuori produzione, è in
sostanza insostituibile. Il costo sale a 170-240 milioni di dollari per un C-17.
Bastano questi numeri ad escludere qualunque uso di questi mezzi in ambienti o contesti che presentino il pur minimo rischio. Nonostante il C-5 e il
C-17 siano anche progettati per operazioni tattiche, è pensabile che il loro
impiego possa essere limitato alle sole basi operative principali.
Vita in servizio. La vita in servizio di un velivolo può essere definita attraverso il rapporto delle ore di volo e del tonnellaggio, in funzione delle sollecita© Rubbettino
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zioni prodotte sulla struttura. Entrambi il C-5 ed il C-141 sono progettati
per una vita in servizio di circa 30.000 ore. Attraverso opportuni programmi di life extension, la vita di questi velivoli è stata estesa a 45.000
ore. È pertanto necessario prevedere tanto un programma di estensione
di vita in fase operativa o un preventivo ritiro del velivolo, al fine di evitare di esaurire la vita proprio durante lo svolgimento di un conflitto.
Limitazioni dell’aera di atterraggio. Le limitazioni associate alla disponibilità del campo di atterraggio è stato uno dei fattori di principale preoccupazione durante la guerra del golfo a causa della saturazione di voli e
dei diversi tempi richiesti sia per le operazioni di carico/scarico sia per il
rifornimento. Si è calcolato che nella prima fase delle operazioni, per ogni
pista disponibile in medio oriente, ci fosse un arrivo ogni 10 minuti.
Trasporto marittimo. Questa modalità di trasporto costituisce il principale supporto logistico di qualunque forza dispiegata. Essa provvede al trasferimento di circa il 95% dell’intero supporto richiesto nel teatro operativo. Anche questa modalità presenta un numero consistente di vantaggi e svantaggi.
Il trasporto marittimo è lento, può essere più facilmente interrotto ed ostacolato, le operazioni di carico e scarico richiedono ancor più tempo, esso è limitato geograficamente dalle regioni in cui è possibile l’approdo. A seconda delle dimensioni delle operazioni logistiche anche la Marina Mercantile degli Stati Uniti e la flotta della riserva possono essere inadeguate o insufficienti al trasporto. In alternativa, è possibile pensare di ricorrere all’impiego di flotte di
paesi alleati. La tipologia di trasporto strategico navale è la stessa utilizzata nelle operazioni commerciali quotidiane in tutto il mondo: navi ro/ro, containers,
navi da trasporto e petroliere.
Roll-on/roll-off. Rappresentano la tipologia di nave preferita in quanto facilitano le operazioni di carico e scarico e riducono i tempi associati. Sono di solito considerate unità veloci, anche se costose e disponibili in un
numero limitato. Nella guerra del golfo, un’unità di questo tipo è stata
considerata veloce se in grado di effettuare un viaggio andata e ritorno dal
teatro delle operazioni in tre settimane.
Navi container. Sono unità navali in grado di trasportare container standard di basso peso, all’intero dei quali è stoccato materiale preconfezionato. Il vantaggio principale è costituito dalla possibilità di movimentare
il carico attraverso un sistema integrato di camion, treni e navi minori. In
precedenza la velocità di carico di una nave cargo era di circa 10tonn per
ora. Nel caso di container di più grandi dimensioni si può arrivare a 35
tonnellate per metro lineare e un singolo container può essere caricato o
90
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scaricato in tre minuti. La principale innovazione nel trasporto militare
per il dispiegamento basato sull’impiego di container ha ridotto i tempi
necessari allo stazionamento in porto per le fasi di carico/scarico al solo
10% della durata dell’intero viaggio, contro il 60% richiesto dalle navi da
carico meno recenti.
Navi da carico. Sono le navi che hanno operato durante la seconda guerra mondiale, in cui l’accesso alla stiva avviene attraverso un’apertura sul
ponte. Per la fase di carico è richiesto l’impiego di gru e sistemi di sollevamento e pallettizzazione. Le operazioni di carico e scarico sono lunghe
e richiedono una notevole forza lavoro. Molte delle navi di questo tipo,
ancora in servizio, di solito sono dotate di sistemi di propulsione antiquati e poco efficienti.
Petroliere. Le navi di questo tipo possiedono una grande capacità di carico. Negli anni 70 queste tipologie di navi sono state completamente innovate. Si è passato dalle navi carburante britanniche da 12.000 tonnellate
e 15 nodi di velocità e quelle statunitensi da 16.800 tonnellate, e 16 nodi,
alle superpetroliere da 250.000-275000 tonnellate di oggi.
Limitazioni. Le limitazioni principali sono: la velocità, l’interdizione, la
fonda, e i tempi di carico/scarico.
Velocità/interdizione. Il trasporto marittimo è vulnerabile tanto rispetto
ad una minaccia sottomarina quanto dall’aria. Poiché ad ogni trasporto è
associato un tonnellaggio considerevole, esso rappresenta un bersaglio
sensibile e ricercato. Oggi molte nazioni possiedono una flotta di sottomarini diesel in grado di minacciare seriamente i convogli.
Fonda. Le navi richiedono un porto dove poter attraccare. In molti casi è
necessario la presenza di servizi portuali in grado di poter contribuire alle operazioni di carico/scarico e smaltimento del carico dalle banchine
verso depositi temporanei. Non sempre tali servizi sono presenti nei teatri operativi che si prospettano per il futuro. Nel caso della guerra del
golfo, i porti dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi sono stati una fortunata coincidenza.
Tempo di carico/scarico. La fase di carico richiede tempi considerevoli. Il
