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Lo scopo del presente trattato è molteplice; in particolare si intende anzitutto evidenziare
come il volo ipersonico, o di tipo suborbitale (cioè con una salita iniziale ad alta quota,
seguita poi da una lunga discesa) o con “profilo stratosferico” (cioè con una lunga crociera,
a quota dell‟ordine dei 30 km ed a velocità ipersoniche, oltre Mach 4,5), possa conferire
capacità oggi impensabili, in particolare di raggiungere qualunque punto sulla terra, anche
il più lontano, in un tempo massimo di 4 o 5 ore. Il passo successivo è capire le modalità
con cui il trasporto ipersonico potrà diventare realtà, evidenziando le molte e importanti
similarità e sinergie col conseguimento di un altro stimolante obiettivo e cioè la
realizzazione di velivoli con capacità ipersonica tali da poter, dopo un decollo simile a
quello di un normale aeroplano, e una salita ad almeno 100 km di altezza, entrare in orbita
bassa, con susseguente rientro con volo in discesa fino ad atterrare, nuovamente, come
un normale aeroplano. Dopo aver discusso degli aspetti suddetti, nel Capitolo 1 si
dedurranno le caratteristiche che dovranno necessariamente essere presenti nei futuri
Aerospazioplani, distinguendo, in base alle diverse missioni i tre diversi tipi costituiti dai
velivoli orbitali, dai velivoli suborbitali e dai velivoli a profilo stratosferico; tenendo presente
queste tre tipologie si esamineranno i motori utilizzabili per il volo ipersonico e le possibili
sequenze di motori da utilizzarsi nelle differenti fasi di missione nonche' le diverse
soluzioni in tema di adozione di opzioni mono o bistadio.
Poste così come basi del discorso le caratteristiche e le prestazioni dei velivoli ipersonici
nonché le caratteristiche di base che detti velivoli debbono avere, onde approfondirne
adeguatamente la conoscenza, nel successivo Capitolo 2 si effettua una sintetica analisi
dei diversi progetti e delle, invero, poche e parziali realizzazioni che si sono avute nella
storia del volo ipersonico, storia che abbraccia ormai un intervallo di circa 80 anni.
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Si parte infatti dagli studi di Eugen Sanger che negli anni ‟30 e ‟40 lavorò ad un ipotetico
“bombardiere antipodale”, ossia un velivolo con propulsione a razzo e profilo di volo
suborbitale; si vedrà come malgrado errori e “ingenuità” che avrebbero comunque
impedito, a quei tempi, la realizzazione del velivolo, esso appare di concezione generale
ancora oggi valida. Conseguentemente a ciò le idee di Sanger influenzarono molti progetti
sia Sovietici che americani nel dopoguerra; in particolare negli USA si arrivò, all‟inizio
degli anni ‟60, allo sviluppo del dimostratore X 20 che, se non fosse stato bloccato per
ragioni finanziarie, avrebbe potuto rientrare a terra, in volo planato, anticipando di venti
anni lo Space Shuttle. Veri e propri aerospazioplani a decollo e atterraggio orizzontali
(HOTOL) furono invece quelli di cui, negli anni ‟80 e ‟90 del secolo scorso, si ebbe un vero
e proprio fiorire di progetti, intesi non come semplici studi ma mirati ad una realizzazione
effettiva. Si esaminano l‟Americano NASP X 30, e l‟inglese HOTOL (quest‟ultimo
caratterizzato da un originale sistema propulsivo) entrambi monostadio e il tedesco
Sanger II, bistadio. Tutti questi progetti erano mirati al raggiungimento del‟orbita ma il
NASP X 30 era concepito anche come aereo superveloce (“Nuovo Orient Express” era
stata la definizione datagli dal Presidente Reagan), mentre il 1° stadio del Sanger II era
studiato in modo da poter essere la base di un velivolo da trasporto ipersonico a profilo di
volo stratosferico. Purtroppo il secolo finì senza che nessuno di questi progetti si
concretizzasse, soprattutto per problemi finanziari. Fu forse per togliersi dalla sindrome
dell‟impossibilità finanziaria di realizzare il volo ipersonico che, verso la fine degli anni ‟90,
si focalizzò molta attenzione attorno alla realizzazione di velivoli da “Turismo Spaziale”
ossia velivoli di piccole dimensioni ma capaci di raggiungere alte quote (60-100 km) con
volo parabolico, quindi con sensazione, per breve tempo, al culmine della traiettoria, di
microgravità e quindi tali da offrire l‟ebbrezza del volo spaziale. Un particolare premio che
agì da catalizzatore sul fenomeno fu il cosiddetto Ansari X Prize, assegnato nel 2004 allo
Space Ship One, avendo effettivamente volato raggiungendo i 100 km d‟altezza.
L‟interesse sul “Turismo Spaziale” perdura anche oggi, essendo in atto una produzione, in
piccola serie, dello Space Ship Two (versione ingrandita del precedente) ed
annunciandosi nuovi progetti di cui uno anche da parte di una grande Azienda (AstriumEADS).
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Nuovi progetti, ormai dei giorni nostri sono gli Americani X 37, X 51 e Dream Chaser, e
non mancano nuovi interessanti progetti di velivoli da trasporto orbitale e/o da trasporto
ipersonico; in particolare si ricorderanno i progetti Skylon (lontano discendente
dell‟HOTOL, della fine degli anni ‟80) e ZEHST, convincente proposta di velivolo da
trasporto con velocità dell‟ordine di Mach 5 e autonomia prossima ai 20.000 km.
Il successivo Capitolo 3 si focalizza sulla situazione della Ricerca e dell‟Industria Italiane
e sulle prospettive future, in campo di volo ipersonico, sia a livello italiano che
Internazionale. In questo ambito si presenteranno i progetti e le realizzazioni nel campo di
dimostratori tecnologici portati avanti in Italia; in particolare si parlerà del programma USV
del CIRA e del programma IXV condotto da Thales Alenia Space - Italy. Per inquadrare le
prospettive future sulla tematica del volo ipersonico si riporteranno le opinioni di alcune
voci significative nell‟ambito del campo oggetto di studio, voci raccolte in interviste che
sono state gentilmente concesse.
Il quadro su situazione e prospettive future è completato da un cenno sulle prevedibili
modalità dello sviluppo di una indispensabile Normativa in materia di trasporto ipersonico.
Infine sulla base di quanto visto nei primi tre capitoli, nel Capitolo 4, dopo aver ribadito la
opinione che la capacità di volo ipersonico appare troppo allettante per non poter essere
prima o poi realizzata, si sostiene che l‟Italia dovrà partecipare allo sviluppo, quando sarà
il momento, di un futuro Aerospazioplano (sviluppo che, ovviamente, si intravvede solo a
livello di collaborazione di più Nazioni). Per giungere adeguatamente preparati a tale
sviluppo si da‟ un accenno ad una possibile “Road Map Italiana” in preparazione alla
partecipazione allo sviluppo di futuri aerospazioplani. Si sostiene che, a parte proseguire
le ricerche di base e lo sviluppo di dimostratori tecnologici, attività già oggi fruttuosamente
in atto, sarà molto importante effettuare studi di fattibilità e/o “conceptual design” alla
ricerca di una “configurazione italiana”, al fine di poter affrontare una collaborazione con
chiara visione globale, (condizione irrinunciabile per non ritrovarsi in posizione subalterna);
si sostiene anche che lo sviluppo di un velivolo “Classe Turismo Spaziale” di prestazioni,
complessità e costi incomparabilmente inferiori a quelli di un Aerospazioplano, potrebbe
però avere, sotto molti punti di vista, un effetto trainante sulle nostre capacità di proporsi
come Attori di alto livello, nel campo discusso.
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Al fine di fornire spunti di approfondimento tecnico, nel corso del testo, con apposite Note,
si farà richiamo a cinque Appendici, costituite da lavori scientifici del Gruppo di Ricerca
coordinato dall‟Autore, riferentisi ad altrettanti specifici argomenti, via via esaminati
durante la trattazione.