carico deve preventivamente essere ammassato sulle banchine e successivamente disposto all’interno della nave. Queste operazioni possono richiedere sino a due settimane a seconda della distanza che separa i depositi di materiale ai porti di imarco. Il tempo necessario allo scarico dipende essenzialmente dal volume trasportato mentre la consegna finale richiede ancora più tempo a seconda della distanza e del mezzo di trasporto utilizzato.
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Host Nation Support. Il terzo metodo attraverso cui è possibile fornire la
logistica ad un teatro operativo è rappresentato dall’impiego di infrastrutture
di nazioni amiche prossime o confinanti con il teatro operativo. La tempistica
e la reale efficienza di questo metodo dipende dall’effettivo grado tecnologico del paese ospitante e dalla qualità della sua rete infrastrutturale (porti, strade, aeroporti, etc.) La possibilità di utilizzo della rete anche del paese sede del
teatro operativo può semplificare e ridurre notevolmente i requisiti richiesti
dal trasporto strategico.
Preposizionamento. Sin dagli anni 70 gli Stati Uniti hanno provveduto all’allestimento di un programma di preposizionamento e predisposizione dell’equipaggiamento necessario alle truppe da dispiegare in qualunque condizione di conflitto. Questo è stato fatto attraverso l’allestimento di depositi e
navi in luoghi diversi prossimi ai possibili teatri operativi. Il materiale è organizzato in tre categorie:
Afloat Prepositioned Ships (APS), costituita da una flotta di 12 navi con il
materiale necessario all’Aeronautica con sede a Diego Garcia.
Maritime Prepositioned Ships, (MPS), costituita da una flotta di 13 navi
organizzate in tre squadre e delocalizzate in tre differenti località con il in carico il materiale di prima necessità per la marina ed i corpi dei Marines.
Prepositioned Overseas Material Configured (POMCUS), localizzata in
Europa nei paesi della NATO.
Il principio alla base di questa strategia consiste nel predisporre il materiale necessario al teatro operativo in tempo di pace, al fine di evitare la congestione dei trasporti in tempo di crisi. Ad esempio la flotta MPS è già dotata
di mezzi e rifornimenti necessari per il completo equipaggiamento di 45.000
Marines. Questo carico equivale a circa 2100 voli di C-5. Quest’ultimo dato
fornisce chiaramente l’idea delle dimensioni del tonnellaggio da movimentare e l’impossibilità di affidare le operazioni logistiche ad un trasporto strategico esclusivamente di tipo aereo.
6.3. Studi di mobilità
Il dipartimento delle difesa americano (DoD) negli anni 80-90 ha commissionato tre studi su i requisiti e sulle effettive capacità di movimentazione
delle forze armate. Il primo studio è stato realizzato su mandato del congresso (Congressionally Mandated Mobility Study, CMMS) e pubblicato nel 1981.
Questo studio ha identificato mancanze e debolezze in tutti le aree relative alla mobilità ed ha raccomandato un miglioramento sostanziale nel trasposto
strategico aereo, marittimo e di preposizionamento concludendo:
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“Rapid deployment in support of US force projection strategy is essential.
The ability of the US to move forces quickly, while maintaining the capability
for large reinforcement later not only enhances deterrence, but if deterrence fails,
may make the difference between defeat and a successful defence”
Nel 1984, è stato realizzato uno studio del DoD al fine di valutare le capacità ed i requisiti necessari per un efficace trasporto strategico marittimo e
di preposizionamento. Questo studio ha rilevato che nel periodo antecedente
all’attivazione di un trasporto strategico marittimo, l’unica alternativa praticabile è un trasporto aereo e di preposizionamento. Attraverso simulazioni di scenari di possibili conflitti su scala mondiale, lo studio è giunto alla conclusione che
le effettive capacità di trasporto strategico marittimo non risultano essere sufficienti e che bisogna necessariamente fare affidamento sulle capacità di trasporto
dei paesi alleati attraverso la loro disponibilità a consentire l’attraversamento dei
propri spazi aerei e l’eventuale contributo di trasporti integrativi.
Infine lo studio Saber Challange ha preso in esame la possibilità di procedere al procurement di diverse velivoli di tipologia C-17, C-5 e altri modelli da trasporto commercialmente disponibili al fine di risolvere il deficit presente nel trasporto strategico aereo. Lo studio ha preso in esame le capacità di carico di diversi velivoli suddivisi in tre tipologie: bulk, oversize e outsize.
I risultati di questo studio sono riassunti sinteticamente nei seguenti punti:
1) Il deficit è presente in tutte tre le categorie, pertanto è necessario acquisire velivoli di tutte tre le tipologie.
2) I requisiti relativi alle tipologie oversize e bulk possono essere soddisfatti in
maniera più efficiente per ciò che riguarda i costi, da un riassetto del CRAF
(Civil Riserve Air Force) piuttosto che da velivoli di proprietà ed operati dal
DoD.
3) Una varietà di tipologie di velivoli da trasporto ridurrebbe la dipendenza del
sistema di trasporto strategico dal parametri quali la vulnerabilità ed il saturation-prone major airfield.
4) Non esiste un vantaggio in termini economici tra il C-5 ed il C17, pertanto il
procurement deve essere realizzato sulla base della flessibilità del sistema che
in questo caso è più favorevole al C-17.
La conclusione generale di questi studi, che ha trovato conferma nella prima guerra del Golfo, è che il sistema di trasporto strategico degli Stati Uniti è inadeguato non solo a soddisfare i “desideri” delle forze armate ma anche le loro effettive “necessità”. La campagna del Golfo del 1990 è stata, secondo alcuni analisti, un teatro operativo particolarmente fortunato in quanto le nazioni ospitanti erano economicamente solide e, poiché utilizzavano materiale ed equipaggiamento militare prodotto negli Stati Uniti, hanno consentito un elevato grado di
© Rubbettino