S.C.
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1

INTRODUZIONE ALLE OPPORTUNITA’
DEL VOLO IPERSONICO E SUBORBITALE

Al momento attuale (2012), il mezzo di trasporto, di uso comune, che garantisce la
maggior velocità, con un carico pagante anche dell‟ordine di diverse tonnellate,

è

certamente l‟aeroplano. Oggi infatti i moderni velivoli da trasporto a lungo raggio offrono
velocità nell‟intorno dell‟alto subsonico (da 850 a 1000 km/h), con capacità di percorrenze
dell‟ordine di 13.000-15.000 km [1]; il vantaggio è esaltato dal fatto che, a parte la
disponibilità di adeguati aeroporti nei punti di partenza e di arrivo, gli aeroplani possono
volare dovunque, senza soffrire i limiti dei, peraltro assai più lenti, mezzi di trasporto
terrestri (vincolati a viaggiare su strada e impediti dagli ostacoli orografici e dagli specchi
d‟acqua) e navali (vincolati, al contrario, agli specchi d‟acqua). Questo spiega da un lato le
rimarchevoli dimensioni assunte dal traffico aereo commerciale (senza dimenticare che
oltre agli aerei a lungo raggio, con prestazioni del tipo di quelle sopra citate, sono da
conteggiarsi i numerosissimi aeroplani impiegati su rotte a medio e corto raggio) e dei
reparti da trasporto delle Aeronautiche Militari. Nella Fig. 1 sono riportati disegni, fotografie
e principali dati tecnici di alcuni, significativi, velivoli da trasporto a lungo raggio, sia di tipo
civile che militare.
Nella situazione geopolitica odierna, caratterizzata da estrema incertezza e da nuove
forme di minaccia, per un Paese, anche di media potenza, è importantissimo avere la
capacità di proiettare le proprie Forze Armate ovunque nel mondo e il più rapidamente
possibile; si veda a questo proposito quanto affermato già dieci anni or sono nel
documento sulla National Security Strategy degli USA [2]. In tale sede si propugnava la
necessità di una “Global reach capability”, ossia di poter proiettare ovunque le proprie
Forze Armate; a fronte di tale esigenza le prestazioni dei più grandi velivoli da trasporto
oggi disponibili appaiono però inadeguate.
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Lunghezza:
73 m
Apertura alare
79,8 m
Diametro Fusoliera
7,14 m
Altezza
24,1 m
Freccia alare
33,5 °
Superficie alare
845 mq
Peso a vuoto
277.000 kg
Peso max. decollo
690.000 kg
Passeggeri (max.)
853
Carico pagante
90.800 kg
Capacità combustibile 310.000 L
Motori
4 x R.R Trent 900
Spinta
4 x 311.000 N
Velocità crociera
1040 km/h
Autonomia
15.1000 km
Lunghezza
48,5 m
Apertura alare
47,5 m
Diametro Fusoliera
5,85 m
Altezza
24,1 m
Superficie alare
283 mq
Peso a vuoto
84.200 kg
Peso max. decollo
179.200 kg
Passeggeri (max.)
200
Carico pagante
19 pallet 463 LX
Capacità combustibile 79.000 L
Motori
2 x G.E. CF6-80
Spinta
2 x 288.000 N
Velocità crociera
850 km/h
Autonomia
12.2000 km

Lunghezza:
53 m
Apertura alare
50,3 m
Diametro Fusoliera
16,76 m
Altezza
24,1 m
Superficie alare
353 mq
Peso a vuoto
120.250 kg
Peso max. decollo
263.000 kg
Passeggeri (max.)
154
Carico pagante
76.655 kg
Capacità combustibile 134.555 L
Motori
4 x P.W F117-PW 100
Spinta
4 x 118.550 N
Velocità crociera
817 km/h
Autonomia
7.560 km

Figura 1 Velivoli da trasporto a lungo raggio
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Si consideri infatti che gli odierni velivoli a lungo raggio:
a)

con una autonomia non superiore ai 15000 km, non possono raggiungere i luoghi
più lontani (tipicamente agli antipodi, ossia ad una distanza dell‟ordine di 20.000km)
se non in 2 tratte successive (ad es. di circa 10.000 km ciascuna, come
schematizzato in Fig. 2);

b)

che, considerando la velocità alto subsonica, ognuna di queste tratte richiederà più o
meno 12 ore, il che, considerando il tempo di attesa tra le due tratte, porta la durata
totale del viaggio a superare l‟arco della giornata.

In conclusione le Forze Armate devono pensare, in prospettiva, a nuovi mezzi di trasporto
con autonomie tali da raggiungere qualunque destinazione al mondo e con velocità
almeno 5 o 6 volte quelle attuali. Elementari considerazioni tecniche portano subito ad
affermare che un tale mezzo di trasporto non può essere un “aeroplano” come
comunemente oggi inteso.
A questo proposito appare utile ricordare come si sia già tentato, e come la problematica
sia tutt‟ora aperta, di realizzare aeroplani da trasporto con velocità più che doppie di quelle
di cui si è detto; si parla dei cosiddetti SST – Super Sonic Transports [3] di cui, a partire
dagli anni ‟60, si sono prodotti diversi studi ma con due sole realizzazioni; il franco-inglese
Concorde e il russo Tu 144, entrambi con velocità di crociera circa doppie della velocità
del suono; dalla Fig.3 in cui è rappresentato il disegno in 3 viste del Concorde, appare
chiaro come si tratti di macchina estremamente diversa rispetto agli aeroplani visti in Fig.1.
Dei due SST citati solo il primo, il Concorde, peraltro con pochissimi esemplari prodotti, è
entrato in regolare servizio di linea, durato fino a non molti anni or sono. Questo tipo di
macchina, non appare comunque la risposta all‟esigenza di una “rapida proiettabilità
ovunque”, in quanto non in grado di offrire sostanziali vantaggi rispetto ai lungo raggio con
velocità alto subsonica; infatti il vantaggio della più che doppia velocità di un SST viene
completamente vanificato dalla ridotta autonomia (dell‟ordine degli 8.000 km ) che
costringerebbe ad avere un numero di tratte doppio, a pari distanza da percorrere, rispetto
a un trasporto subsonico, e questo senza contare i problemi di alto consumo energetico e
di scarsa compatibilità ambientale che impedirono il successo del Concorde, anche su
rotte assai più brevi (la rotta tipica del Concorde era, ad es., Parigi – New York).
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Figura 2 Proiettabilità globale e
limiti odierni

Figura 3 B.A.C.– Aerospatiale “Concorde”

Si è detto che un mezzo aereo capace di soddisfare le esigenze di “rapida proiettabilità
ovunque” dovrebbe essere qualcosa di diverso dall‟aeroplano tradizionale; la grande
velocità che si desidera sviluppare in crociera impone infatti di elevare la quota della
crociera stessa in quanto, a bassa quota, la pressione dinamica ed i connessi carichi
termici dovuti alla resistenza aerodinamica sarebbero inaccettabili; d‟altra parte già gli SST
effettuavano la crociera a una quota di circa 18.000m, nettamente superiore a quella di
10.000-12.000 m dei lungo raggio subsonici, ma per velivoli volanti a velocità dell‟ordine di
5 volte la velocità del suono il limite si sposta oltre i 20.000m (volo a “profilo stratosferico”);
inoltre è da considerare che gli usuali turboreattori, seppure molto diversi da quelli dei
trasporti subsonici (i cui turboreattori sono, più propriamente, dei “turbo fan”), in quanto
ottimizzati per le alte velocità e dotati di “post-bruciatore”, non riescono a funzionare oltre
Mach 3.5 (limite raggiunto dal ricognitore strategico Lockheed SR 71 (Fig. 4), più noto
come “Blackbird”), per cui, a tale velocità deve subentrare un altro tipo di propulsore, cioè
l‟“AutoReattore o “Ram Jet” (modalità peraltro già realizzabile dai motori dell‟SR 71) .