93

integrazione delle strutture di supporto. In aggiunta l’Arabia Saudita e gli
Emirati Arabi Uniti sono dotati di infrastrutture aeree e navali particolarmente avanzate che non sono disponibili in altri paesi dell’area o in altri teatri potenziali. Inoltre, fatto questo importante, la presenza costante di forze statunitensi nell’area, nonostante l’avversione del mondo arabo e del fondamentalismo islamico, ha permesso un rapido accumulare di forze senza troppi traumi improvvisi per l’area. Infine, gli Stati Uniti hanno goduto di un’atmosfera
cooperativa sia della comunità internazionale sia del mondo arabo che ha consentito, attraverso le diverse delibere dell’ONU, di disporre di circa sei mesi
per la preparazione dell’operazione.
È convinzione di USTRANSCOM che esista un punto debole nel sistema
di trasporto relativamente alla fase intermedia in grado di movimentare materiale e mezzi nell’intervallo di 1-4 settimane. Materiale che in alternativa deve
essere movimentato via mare con tempi, ritenuti inaccettabili, di minimo 4-6
settimane. I mezzi ed il materiale aviotrasportato durante le prime 6 settimane, che alternativamente avrebbe potuto essere movimentato con trasporti
“intermedi”, hanno inevitabilmente consumato parte della vita di servizio dei
velivoli senza una reale necessità. Nel caso della 1a Guerra del Golfo vennero
monopolizzati il 95% di tutti i C-5 disponibili ed il 90% di tutti i C-141 impegnando nella fase immediata tutte le risorse della riserva CRAF, lasciando
ben poca disponibilità di trasporto strategico per eventuali altre operazioni in
teatri differenti. Una delle maggiori preoccupazioni della logistica è quella di
non avere un’alternativa, nella fase relativa alle prime 4-6 settimane, al trasporto per via aerea.
In conclusione, a causa dei costi e delle difficoltà operative, diverse analisi hanno evidenziato che gli Stati Uniti non disporranno mai del trasporto aereo sufficiente per il trasporto e dispiegamento di tutto ciò di cui abbisognano in un teatro operativo. Il maggiore gap tra le effettive disponibilità ed i bisogni delle forze armate emergono principalmente nella fase cosiddetta intermedia per la quale sono necessari mezzi di trasporto non veloci quanto i cosiddetti strategic jet airlifter, ma sicuramente più veloci e versatili del trasporto marittimo. Dal punto di vista dei requisiti tali mezzi devono essere in grado di trasportare un elevato tonnellaggio, tutti i componenti ed i sistemi di
grandi dimensioni, il cui costo di produzione deve essere competitivo con
quelli di un nuovo aereo da trasporto. In aggiunta, tale mezzo deve poter prevedere capacità di consegna del carico similari a quelle di un trasporto strategico.
Un mezzo in grado di possedere tutte queste caratteristiche è sicuramente l’aeronave sia nella configurazione non rigida sia rigida.
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6.4. Requisiti tecnici e potenzialità dell’aeronave del 21° secolo
Secondo lo studio realizzato dalla US Air Force, il mezzo dell’aeronave
possiede tutti i requisiti per poter rappresentare la soluzione al deficit nel sistema di trasporto strategico relativamente alla fase intermedia. Le innovazioni tecnologiche nei diversi campi consentono oggi di poter innovare il concetto di aeronave amplificando le capacità di questo mezzo e riducendo le limitazioni che in passato ne hanno decretato l’uscita dalla scena del trasporto
mondiale. Di seguito sono riassunti e discussi i requisiti alla base della definizione di aeronave militare.
Parametri di sollevamento. L’aeronave dovrà possedere una capacità di carico lorda superiore a quella dell’Hindemburgh, che era di 242 tonnellate. La
capacità di trasporto può essere aumentata in soluzioni unmanned attraverso
l’eliminazione della gondola o, altrimenti, attraverso l’impiego di materiali
compositi con i quali è stato stimato un risparmio in peso complessivo pari al almeno il 30% delle soluzioni costruttive tradizionali. Per quanto riguarda il peso
dell’involucro e del gas, oggi è possibile risparmiare sino al 65% in peso. Considerando inoltre che ulteriori risparmi in peso possono facilmente essere conseguiti agendo sul sistema propulsivo e di controllo dell’aeronave, si arriva a stimare in maniera conservativa una capacità di carico netta di circa 100 tonnellate, superiore del 31% rispetto a quella di un C-5A/B.
Range. L’autonomia in termini di km percorribili senza rifornimento sarà sicuramente superiore a quella dell’Hindburg (6350 miglia). Attraverso l’impiego
di sistemi di propulsione integrata ad energia solare e a celle a combustibile, è
pensabile di poter raggiungere un’autonomia superiore ai 15.000 km.
Tracciatura radar. L’aeronave già di per sé possiede una limitata traccia radar
che può essere ulteriormente ridotta, rendendola totalmente stealth. Questo è
possibile attraverso l’impiego di un involucro trasparente al radar, e qualora la
gondola fosse presente, attraverso opportune superfici angolari in grado di disperdere il segnale. In questa direzione già esistono delle soluzioni tecnologicamente provate: il Sentinel, aeronave non rigida, è dotato di un involucro radarassorbente. Anche la traccia all’infrarosso può essere efficacemente controllata
Aeroporti. L’aeronave militare teorica non richiederà campi di atterraggio di
particolari dimensioni sia per ciò che riguarda il teatro operativo sia per le basi di
comando e controllo. Questo mezzo richiederà solo sistemi di attracco ed ormeggio che nel caso di teatri operativi possono facilmente essere sostituiti da sistemi
di attracco automatico ad esempio ad arpione.
Raggio operativo. Virtualmente questo mezzo potrà raggiungere ogni punto
del globo in meno di 10 giorni di navigazione. Questa valutazione è basata su da© Rubbettino
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ti reali delle GrafZeppelin le quali durante il giro del mondo percorsero