Figura 4 Lockheed SR 71 ( Mach 3,5)
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Con queste brevi note si sono definite le principali caratteristiche di un ipotetico velivolo
per volo stratosferico, ad alta quota e a velocità superiore a Mach 5.

Figura 5 Lanciatore (NRL) a 3 stadi
E‟ estremamente interessante osservare che a concepire macchine del tipo suddetto si è
giunti non solo, come si è testé descritto, dalla necessità di aumentare la velocità degli
aeroplani, ma anche attraverso una strada completamente differente, a partire da “oggetti”
altrettanto diversi: i lanciatori di satelliti artificiali, come ben noto, costituiti da razzi a più
stadi (Fig. 5).

Tali lanciatori [4] sono di uso assolutamente generalizzato e, a partire dalla fatidica data
dell‟ottobre 1957 (immissione in orbita del primo satellite artificiale, lo Sputnik I), migliaia di
lanci sono stati effettuati; è da segnalare come di recente (13 febbraio 2012) abbia
effettuato il primo lancio il vettore VEGA (Fig. 6), lanciatore europeo, in quanto gestito
dall‟Agenzia Spaziale Europea - E.S.A [5], ma italiano per la concezione e per la
maggioranza della partecipazione industriale.
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I lanciatori, pur correntemente e, prevedibilmente, per il futuro almeno a medio termine,
comunemente usati, presentano come principale punto di debolezza il fatto di essere
completamente a perdere, essendo sistemi “one shot”: questo ha portato alla definizione,
comunemente utilizzata, di “Not Reusable Launcher – NRL”. Appare evidente come la
possibilità di avere un lanciatore parzialmente o, meglio, totalmente riutilizzabile sia un
obiettivo auspicabile e su esso già si è fatto ma molto di più dovrà essere fatto

Le strategie considerate sono state essenzialmente di due tipi:
a)

recuperare i razzi (tipicamente gli stadi di un NRL), abbandonati all‟esaurimento dei
propellenti, mediante paracadute;

b)

dotare gli stessi di velature, ossia di ali, che ne permettano il rientro a terra in volo
planato;

mentre la prima soluzione, certo di più facile attuazione, presenta il difetto fondamentale
che l‟atterraggio col paracadute è comunque estremamente sollecitante per il razzo,
imponendone una revisione verisimilmente lunga e costosa, praticamente quanto una
costruzione ex-novo, la seconda appare certo tecnicamente più complessa, ma
estremamente promettente. E‟ interessante osservare come le due filosofie fossero
entrambe presenti nella concezione dello “Space Shuttle”, primo sistema orbitale
parzialmente riutilizzabile; come mostra la Fig. 7, si prevedeva il recupero con paracadute
dei due Booster laterali contribuenti alla spinta nella fase iniziale del volo e poi rilasciati,
mentre l‟Orbiter, come noto, grazie alla sua ala ritornava a terra in volo planato [6].

Ben presto, per la ragione dianzi detta, si rinunciò al recupero, mediante paracadute dei
boosters mentre, complessivamente, i 5 Orbiter costruiti effettuarono con successo 133
atterraggi a seguito di altrettanti rientri in volo planato (come è noto due voli ebbero invece
esito purtroppo catastrofico).

E‟ da tener presente che, la tecnologia di un volo discendente, per rientrare da alta quota
o dall‟Orbita a terra, utilizzando sostentazione aerodinamica, non era una idea
completamente nuova; infatti, come si accennerà nel Capitolo successivo, già durante la
II Guerra Mondiale, i Tecnici Tedeschi studiarono e sperimentarono l‟applicazione di ali al
ben noto missile V2, al fine di aumentare la distanza percorribile prima del tornare a terra.
Successivamente veicoli da rientro, senza motori, quindi portati in orbita con NRL, sono
ipersonico_20121218_1430.docx
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stati previsti e lo sono tutt‟ora, al fine di riportare a terra, dallo spazio carichi e Persone,
con modalità alternativa al rientro classico, di tipo balistico di capsule equipaggiate di
paracadute.

Una volta applicate le ali ai lanciatori per un rientro non distruttivo, appare ovvio il passo
logico successivo; se è stata prevista un‟ala per il rientro in volo planato, perché non
sfruttare la forza aerodinamica di sostentamento (detta “Portanza”) anche per il volo
d‟ascesa ?

Si rifletta che approcciare questa soluzione significa cambiare completamente il profilo di
volo di salita rispetto a quello di un NRL o anche dello Shuttle; nella Fig. 8 si illustrano i
due, completamente, diversi tipi di traiettoria di salita:
a)

per un Sistema, come gli NRL o anche lo Shuttle, che sale solo grazie alla azione
diretta della spinta dei motori; il decollo non può che essere verticale ( VTO: Vertical
Take Off).

b)

per un sistema che sale sfruttando la Portanza di un‟ala; il decollo non può che
essere orizzontale (HTO: Horizontal Take Off), occorrendo una fase di accelerazione
a terra (quindi una “pista di decollo”) per raggiungere la “Velocità minima di
sostentamento” (ossia la velocità per cui si riesce ad ottenere una sostentazione
alare almeno pari al peso), esattamente come avviene per gli aeroplani.

Il passo logico successivo è suggerito dall‟osservazione, ben evidenziata nella Fig. 8 che,
mentre i sistemi a decollo verticale tendono ad aver un percorso estremamente breve
nelle zone basse dell‟atmosfera, esattamente il contrario avviene per i sistemi che
sfruttano la sostentazione aerodinamica. Conseguentemente, per questi sistemi, a
differenza di quelli VTO, si apre l‟opportunità di impiegare, almeno in parte della loro
traiettoria dei motori “airbreathing”, ossia utilizzanti aria esterna, mentre i motori a razzo o
“endoreattori” impongono di avere a bordo oltre al “combustibile” anche il “comburente”
ossia l‟ossidante cioè, sostanzialmente, l‟ossigeno indispensabile per la combustione del
“combustibile”.
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I motori airbreathing [7], [8] avranno quindi il vantaggio di presentare consumi, visti come
“masse” da consumarsi durante il volo (quindi da avere a bordo all‟inizio del volo), assai
ridotti rispetto a quelli dei razzi. Per quanto riguarda i motori è da osservare che il razzo
appare comunque insostituibile nel caso si vogliano raggiungere alte quote ove la densità
dell‟aria è troppo ridotta, ma non ne è escluso l‟utilizzo anche
per il volo a quote più basse, accettando i già citati maggiori
consumi a fronte della semplificazione di avere un solo tipo
di motore.
Nella Fig. 9 è illustrato come i due processi logici “Come
aumentare la velocità degli aeroplani ?” e “Come rendere
riutilizzabili i lanciatori?” portino a una tipologia comune di
macchine che possiamo definire “Aeropazioplani”. Si tratta
quindi
Figura 6 Lanciatore VEGA

di

macchine

capaci

di

decollare

da

terra

orizzontalmente (ovviamente sono pensabili versioni, per
così dire “meno complete”, con altri tipi di decollo, ad es.

verticale, oppure orizzontale ma assistito da slitte o da catapulte) e di avere la capacità di

Figura 7 Space Shuttle (parzialmente riutilizzabile)
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generare una sostentazione aerodinamica adeguata al peso del velivolo, ed infine di avere
un sistema propulsivo atto a funzionare ad alta velocità e ad alta quota. Come mostra la
Fig. 9 gli “Spazioplani” possono avere due grosse finalità, diretta conseguenza delle due
differenti motivazioni che, come visto, stanno alla loro origine:

Figura 8 Comparazione tra traiettorie di ascesa di un Sistema VTO e di uno HTO
a)

raggiungere l‟orbita bassa, fungendo quindi da “lanciatori (di satelliti artificiali)
riutilizzabili” e/o da “navetta” (o “shuttle”) per il trasporto Terra-Orbita e viceversa

b)

fungere da trasporto veloce per collegare due siti, verosimilmente lontani, sulla
superficie terrestre. Come mostra la Fig. 9 questo può essere fatto con le due
diverse modalità del volo suborbitale o del volo con crociera a altitudine di circa 30
km (“profilo di volo stratosferico”); la Fig. 10 caratterizza schematicamente i 3 tipi di
missione testé descritte.