31.000 miglia in 12.5 giorni.
Limitazioni e punti di forza del trasporto aereo tradizionale. Le aeronavi
non potranno mai essere sostitutive di un velivolo da trasporto strategico che
consente oggi l’inserimento massivo di forza da combattimento nei teatri operativi più remoti in tempi che virtualmente ricadono all’interno delle 24 ore.
Il materiale ed i mezzi che verrebbero trasportati dall’aeronave sono quelli il
cui bisogno è urgente ma non immediato. I velivoli di trasporto strategico attuali sono in grado di trasportare sia uomini sia mezzi, mentre le aeronavi non
sono disegnate per il trasporto di personale in quanto una durata di viaggio di
circa 6-10 giorni richiederebbe l’utilizzo di una gran parte della capacità di carico disponibile. Tuttavia i velivoli da trasporto strategici presentano delle limitazioni sostanziali. I carichi sono preparati nelle principali basi operative secondo ben determinate specifiche caratteristiche del velivolo. Anche se i C-5
sono in grado di trasportare carichi di dimensioni eccezionali o fuori misura,
il numero di questa tipologia di trasporti è limitato e praticamente riduce a zero la rimanente capacità di carico. Questi velivoli richiedono particolari condizioni di sicurezza sia dello spazio aereo che devono attraversare sia del campo di atterraggio sul quale dovranno effettuarsi le fasi di carico e scarico. Inoltre essi sono particolarmente vulnerabili sia rispetto a minacce provenienti da
missili sia da armi di piccolo/medio calibro, soprattutto in fase di atterraggio.
Un dirigibile della Goodyear ha sopportato magnificamente sino a 60 fori da
proiettile nell’involucro prima di esibire problemi di galleggiamento. Nel caso di aeronavi rigide, la vulnerabilità è ancora più ridotta in quanto la presenza di involucri separati riduce e ritarda gli effetti di eventuali fori da arma da
fuoco. A seconda della tipologia di missile, è stato ipotizzato che un’aeronave
possa eventualmente sopravvivere all’impatto con un missile per un tempo
sufficiente da consentire un’azione di controllo sulla manovra. Un esempio indicativo è rappresentato dal dirigibile K74 che venne colpito durante la II
guerra mondiale, da tre colpi da 88mm e circa 200 colpi di cannone da 20 mm
sparati da un sommergibile prima di cadere in mare. Infine, un aereo da trasporto strategico non consente la possibilità della consegna diretta, richiesta
durante una battaglia aria/terra. La possibilità della consegna diretta è fondamentale in quanto riduce i ritardi legati al flusso logistico che si svolge nelle
retrovie, consente alla prima linea di avanzare più velocemente, e riduce l’impiego di forze da dispiegare a difesa delle retrovie logistiche al fine di ridurre
il rischio di imboscate.
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6.5. Ruoli dell’aeronave
I punti di forza di un’aeronave sono l’autonomia, la durata della missione, i costi operativi ed una sufficiente capacità di carico. Un ulteriore punto
di forza è rappresentato dalla possibilità, attraverso l’impiego dei materiali innovativi disponibili sul mercato, di rendere l’aeronave un velivolo praticamente invisibile al radar. Un altro fattore è rappresentato dalla possibilità di migliorare le capacità di atterraggio e decollo verticale (VTOL) riducendo così
la vulnerabilità e ulteriormente i costi. I costi complessivi dovrebbero essere
sufficientemente al disotto del tetto di spesa richiesto per l’acquisizione di un
C-17, che si aggira tra i 170 e 240 milioni di dollari. La minaccia principale rimane l’attacco aereo nemico ed i missili terra/aria, che rende l’aeronave un
mezzo che può operare negli stessi scenari in cui operano i velivoli da trasporto strategici. È plausibile che le aeronavi possano operare in teatri anche meno permissivi grazie alle qualità stealth, alla capacità di tolleranza al danno e
alla specifiche VTOL. Inoltre l’aeronave può potenzialmente inserire materiale e mezzi direttamente all’interno del teatro operativo rendendo più complicate le azioni di risposta del nemico. L’elenco dei possibili ruoli operativi per
un’aeronave sono stati dettagliatamente discussi nei precedenti paragrafi.
Uno degli aspetti che merita ancora qualche considerazione è quello legato ai costi per lo sviluppo e la produzione di aeronavi militari. Nel 1979, Morris B. Jobe, presidente della Goodyear Aerospace, durante un’audizione al senato degli Stati Uniti, dichiarò che sarebbe stato possibile realizzare un’aeronave di tipo obrido (un rotostat) con una capacità di carico utile di 75 tonnellate per circa 35 milioni di dollari. Questo costo è sicuramente superiore a
quello richiesto da un aeronave di tipo rigido o non rigido in quanto richiede
la messa a punto di tutti i sistemi di aumento e controllo della portanza. Il costo stimato per un dirigibile della classe Sentinel 5000 è di circa 40-65 milioni
di dollari. Questa tipologia di aeronave era stata concepita per il trasporto a
bordo di radar multipli in fase, computers, sistemi di trasmissione dati e guerra elettronica con la possibilità di ospitare 14 membri di equipaggio. La Marina degli Stati Uniti ha valutato l’operazione estremamente vantaggiosa se
messa a confronto con i costi necessari per la modifica e l’allestimento di
Boeing 747 (750-800 milioni di dollari). Se si considera applicabile questo rapporto di 12:1 anche ai velivoli da trasporto si ottengono cifre dell’ordine di 12
milioni di dollari per aeronave relativamente ad un C-5 e di 20 milioni relativamente ad un C-17. Pertanto la possibilità di realizzare 6-8 aeronavi ognuna
con una capacità di carico di 100 tonnellate al prezzo di un C-5 è sicuramente un aspetto interessante nella valutazione dell’impiego delle risorse.
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7. L’Impiego potenziale dell’aeronave nei paesi dell’Unione
Europea: l’esempio dell’Olanda

7.1. Introduzione
Al momento l’unione Europea non ha in previsione alcuna attività nel
campo del possibile sviluppo ed impiego di aeronavi di nuova concezione. Le
iniziative attualmente in atto sono relative in alcuni casi ai governi locali e molto più spesso ad imprenditori privati.
Il Governo, e più in generale il popolo olandese sono favorevolmente disposti ad un futuro impiego delle aeronavi finalizzato al trasporto commerciale. La possibilità d’impiego di questo mezzo di trasporto raccoglie molti dei
favori a causa dell’elevata compatibilità ambientale (basso inquinamento e rumore e limitato impatto ambientale delle infrastrutture a terra). Ricerche di
mercato olandesi hanno identificato nel trasporto sia di passeggeri sia delle
merci sulla distanza compresa tra i 150 e i 1500 km, un potenziale mercato per
l’impiego delle aeronavi. In particolare è stato evidenziata la possibilità di trasportare in questo modo carichi particolarmente ingombranti, ma di peso limitato, come nel caso del mercato dei fiori.
Attualmente, la politica del governo olandese intende verificare il reale interesse di partner ed investitori industriali privati prima di attivare i processi
legislativi necessari a facilitare questa iniziativa. Allo stesso tempo i partner
privati cercano un preventivo impegno da parte del governo a partecipare ai
costi.
Al fine di risolvere questa situazione di stallo è stata fondata un’agenzia
denominata Platform for Airship, il cui scopo principale è quello di attivare
progetti di cooperazione tra il governo e consorzi di privati finalizzati alla realizzazione di un consorzio a partecipazione statale per la realizzazione di aeronavi per impieghi commerciali. Al momento i progetti principali della
Platform for Airships consistono: a) nello sviluppo di protocolli di cooperazione con il governo, b) Analisi di mercato e valutazione commerciale per il
trasporto con il dirigibile, c) Sviluppo di infrastrutture a terra per lo staziona© Rubbettino
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mento e l’ormeggio delle aeronavi, d) sviluppo degli strumenti normativi, legislativi, giuridici per la navigazione delle aeronavi.
Attualmente, nei progetti sono coinvolte diverse agenzie governative,
banche, l’Università di Delft, società private ed organizzazioni pubbliche.
7.2. La Dutch Airship Co-operation
Questo progetto è un’iniziativa delle principali banche olandesi e della
Platform for Airships. Lo scopo del progetto è lo stabilire un protocollo di intesa tra il pubblico e gli investitori privati al fine dello sfruttamento di un sistema di aeronave olandese per scopi di controllo e monitoraggio del territorio. La presentazione dei risultati della prima fase di questo progetto era prevista per il 2002. Sulla base di questi risultati sarà valutato il possibile impegno del governo in questa attività.
7.3. Trasporto e collegamento
Questo progetto è stato finanziato dal Conneckt (centro olandese per il
trasporto e la logistica) ed eseguito dalla Platform for Airships in collaborazione con l’Università di Delft. Tale attività ha visto anche il coinvolgimento
delgli aeroporti regionali, agenzie di viaggio, l’asta del mercato dei fiori, l’ente di supervisione al volo nazionale, il ministero dei trasporti. Lo scopo del
progetto è di verificare la fattibilità di un trasporto, per un mercato di nicchia,
da realizzarsi con l’impiego dell’aeromobile all’interno dei paesi bassi e di valutare le diverse combinazioni prodotto-mercato. In particolare sono stati presi in esame gli aspetti legati allo sviluppo di un mercato di medio termine (520 anni), alle difficoltà tecniche e tecnologiche di costruzione, alla catena dei
trasporti, innovazione e sostenibilità. Per ciò che riguarda il potenziale mercato di nicchia sono stati identificate le seguenti potenziali applicazioni: operazioni notturne di trasporto passeggeri e merci tra i diversi aeroporti regionali, trasporto merci sia penante sia leggero (trasporti postali, rifiuti, piante e
fiori), esplorazione e logistica nelle aree remote del paese. Il trasporto turistico verso Londra e verso le località sciistiche sembra offrire un mercato interessante anche se limitato.