Appare comunque chiaro che si tratta di macchine affini e non è da escludere che, in
futuro, potrebbero anche esserci macchine capaci di compiere, indifferentemente, più di
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una delle missioni di cui s‟è detto. Come fonte di differenziazione sono da considerarsi il
sistema di propulsione e la eventuale suddivisione del veicolo in stadi, discorso che in
seguito, verrà adeguatamente approfondito.

Volo atmosferico
da p.to A a p.to B

AEROPLANO

Messa in Orbita di satelliti
e/o veicoli orbitali
e/o “evasione” dal campo
gravitazionale terrestre

Esigenza di
“Riutilizzabilità”

Necessità di
aumentare
velocità

Necessità di propulsori
Ram/Scram-Jet oltre
Mach 3.5

LANCIATORI NON
RIUTILIZZABILI – NRL
(Razzi pluri-stadio)
Previsioni di ali per
ritorno a terra in volo
planato

Necessità di
aumentare
Quota di volo

Utilizzo delle ali anche
per la salita, con decollo
orizzontale e differente
profilo di ascesa
Possibile utilizzo
motori “airbreathing” in fase
di ascesa con ala portante.
Motori a razzo utilizzabili ad
ogni quota; indispensabili
per quote orbitali

AEROSPAZIOPLANO

Volo da p.to A a
p.to B su superficie
terrestre
Volo con fase di
crociera propulsa a
quota circa costante

Esperienza dei
velivoli da
rientro a
Sostentazione
Aerodinamica

Volo
suborbitale

Volo per salita
all’orbita

Figura 9 Processi logici che portano agli “Aeropazioplani

Per quanto riguarda l‟aspetto propulsivo si fa anzitutto notare che, a differenza degli
airbreathing, il propulsore a razzo (dei vari tipi, a propellenti liquidi, a propellente solido,
ibrido) può funzionare in ogni fase di missione, mentre gli airbreathing presentano limiti di
quota (chiaramente spiegabili con la progressiva diminuzione della densità atmosferica) ed
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anche di velocità; per quest‟ultimo aspetto il discorso è piuttosto complesso, essendo
diversi i limiti a seconda del tipo di propulsore considerato. Emergono i seguenti casi:
a)

Turboreattore a doppio flusso (tubo fan): limitato a Mach 0.9 (Fig. 11)

b)

Turboreattore a basso (o nullo) rapporto diluizione (turboreattore mono flusso):
limitato a Mach 1 o, nei casi più moderni (motori capaci di “Supercruise”) a Mach
moderatamente superiore ad 1 (Fig.12)

c)

Turboreattore, della tipologia precedente, con “post-bruciatore (Fig. 13): limitato a
Mach 3.5 (si ricordi il già citato SR 71)

d)

Auto-Reattore o “Ram Jet”: si tratta di una macchina in cui si realizza lo stesso ciclo
termodinamico del turboreattore ma in cui la compressione dell‟aria avviene solo per
effetto dinamico; si elimina così il compressore (elemento cui si deve la limitazione in
velocità del turboreattore) e quindi anche la turbina deputata al suo azionamento.

Figura 10 Tipologie di missioni degli Aerospazioplani
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Figura 12 Turboreattore mono-flusso

Figura 11 Turboreattore a doppio flusso
Figura 13 T.reattore con post-bruciatore

Figura 14 RAM Jet (Autoreattore)

Figura 15 Turbo-Ram Jet
Figura 16 SCRAM Jet

Figura 17

Figura 18

Endoreattore a
propellenti liquidi

Endoreattore a
propellenti solidi
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Si ottiene così una macchina estremamente semplice non avendo parti in movimento
(Fig.14), ma con la particolarità, inusitata, di avere non solo un limite superiore di
velocità, ma anche uno inferiore; sotto Mach 1.5 - 2 l‟Autoreattore, praticamente,
non funziona in quanto l‟effetto di compressione dinamico è insufficiente.
Questo significa che l‟Autoreattore non può mai essere l‟unico tipo di motore di un
velivolo ma deve sempre coesistere con un turboreattore con postbruciatore o un
razzo che, da fermo, portino il velivolo, ad es., a Mach 2, dopodiché potranno essere
sostituiti dall‟autoreattore. L‟autoreattore è limitato a Mach 6 -6.5, velocità ultima a cui
la compressione dinamica riesce a ridurre la velocità del flusso d‟aria che attraversa
ilmotore a livello subsonico prima di entrare in camera di combustione. E‟ da notarsi
che l‟autoreattore può essere integrato in una sola unità con un turboreattore con
postbruciatore, ottenendo il cosiddetto “Turbo-Ram Jet”, ossia un propulsore capace
di funzionare in ben 3 modalità differenti: turboreattore, turboreattore con
postbruciatore, autoreattore [9]. Ciò viene realizzato cambiando il percorso del flusso
d‟aria traversante il motore in modo che, in modalità “Autoreattore”, gli elementi
costituenti il “turboreattore” siano by-passati, come mostrato in Fig. 15, modalità,
come detto, già prevista sullo SR 71.

e)

SCRAM JET – Supersonic Combustion Ram Jet. Si è visto che il limite superiore di
velocità dell‟autoreattore era dato dal mantenere subsonico il flusso in camera di
combustione. Lo SCRAM Jet, come dice il nome, supera questo limite riuscendo nel
difficile compito di rendere stabile la combustione pur con flusso supersonico
(Fig_16); in questo modo la velocità non ha praticamente limite, potendo arrivare
anche ai valori orbitali. Le altissime velocità raggiungibili impongono una particolare
conformazione della presa d‟aria e dello scarico, coinvolgendo e condizionando la
configurazione dell‟intero velivolo. Questo fatto rende impossibile integrare lo
SCRAM-Jet con un altro motore, ma questa non è l‟unica difficoltà in quanto la
tecnologia dello SCRAM Jet non può ancora essere considerata assestata, tanto è
vero che oggi diversi velivoli dimostratori sono in attività proprio al fine di migliorare la
tecnologia SCRAM Jet.
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f)

Razzo o più propriamente “endoreattore” [10]: come dice quest‟ultimo nome, è un
motore che non abbisogna dell‟aria esterna, come già detto utilizzando per la
combustione ossigeno portato a bordo. È così completamente privo di vincoli di
velocità e quota, potendo anche funzionare nel vuoto. Si distinguono i razzi a
propellenti liquidi (Fig. 17) e a solidi (Fig. 18) dove gli ultimi sono assai più semplici
dei primi non avendo bisogno di complessi meccanismi come le turbopompe, ma con
lo svantaggio di non poter essere regolati. Ultimamente si sono molto sviluppati i
razzi “ibridi” (Fig. 19), in cui è solido il combustibile mentre l‟ossidante è liquido,
quindi con facilità di gestirne la portata; in questo modo si combinano vantaggi di
ambedue le precedenti soluzioni.

Sulla base di quanto detto a proposito dei vari motori emergono, per gli Aerospazioplani le
seguenti considerazioni, con riferimento alle tre tipologie di missione dianzi viste:
a)

Anzitutto, esaminando i motori, si è visto che solo il razzo può funzionare ad alta
quota, in pratica fuori della stratosfera, a quote superiori ai 50 km. Questo comporta
che motori a razzo devono essere presenti sia nel caso di veicoli destinati a missioni
orbitali o anche a missioni suborbitali; non sono invece necessari per i trasporti
stratosferici.

b)

Per questi ultimi, con praticamente tutta la missione in strati d‟aria ancora
relativamente densa, la scelta degli airbrheating appare obbligata; per quanto visto è
molto probabile che siano previsti turboreattori e poi autoreattori, chiamati a
funzionare i successione. Non appare necessaria la adozione dei più critici SCRAMJet se ci si accontenta di una velocità di Mach 5 -6 che, si rifletta, permette, in meno
di 4 ore di giungere agli antipodi.

c)

per quanto riguarda i velivoli orbitali e suborbitali, i razzi, come detto, sono senz‟altro
presenti; possono essere l‟unico tipo di motore ove si voglia privilegiare la semplicità,
ma, ovviamente al costo di elevati consumi che si traducono in elevate dimensioni e
pesi al decollo. I consumi possono essere drasticamente ridotti adottando motori
airbreathing destinati a funzionare nelle fasi iniziali della missione; sono possibili
successioni di motori del tipo: turboreattore con postbruciatore, autoreattore,
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eventualmente SCRAM jet e infine razzo, in cui i consumi sono minimizzati dal fatto
di usare il motore più adatto in ogni intervallo di velocità, ma con intuibile
complicazione. Si noti infine che i razzi (a parte i casi in cui siano l‟unico tipo di
motore) possono essere utilizzati non solo nella fasi di volo ad alta quota, ma anche
in altre: ad esempio si potrebbe immaginare una successione Razzo–AutoreattoreRazzo che permetterebbe comunque un notevole risparmio di propellente rispetto ad
una soluzione “solo Razzo” e che eviterebbe, per il lancio dell‟autoreattore, l‟imbarco
dei complessi e pesanti turboreattori, oppure una successione: Turbofan,- RazzoAutoreattore- Razzo, in cui il Razzo porterebbe il velivolo alla velocità di lancio
dell‟autoreattore, ma venendo acceso solo a Mach 0.9 (a una quota di circa 10 km),
dove si è potuto arrivare ad es. col turbofan, poco rumoroso e con contenute
emissioni, cosa particolarmente apprezzata per le fasi di volo a bassa quota.
Una ulteriore importantissima considerazione deve essere fatta circa il combustibile da
utilizzarsi per i vari tipi di motore visti; per tutti sarebbe certamente possibile
l‟alimentazione con fluidi

petroliferi (si pensi come in Aeronautica, per turboreattori e

turboeliche si utilizzi, sostanzialmente il kerosene); tuttavia tale soluzione appare carente
dal punto di vista dell‟Impulso specifico, ossia il rapporto tra Spinta e Consumo di
combustibile (propellenti per il razzo). Se si misura la spinta in Kg “forza” e il consumo in
kg “peso” al secondo, l‟impulso specifico risulterà espresso in secondi; la Fig. 20
rappresenta, per i diversi tipi di motore considerati ai vari Mach, l‟impulso specifico sia nel
caso di utilizzo di idrocarburi che di idrogeno; è facile osservare come l‟impulso specifico
sia via via minore (quindi maggior consumo per unità di spinta prodotta) al crescere del
Mach e quindi per i motori più adatti a velocità maggiori, ma, in ogni caso, l‟impulso
specifico ottenuto utilizzando l‟Idrogeno è almeno doppio rispetto a quello dato dall‟utilizzo
di idrocarburi (per il razzo che ha, come già detto, consumi elevati, conteggiandosi anche
quelli dell‟Ossidante, il vantaggio dell‟idrogeno è più contenuto stante la prevalenza
percentuale, sul totale del peso consumato, del peso dell‟Ossigeno Liquido).
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Figura 20 Impulsi Specifici per i vari tipi di motori in funzione del numero di Mach

Questo fatto, praticamente, rende obbligatorio per gli Aerospazioplani l‟utilizzo
dell‟Idrogeno, con la necessità di immagazzinarlo nei serbatoi in forma liquida (LH2), per
contenerne i volumi, (che restano comunque fattore critico) e ciò presuppone temperature
criogeniche, come anche avviene per l‟Ossigeno, anch‟esso immagazzinato in forma
liquida (LOX), ove richiesto se è previsto un endoreattore.
Per un ulteriore approfondimento sugli Aerospazioplani [11], in particolare alla luce delle
tre tipologie di missione, viste in Fig. 10, occorre ora affrontare un altro aspetto e cioè
quello della adozione di soluzioni a più stadi, possibile al fine dello stesso vantaggio per
cui è assolutamente mandatoria per i Lanciatori Non Riutilizzabili; come noto tale
vantaggio risiede nel liberare il veicolo vero e proprio dalle parti divenute non più
necessarie (quindi “masse inerti”) al progressivo esaurirsi dei propellenti; il rovescio della
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medaglia sta nella criticità insita nell‟operazione di separazione e nell‟eventuale perdita
degli stadi separati.

Per ben comprendere le differenti tipologie di configurazioni a più stadi si considerino i
seguenti due casi::
a)

Stadi “in serie”; è il tipico caso. già visto in Fig. 5, dei NRL. Come mostrato in Fig. 21
la configurazione, con gli stadi allineati, appare ottima per l‟ascesa, minimizzando la
sezione frontale e mantenendo sempre una simmetria assiale; presenta però lo
svantaggio che ogni stadio deve avere il suo motore, il quale viene abbandonato
insieme allo stadio

b)

Stadi “in parallelo”; è il caso dello Space Shuttle, già visto in Fig. 7, in cui i motori
posizionati sull‟Orbiter vengono alimentati con propellenti contenuti nel serbatoio
sganciabile e quindi possono essere riutilizzati. Come mostrato nella Fig. 22, la
configurazione è certamente non ottimale dal punto di vista della aerodinamica, ma
con la possibilità di riutilizzo, almeno parziale. In particolare per un Lanciatore VTO
(Aerospazioplano), come mostrato nella Fig. 23, si possono prevedere due stadi,
entrambi dotati di ali; come è ovvio, il 2° stadio inizierà la sua salita autonoma
(giovandosi della quota e della velocità già raggiunte all‟atto della separazione),
avendo ancora i serbatoi pieni di propellente, mentre il primo stadio, sempre dopo la
separazione, rientrerà alla base o in volo planato, non avendo più a bordo
propellente, salvo il caso in cui la separazione avvenga molto lontano dalla base e/o
si voglia aumentare la sicurezza permettendo di riprovare l‟atterraggio, se
necessario; in questo caso il 1° stadio dovrà avere a bordo, dopo la separazione, il
propellente richiesto per l‟utilizzo di motori in fase di rientro.
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Figura 21“Stadi in serie”; Lanciatore
Non Riutilizzabile (NRL) a due Stadi

Figura 22 “Stadi in parallelo”
Lanciatore Parzialmente Riutilizzabile

Figura 23 Aerospazioplano a due Stadi
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A questo proposito è importante osservare che una scelta basilare da farsi quando si
imposti il progetto di un aerospazioplano a due Stadi è quella delle modalità di utilizzo dei
motori dei due Stadi in decollo (ed eventualmente in fase di salita); la Fig. 24 schematizza
tre soluzioni possibili:
a)

Al decollo e in salita sono attivi i motori del primo stadio, mentre quelli del 2°
interverranno solo dopo la separazione. E‟ la soluzione più classica, con la
semplificazione che tra i due stadi non deve essere previsto trasferimento di
propellenti ed il vantaggio che sui due stadi possono essere previsti i motori più
adatti ai diversi regimi di velocità (ad es. Turbo-Ram Jet sul 1° Stadio e Razzo sul
2°). Lo svantaggio è che nella critica fase del decollo (si pensi che i grossi consumi di
propellente possono facilmente portare a notevoli valori del Peso al decollo) non si
utilizza l‟apporto dei motori del 2° stadio.

b)

Si possono invece utilizzare al decollo anche i propulsori del 2° Stadio, a patto che
sia possibile un travaso di propellente dal 1° al 2° Stadio; questo al fine che il 2°
Stadio possa, alla separazione, avere comunque i serbatoi pieni di propellente.
Ovviamente i motori del 2°Stadio, verisimilmente razzi, a bassa velocità daranno
un contributo di spinta certamente utile, ma al prezzo di un consumo assai elevato

c)