100

© Rubbettino

7.4. Infrastrutture per l’ormeggio, stazionamento e carico
Questo progetto è stato finanziato dal Connekt ed eseguito dal Platform
for Airships in collaborazione con Stienstra BV, Ariport Zeeland, il porto di
Vlissingen e la Cargolifter AG. Lo scopo del progetto è l’identificazione di tutte le problematiche relative alla realizzazione di una potenziale stazione di ormeggio per le aeronavi da carico (cargolifters). In particolare sono state esaminate le seguenti problematiche: pianificazione in termini di spazi e legislazione. Lo studio ha analizzato una serie di problematiche che spaziano dall’integrazione con le leggi degli enti locali, licenze edilizie, piano nazionale per la
pianificazione delle infrastrutture civili, leggi sul rumore, piani di trasporto
nazionale, etc. I risultati di tale ricerca dovrebbero rappresentare la base per
stabilire una normativa per la realizzazione delle infrastrutture relative al volo di aeronavi.
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Progetti in fase esecutiva: High Altitude Airship (HAA)

Recentemente negli Stati Uniti è stata lanciata nell’ambito della Air Defence Iniziative è stata lanciato il progetto per la studio e la realizzazione di
un’aeronave d’alta quota.
L’esigenza della realizzazione di una piattaforma multifunzionale ad elevata altitudine nasce dalla consapevolezza di possedere una capacità limitata nell’individuazione di velivoli di piccole dimensioni o di trasporti marittimi potenzialmente pericolosi in fase di avvicinamento alle coste del paese. Tanto le basi esistenti quanto i radar LTA non hanno una visibilità oltre l’orizzonte in grado da garantire un preavviso sufficiente per l’attivazione delle forze di interdizione. Il NORAD ha di recente manifestato il bisogno urgente di piattaforme
ad alta quota in grado di estendere il campo di osservazione ed il tempo di allerta per la difesa della sicurezza nazionale. Il MIT ha realizzato uno studio al
fine di valutare quali
strategie fossero praticabili per estendere il campo di sorveglianza dello
spazio aereo e marittimo. Questo studio è
giunto alla conclusione
che una flotta di 10 aeronavi alla quota operativa
di 20-25 km sarebbe sufficiente per la copertura
del territorio nazionale
con costi di molto più
contenuti di altre iniziative come ad esempio il
Global Hawk e l’uso di Figura 26 - Schema dell’impiego di un cluster di aeronavi d’alta
quota per la homeland security
satelliti, figura 26.
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Oltre al NORAD, lo stato maggiore ha espresso il bisogno di poter disporre di piattaforme multifunzionali per un ampio spettro di missioni ed applicazioni. Tali piattaforme dovranno essere senza equipaggio (unmanned),
alimentate a celle solari, senza collegamenti continui al suolo (untethered) al
fine di supportare le azioni congiunte su i diversi teatri operativi (Joint Theaters Operations, JTO), figura 27.