Si può infine pensare ad estremizzare il

a)

precedente concetto prevedendo di avere solo i
motori del 2°_stadio, mentre il 1° non è altro
che un grosso contenitore di propellenti da

b)

travasarsi al 2° stadio, come già visto per lo
Shuttle; in questo caso però il primo Stadio avrà
certamente

un‟ala

per

la

salita

con

c)

sostentazione aerodinamica e che, dopo la
separazione, consentirà il ritorno dello stadio, in
volo planato, alla Base. Il vantaggio è la

Figura 24 Schemi propulsivi
per Aerospazioplani Bi-Stadio

semplificazione del sistema propulsivo, a fronte
di una minor ottimizzazione della propulsione
rispetto alle fasi di volo.
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Queste ultime considerazioni fanno intuire come la configurazione scelta per lo “Staging”,
ossia mono o bi-stadio e, se bi-stadio, di che tipo, sia intrinsecamente e strettamente
connessa con la scelta della configurazione propulsiva, ossia di quanti tipi di motori dotarsi
e con che successione utilizzarli.
Infine, sempre per quel che riguarda i Sistemi a due Stadi è da notare che una grossa
scelta è quella della velocità (e quota) di separazione: esaminando i molti Studi e Progetti
disponibili in letteratura si notano due tipologie di scelta:
a)

Separazione a quota tra i 25000 e i 35000 m con velocità tra Mach 5 e Mach 6,5; un
tipico esempio è il progetto tedesco “Sanger II” (con minoritaria ma qualificata
partecipazione dell‟Industria Italiana), rappresentato in Fig. 25.

b)

Separazione a quota tra i 9.000 e gli 11.000 m a velocità alto subsonica; nella Fig.26
è rappresentato lo studio per lanciare lo Spazioplano Inglese HOTOL, inizialmente
previsto come monostadio, utilizzando come 1° stadio il velivolo Antonov 225

Confrontando i due casi appare chiaro che il raggruppamento attorno ai due tipi è motivato
dal tipo di propulsori utilizzato sul primo stadio. Se si decide che questo sia supersonico è
necessario prevedere un turboreattore (a basso rapporto di diluizione), dotato di
postbruciatore che, si ricordi la Fig.15, non è difficile combinare con un Ram Jet nel
concetto di Turbo Ram Jet; a questo punto i limiti di funzionamento del Ram Jet diventano
quindi quelli del 1° Stadio. Si osservi che effettuare la separazione ancora a una velocità
supersonica ma inferiore, ad es. Mach 2, permetterebbe di semplificare il 1° stadio
dotandolo solo di Turboreattore con Postbruciatore, mentre, verisimilmente, il 2° stadio
resterebbe dotato di Razzo, col che si rinuncerebbe al funzionamento con motore
“airbreathing” nella banda da Mach 2 a Mach 5 – 6,5, con notevole aggravio del consumo,
a fronte del fatto che la tecnologia Ram Jet è ormai sufficientemente matura. Mancano
invece esempi di separazione a Mach superiori a 6,5 perché ciò comporterebbe
l‟adozione, sul 1° Stadio di ben 3 tipi di propulsori (Turboreattore, Ram Jet e SCRAM Jet),
con la tecnologia SCRAM Jet tutt‟altro che acquisita.
Per quanto riguarda invece l‟altro caso, ossia quello del 1° stadio alto-subsonico, si ha lo
svantaggio che il 2°

Stadio deve (se si vuol raggiungere l‟Orbita) necessariamente

affrontare autonomamente una missione più lunga (contestualmente a quanto è ridotta
quella del 1° Stadio), con la possibilità, se si vuole evitare la soluzione “solo razzo”, di
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dover avere o tre motori (Turboreattore con post-bruciatore, Ram Jet e Razzo) oppure di
dover usare il Razzo, oltre che per l‟ultima fase di propulsione, anche per accelerare dal
subsonico al Mach di lancio dell‟Autoreattore (ad es. Mach 2). I vantaggi stanno nel poter

Figura 25 Bi-Stadio con 1° Stadio
Supersonico: “Sanger II”

Figura 26 Bi-Stadio con 1° Stadio Subsonico:
“HOTOL II” lanciato dal dorso dell’ AN225

utilizzare per il 1° stadio Turboreattori a doppio flusso, caratterizzati da bassi consumi e
ridotti inquinamenti chimico e acustico, a questo punto considerando che anche un
1°_stadio dell‟altro tipo, cioè supersonico, per ragioni normative , sarebbe comunque
impedito a superare Mach 1 a quota inferiore agli 11000m. Ulteriore vantaggio è la
possibilità di utilizzare, come 1° Stadio, velivoli già esistenti, come chiaramente
esemplificato dall‟ Antonov 225 della Fig. 26.
A proposito di Sistemi Bi-Stadio con 1° Stadio subsonico, è da notare come questa
soluzione non sia solo utilizzata per velivoli di ascesa all‟Orbita ma anche per velivoli
SubOrbitali; è il caso del Sistema “White Knight – Air Ship One”, destinato al turismo
spaziale e rappresentato in Fig. 27; in esso il 1° stadio è subsonico mentre il 2°, con
propulsione a razzo, è in grado di toccare i 100 km di altezza, con successivo rientro in
volo planato.
Considerando il 3° tipo di Aerospazioplani, cioè i velivoli da trasporto ipersonico a “profilo
stratosferico”, per questi ultimi, appare piuttosto ovvia la soluzione mono-stadio, mentre
per veicoli destinati all‟orbita la configurazione bi-stadio rappresenta, certo, un grande
vantaggio; nel caso dei velivoli suborbitali che, si ricorda, con profilo di volo diverso
possono svolgere compiti analoghi a queli dei trasporti stratosferici, la soluzione bi-stadio
è ottimamente rappresentata dal testé visto White Knight – Space Ship One e relativi
derivati, anche se diversi altri studi (alcuni, tendenzialmente di piccole dimensioni, in
genere per scopi di Turismo Spaziale, in fase di sviluppo) sono mono-stadi.
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A proposito di trasporti ipersonici a profilo stratosferico essi mostrano una tendenziale
similarità coi primi stadi supersonici di sistemi orbitali con ipotizzabile motore utilizzato in
crociera di tipo Ram Jet; al contrario velivoli suborbitali, anche monostadio, dovendo
raggiungere quote assai più alte, tendono a privilegiare il razzo, eventualmente con un
Turbogetto (eventualmente a doppio flusso) per decollo e fasi iniziali di salita, essendo per
essi tendenzialmente breve il tempo di permanenza nel range di velocità e di quote utile
per il Ram Jet.
Si ritiene, a questo punto, di aver dato una prima sostanziale visione del campo di
macchine di interesse al fine del nostro studio, che si ricorda essere le prospettive del
trasporto strategico alla luce dello sviluppo del volo ipersonico e suborbitale; in particolare
si ritiene utile averne dato una visione integrata con quella dei velivoli destinati a
raggiungere l‟orbita, essendo le sinergie molteplici e le Tecnologie in gran parte condivise.
Alla luce del quadro generale così delineato, nel capitolo successivo si intende
approfondire l‟argomento con un‟analisi dettagliata degli studi (molti) e delle realizzazioni
(poche) su cui si hanno dati sufficienti per un‟analisi di effettiva utilità.

Figura 27 Sistema per voli suborbitali:
White Knight (1° Stadio subsonico)
–Space Ship One (2° Stadio)
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2

ANALISI DETTAGLIATA DI STUDI E
REALIZZAZIONI CONOSCIUTE IN AMBITO
VOLO IPERSONICO E SUBORBITALE

2.1 Primi Studi
Volendo esaminare la molteplicità di studi ed esperienze fatte in ambito volo ipersonico e
suborbitale (ed anche, per la sottolineata comunanza di problematiche e tecnologie, i voli
da e per l‟Orbita bassa terrestre-LEO con velivoli alati) non appare sbagliato un approccio
di tipo storico; infatti anche i primi studi nel campo, anche se ormai risalenti addirittura ad
80 anni or sono, presentano elementi di indubbio interesse e di ancora considerevole
attualità.
Il primo studio da considerare è quello sviluppato negli anni ‟30 e ‟40 del secolo scorso, in
Germania, da Eugen Sanger, vero precursore del volo suborbitale (per questo motivo, al
Suo nome, fu poi intitolato il citato progetto tedesco degli anni ‟90, di cui alla Fig. 25).
L‟idea sviluppata da Sanger fu quella di un velivolo da bombardamento transcontinentale
(obiettivo: New York) con una missione caratterizzata da velocità e quote da renderlo non
intercettabile e ovviamente di essere in grado di coprire la distanza di volo richiesta per
compiere la missione bellica voluta. L‟idea di Sanger fu quella di un velivolo propulso da
grosso motore a razzo in quanto unico capace di funzionare a velocità altissime e quote
elevate; si pensi che il motore a turbogetto, che pure in quegli anni, in Germania stava
entrando in servizio sui primi caccia a getto come il Messerschmitt Me 262, era ancora
estremamente limitato come valori di spinta e di velocità di volo. Non essendo pensabile
un funzionamento per tutta la missione del motore a razzo, Sanger ipotizzò un profilo di
volo con una fase iniziale, propulsa, che avrebbe portato il velivolo ad una quota altissima
e ad una velocità non molto inferiore a quella orbitale, cui sarebbe seguita una
lunghissima discesa, prolungata da numerosi “rimbalzi” del velivolo grazie alla portanza
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rapidamente crescente al calare della quota e quindi all‟aumentare della densità dell‟aria;
in pratica Sanger aveva ipotizzato, per la prima volta, un volo suborbitale. Nelle due Figure
28-a e 28-b si mostrano due esempi di profili di missione pensati da Sanger: Il primo
prevedeva che il velivolo, decollato dalla Germania, dopo la salita iniziale, raggiungesse,
in volo in discesa senza motore, New York su cui avrebbe sganciato una bomba da 4000
kg, proseguendo quindi, con una serie di ”rimbalzi” di cui s‟è detto, praticamente senza
cambiare rotta (giustamente si era ritenuto che un‟inversione di rotta ossia una virata di
circa 180°, ad alta quota e ad alta velocità avrebbe significato un‟inaccettabile perdita di
energia e un„altrettanto inaccettabile deviazione nel senso della latitudine) fino al
Giappone, ove sarebbe atterrato dopo un volo di circa 20.000 km.

Figura 28-a Profilo
Germania a Giappone

di

volo

da

Figura 28-b Profilo di volo da
Germania a Germania

L‟altro profilo di missione, in Figura 28-b, si riferisce addirittura ad una missione
“circumglobale”, ossia, ipotizzando un miglior valore dell‟impulso specifico si poteva
pensare che l‟aereo, sempre in volo planato, dopo aver raggiunto, nella salita iniziale,
maggiori valori di quota e velocità, riuscisse addirittura a continuare il volo fino a tornare
alla propria base in Germania. Premettendo che i valori numerici disponibili dagli studi
svolti su quello che fu battezzato “Silbervogel” (“uccello d‟argento”) sono pochi e a volte
contraddittori, l‟architettura del velivolo appare abbastanza ben definita, come illustrato in
Fig. 29 (si tratta della riproduzione di un disegno parte della documentazione originale),
basata oltre che sui dati reperiti (in particolare varie pubblicazioni di Eugen Sanger) anche
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sulla disponibilità di un ritrovato modello da galleria del vento, la cui fotografia è riportata in
Fig.30. Così pure è noto che Sanger, al fine di massimizzare quota e velocità raggiungibili
prima di iniziare la discesa, aveva pensato ad un sistema di decollo del Silbervogel a
motore spenti (quindi senza consumare prezioso propellente) raggiungendo già una certa
quota e velocità supersonica prima di accendere il proprio motore; questo sistema era
costituito da una slitta propulsa a razzo agente su una “monorotaia” lunga 3 km; la corsa di
accelerazione sulla monorotaia, con la spinta a razzo (una ricostruzione pittorica è
riportata in Fig. 31).

I dati tecnici, indicativi, sono i seguenti:
Figura 29 Configurazione del “Sanger
Amerika Bomber” (“Silbervogel”)



Silbervogel

Figura 30 modello aerodinamico del
“Silbervogel”

Apertura alare

15 m

Lunghezza

28 m

Peso max al decollo

100-130 tons

Carico bellico

3-5 tons

Peso a vuoto

10-22 tons

Spinta

100 tons

Velocità inizio accensione 1850 km/h

Quota inizio accensione

Tempo accensione

Velocità max

Quota max
Slitta per decollo assistito

270-480 s
145-280 km

Peso totale
Spinta
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680 tons

1.5 km
22000 km/h

Autonomia max

20000-30000 km

Peso a vuoto

6.8

tons

Tempo accensione 10-11 s
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Figura 31 Silbervogel e slitta a razzo per il decollo assistito

Pur nella incertezza dei dati tecnici disponibili (probabilmente a causa del mescolarsi di
informazioni riferentisi a studi/versioni successivi) è possibile dare, del Silverbogel, un
giudizio che non può che essere articolato, e duplice, passando da aspetti positivi ad altri
negativi; consideriamo, quindi, prima di tutto, gli aspetti negativi:
-

Tenendo presente i materiali disponibili all‟epoca del progetto non appare verisimile
che il Silbervogel potesse sopportare i carichi termici connessi col rientro negli strati
bassi dell‟atmosfera, durante la fase discendente del volo suborbitale.

-

Le prestazioni stimate per i motori, anche essi progettati da Sanger e da costruirsi
completamente ex novo, sono irrealistiche; pur prevedendo

accorgimenti

modernissimi, come il far raffreddare dal flusso dei propellenti (con acquisizione da
parte loro di energia) camera di combustione e ugello, si pensi che si ipotizzava un
valore della velocità di scarico dei gas combusti pari a 3000 m/s, valore raggiunto , in
maniera generalizzata solo 20 anni dopo, ossia verso il 1960. Si consideri anche che
i motori a razzo, nello stesso periodo in fase di realizzazione e poi effettivamente
realizzati dal Gruppo di Peenemunde, coordinato da Von Braun, anc‟essi ricorrendo
al raffreddamento del motore coi propellenti, non riuscirono mai ad ottenere velocità
di scarico superiori ai 2200 m/s
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-

Si consideri anche che il Silverbogel raggiungendo una velocità superiore a Mach 20,
laddove la velocità di immissione in orbita è di circa Mach 25, sarebbe quasi stato un
monostadio orbitale; ora, anche ai giorni nostri, più di 70 anni dopo un velivolo SSTO
(Single Stage TO Orbit) né è stato realizzato e nemmeno appare lecito attendersi
una realizzazione, almeno per i prossimi decenni

-

Il sistema di decollo assistito ipotizzato da Sanger appare macchinoso e irrealistico;
probabilmente Sanger, in base a quanto detto nel punto immediatamente
precedente, pensò ad una specie di “1° Stadio non volante” per cercare di
raggiungere velocità alte (Mach almeno pari a 2) a bassa quota, il che appare
energeticamente non pagante. Inoltre, si è visto nel capitolo precedente che oggi è in
contrasto con le normative il superare Mach 1 sotto i 9000-11000m e che fino a tale
quota è molto attraente volare con turboreattori a doppio flusso, anche ai fini
ecologici. In conclusione il tipo di decollo assistito del Silverbogel non appare un
esempio oggi interessante.

Passando però agli aspetti positivi essi ci sono e sono molti:
-

Il meccanismo di volo suborbitale pensato da Sanger era corretto

-

Il Silbervogel interpreta bene il fatto che il velivolo suborbitale possa essere dotato di
soli motori a razzo

-

La configurazione generale e quella aerodinamica del Silverbogel appaiono
decisamente moderne ed ancora attuali; si pensi in particolare all‟ala di apertura
ridotta e con profilo supersonico e soprattutto alla fusoliera a ventre piatto, ottima per
generare alti valori di portanza che caratterizzano i più volte citati “rimbalzi” durante
la fase di volo in discesa.