Figura 27 - Schema dell’impiego di aeronavi nel Joint Theaters Operations

Tali piattaforme avrebbero un ruolo strategico in operazioni come Enduring Freedom estendendo il livello di copertura dello spazio aereo. Nella figura 28 è riportato schematicamente
il raggio di copertura che una piattaforma di questo tipo potrebbe
avere in teatri operativi, quali ad
esempio l’Afganistan.
In tabella sono riassunti i diversi ruoli operativi che l’HAA dovrebbe essere in grado di assolvere
insieme agli aspetti operativi che
potrebbero maggiormente influenzare il progetto definitivo.

Figura 28 - Schema della copertura di un
HAA nel teatro operativo dell’Afganistan
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Tabella 7 - Requisiti e finalità dell’HAA

Multi-Mission Platform ❒

Operational Considerations

Payload Flexibility ❒

Communications Relay
Broadcast Communications
Missile Warning
Airspace Surveillance and
Control
Maritime Surveillance and
Control
Aerial and Ground RISTA
Fires Coordination
Position/Navigation
Weather Monitoring
Battlespace Environmental
Monitoring
Electronic Countermeasures
AD/CMD/TMD Weapons
Platform
Air-to-Ground Weapons
Platform

Safety
Endurance
Autonomous Operation
Launch/Recovery/C2 from
CONUS
Capability for Remote C2
Capability for OCONUS Recovery/Service/Re-launch
Rapid Re-launch Capability
Station Keeping
Joint Interoperability
Electronic Warfare
Self Deploy to OCONUS Areas
Mission Planning Aides
Health Monitoring and Self
Repair
Passive/Active Defense Measures
Operations & Maintenance
Training

Weight
Power
Location
(internal/external/top/sides/bo
ttom/nose/tail)
Environmental Controls
Signal/Power Distribution
EMI/EMC
Payload C2
Data Uplink/Downlink
Tasking, Telemetry, and Control (TT&C)

Attualmente il progetto del HAA ha ricevuto il finanziamento del Congresso degli Stati Uniti per l’anno fiscale 2003. La prima fase del programma
prevede la realizzazione di in prototipo in grado di dimostrare le potenzialità
che saranno disponibili sulla piattaforma reale.
Particolare enfasi è stata data alla multifunzionalità della piattaforma ed
alla possibilità di alloggiare un carico utile nel modo più flessibile possibile.
Per quel che riguarda i parametri di progetto, la sicurezza, sia della struttura
sia del personale coinvolto, è una delle principali preoccupazioni de US Air
Force. Uno dei requisiti fondamentali è la possibilità di lanciare queste unità
da basi di controllo e comando (CONUS) in regioni sicure e garantire che esse raggiungano la posizione in maniera automatica e che possano stazionare
sulla posizione fino a nuovo ordine. La possibilità di condurre tali operazioni
remotamente alleggerirebbe o eliminerebbe complicazioni logistiche legate al
trasporto e lancio in teatri operativi. Questo offrirebbe la possibilità di poter
trasferire in remoto le funzioni di C2 dal CONUS alla piattaforma, e da questa ad altre posizioni sul campo. Visto il ruolo operativo di queste piattaforme, la presenza di sistemi di guerra elettronica deve essere parte integrante
delle specifiche di progetto. Come conseguenza della natura unmanned della
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piattaforma è fondamentale che essa disponga di sistemi di monitoraggio e
controllo in grado di fornire on-line lo stato delle apparecchiature e dell’intero sistema.
Al momento si prevede che tale piattaforma debba essere in grado di possedere un’endurance di almeno 30gg, un carico utile di circa 16 tonnellate, una
potenza di 10kW, e dimensioni (lunghezza/larghezza) di circa 150m/50m. Dal
punto di vista operativo, l’HAA andrebbe a posizionarsi nel medesimo campo d’azione degli U2. La visione integrata del sistema di controllo e difesa dello spazio aereo è riassunta in figura 29.

Figura 29 - Campo operativo dell’HAA in relazione alle altre piattaforme.

La durata prevista per il progetto è di cinque anni con la realizzazione di
un prototipo ed un test operativo nel 2006. Nella figura 30 viene riportato il
diagramma delle attività come nelle intenzioni de US Air Force.
Al momento della stesura di questo rapporto sono state già bandite le gare dalla Missile Defence Angency (MDA) per le seguenti attività inerenti il
progetto del HAA:
a) Lightweight Energy Production and Storage for High Altitude Airships
(HAA). Scopo del progetto: sviluppo di un sistema di produzione e stoccaggio ad elevata densità di energia per i sistemi primari e secondari dell’HAA. Obiettivi del progetto: la realizzazione di un sistema leggero con
106

© Rubbettino

Figura 30 - GANT delle attività per lo sviluppo di un prototipo di HAA

capacità specifica di 10 kW/kg, manutenzione ed ispezione superiore ad
un anno, affidabilità del 90% o superiore, ciclo di vita atteso di 5 anni con
un ciclo di carico-scarico al giorno.
b) Weight-Reduced Regenerative Fuel Cell Solutions for High Altitude
Airships (HAA). Scopo del progetto: Sviluppo do un sistema leggero ad
elevata efficienza di celle a combustibile come sistema di energia rinnovabile di supplemento al sistema primariodell’HAA.
c) Thin Film, Flexible Photovoltaic Arrays for High Altitude Airships
(HAA). Scopo del progetto: sviluppo di sistemi fotovoltaici ad elevata efficienza e molto leggeri per l’HAA.
d) Propulsion and Propeller Technology for High Altitude Airships
(HAA). Scopo del lavoro: innovazione dei mezzi di controllo dell’assetto e movimento di aernavi di grandi dimensioni in ambienti ad quota elvata e bassa densità dell’aria.
Lo stanziamento accordato per lo sviluppo del progetto è di 40 milioni di
dollari.
Conclusioni
Nel presente studio si è provveduto all’analisi dei potenziali ruoli operativi che potrebbero essere svolti da una nuova generazione di aeronavi.
La ricognizione relativa alla storia delle aeronavi consente di evidenziare
l’elevato grado di affidabilità e di versatilità di questo mezzo di trasporto, che
ad oggi vanta tra le migliori statistiche in termini di incidenti e perdite umane
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rispetto alle miglia complessivamente percorse. La disponibilità dell’elio come gas alternativo all’idrogeno, oggi elimina la causa principale di incidente e
potenzialmente rende questo mezzo intrinsecamente sicuro.
La comprensione dei principi di funzionamento dell’aeronave consente
di individuare immediatamente sia le dimensioni minime sia le reali possibilità di impiego di questo mezzo. Il peso della struttura rispetto al volume è il
parametro chiave. Oggi attraverso l’utilizzo sia di nuove tecnologie sia di materiali innovativi, che offrono elevata resistenza a basso peso, è possibile disporre di maggiori gradi di libertà nella progettazione di aeronavi.
Dal punto di vista delle applicazioni, l’aeronave sembra essere il mezzo
deputato a svolgere un ruolo chiave in tutte quelle applicazioni in cui si richieda ampia possibilità di carico pagante, basse velocità, elevate altitudini, necessità di consegna point-to-point. Se dal punto di vista commerciale, non esiste
un mercato consistente per il trasporto passeggeri o merci, esiste invece un
mercato non trascurabile relativo al trasporto di componenti di dimensioni e
peso eccezionali.
Per quel che riguarda le applicazioni di difesa, l’aeronave del futuro si
propone come il mezzo in grado di svolgere un ruolo strategico in tutte quelle applicazioni in cui si richiedano endurance molto estese, elevata altitudine
bassa velocità, elevato grado di invisibilità ai rilevatori. Nel presente rapporto
è stato presentato un numero elevato di possibili impieghi. Per quel che concerne l’Italia, forse l’applicazione principale è rappresentata dal controllo dei
confini e lotta all’immigrazione e dalla possibilità di intervento rapido ed efficace nel caso di disastri naturali o emergenze umanitarie.
Nel mondo, al momento esistono una serie di attività orientate alla realizzazione di aeronavi per gli scopi più diversi. Esistono una serie di aziende che
operano in questo settore che, al momento, può trovare un committente affidabile in grado di garantirne la sopravvivenza economica solo nell’ambito militare o delle iniziative dei governi.
Tra i progetti di maggiore potenziale ed interesse vale la pena ricordare
l’High Altitude Airship, ovvero il progetto per la realizzazione di una piattaforma multifunzionale da inserire nell’ambito del progetto di difesa spaziale promosso dagli Stati Uniti. È da notare come questa iniziativa, peraltro in
un discreto stato di avanzamento, sia stata concepita per scopi e con obiettivi
tecnologicamente molto innovativi ed ambiziosi pur rimanendo in un budget
di moto inferiore a quello che richiederebbe il solo studio preliminare di una
nuova tipologia di velivolo tattico.
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