In conclusione si può dire che l‟opera di Sanger sia stata precorritrice, aprendo veramente
la strade al concetto dei velivoli suborbitali ed anche dei moderni Aerospazioplani orbitali o
“lanciatori riutilizzabili” [12]; si noti che, durante la II Guerra Mondiale, sempre in
Germania, un altro progetto per colpire la costa orientale degli Stati Uniti fu il Sistema
A9/A10, studiato dal Gruppo di Von Braun. Tale sistema era praticamente un bi-stadio non
riutilizzabile in cui il primo Stadio (il cosiddetto A10) era propulso da un alto numero
(alcune fonti parlano di 6) di motori del tipo usato sul V2, mentre il 2° stadio (A9) era un V2
dotato di ali per aumentare la lunghezza percorsa in discesa. A parte il fatto che quindi
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anche nell‟A9/A10 entravano concetti affini a quelli visti per il Silbervogel o, in generale,
per i velivoli suborbitali (l‟ala per aumentare la distanza percorsa in fase di discesa) questo
sistema può essere considerato il predecessore dei NRL; si può quindi pensare che le due
famiglie di veicoli spaziali siano nate, nella prima metà degli anni ‟40,

nello stesso

contesto e per gli stessi scopi.

2.2 Gli anni dalla II Guerra Mondiale allo Space Shuttle
La massa di studi ed esperienze tedesche, con relativo contesto di Persone, attrezzature e
macchine già realizzate, suscitarono, alla caduta della Germania, un notevole interesse da
parte delle Potenze Vincitrici; è noto che Von Braun si trasferì negli USA, portando seco il
bagaglio di esperienza collegata al V2 (pienamente operativo negli ultimi mesi di guerra)
nonché ad altri nuovi progetti come il citato A9/A10. Sanger invece si mise al servizio del
Governo Francese, stabilendosi a Parigi; proprio qui, nel 1947, sembra essere stato
oggetto di tentativi di reclutamento e, addirittura, di rapimento da parte di Emissari del
Governo dell‟Unione Sovietica. Pare infatti che lo stesso Stalin fosse rimasto
estremamente colpito da documentazione reperita sul Silbervogel e avesse così lanciato il
programma di sviluppo del cosiddetto “Soviet Antipodal Bomber”, di cui in Fig. 32 si
riporta uno dei pochissimi disegni, unitamente alla stima dei principali dati tecnici. Anche
da queste poche informazioni si può cogliere una notevole affinità col Silbervogel, cui
certamente i Progettisti Russi (pur non avendo potuto avere con loro lo stesso Sanger) si

Figura 32 Soviet Antipodal Bomber
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erano abbondantemente ispirati. Si noti infatti l‟estrema similarità, per i due progetti, di
lunghezza, apertura alare e peso totale e come il motore a razzo abbia 100 tons di spinta,
tanto da far pensare che l‟idea fosse quella di utilizzare proprio il motore del Silbervogel (la
cosa non stupirebbe pensando che, in altro campo i primissimi caccia a getto sovietici,
come il MIG 9, sviluppati negli anni 1946-48, erano, molte volte, potenziati coi turboreattori
tedeschi previsti per i Me 262).
La Fig. 32 mostra anche come le architetture generali dei due velivoli siano estremamente
simili. Una sola novità, peraltro importantissima, del Soviet Antipodal Bomber è la
previsione di due motori di tipo “Ram Jet”, aggiunti in gondole poste alle estremità alari;
detti motori non possono che aver avuto lo scopo di “sostenere la crociera”, verisimilmente
perché probabilmente si erano ridotti e di molto i valori di massima velocità e massima
quota da raggiungersi con la salita iniziale. E‟ probabile che questa scelta sia stata dettata
dal desiderio di mitigare il riscaldamento dovuto al rientro negli strati bassi dell‟atmosfera,
nonché per tener conto che, come visto, le previsioni sulle prestazioni dei motori del
Silverbogel erano troppo ottimistiche.
Per questi motivi il Soviet Antipodal Bomber [13] può essere sia visto come un
perfezionamento del Silverbogel, sia, in particolare per la previsione di motori
“airbreathing” per sostenere la crociera, come il capostipite, almeno in parte, della terza
categoria di Aerospazioplani vista nel Cap 1 e cioè dei velivoli con volo a profilo
stratosferico. Malgrado l‟indubbio interesse, probabilmente anche Soviet Antipodal
Bomber era forse troppo avanzato per i suoi tempi ed infatti, non si andò oltre la fase di
studio.
Il concetto di “Bombardiere Antipodale”, basato su un profilo di volo suborbitale, fu ripreso,
nel dopo guerra, anche negli USA, basandosi sulle esperienze del Silbervogel, ivi portate
dai molti Tecnici Tedeschi , trasferitisi in America. Dopo numerosi progetti elaborati per
circa un decennio, tra il 1957 e il 1963 fu attivo il Programma Dyna Soar, sponsorizzato
dall‟USAF, quindi con obiettivi marcatamente militari, anche se con la collaborazione della
NASA. Come detto l‟ispirazione di base veniva ancora dal Silbervogel, ma con, da un lato
obiettivi ancora superiori, dall‟altro correzioni per le ipotesi, troppo ottimistiche che, come
s‟è detto, nello studio del Silbervogel non mancavano. L‟ampliamento di obiettivi del Dyna
Soar consisteva principalmente nella capacità di entrare in LEO, Orbita bassa terrestre,
(non prevista per il Silbervogel); si rifletta che questa capacità, oltre alle peculiari
possibilità (tutte considerate in fase di studio) di mettere in orbita satelliti, o di recuperarli
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se bisognosi di manutenzione, nonché di eliminare satelliti avversari, offriva anche un
notevole ampliamento delle capacità di bombardiere antipodale perché agli spazi percorsi
nelle fasi di salita e discesa si può aggiungere la distanza percorsa in orbita, per un tratto
di lunghezza definibile secondo necessità. Per quanto concerne la correzione di ipotesi
troppo ottimistiche del Silbervogel si ricordi il discorso già fatto sulle difficoltà a realizzare
un SSTO (Single Stage TO Orbit); ai Tecnici Americani, che a differenza di quelli Tedeschi
negli anni ‟30 e ‟40, avevano sott‟occhio motori a razzo ormai realizzati e per così dire
“maturi”, apparve chiaro la necessità di una configurazione pluristadio; considerando come
nell‟ambito dei missili si fossero fatti notevoli progressi e si prevedesse la disponibilità, per
i primi anni ‟60, della famigli di vettori Titan (poi effettivamente entrati in servizio sia come
missili strategici intercontinentali sia come NRL) si giunse a definire il Dyna Soar come un
velivolo di piccole dimensioni e senza motore (da cui il nome), da lanciarsi appunto da un
Titan (ovviamente a perdere); nella Fig.33 si riportano disegno (marcato “Boeing”, ditta a
cui fu affidato il contratto di sviluppo e con la denominazione USAF, come velivolo
sperimentale “X-20”), rappresentazione pittorica e dati tecnici del Dyna Soar, mentre in
Fig. 34 sono rappresentate le tre diverse soluzioni studiate per la configurazione del
Sistema al decollo, con differenti prestazioni a seconda della più o meno avanzata
versione di Titan prevista.

.

Aerospazioplano senza motore, monoposto
apertura alare 6,17 m
lunghezza 10,77 m;
altezza (in volo) 2,44 m;
superficie alare 32,05 mq.
Pesi: a vuoto 4.912 kg; totale 5.166 kg
velocità max. 26.830 km/h (Mach 25,2)
altezza orbitale oltre 168 km;
autonomia 31.700 km (più volo in orbita).

Figura 33 Dyna Soar: rappresentazione pittorica, disegno in 3 viste, dati tecnici
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Considerando che, contemporaneamente, si stavano sviluppando le capsule Mercury,
Gemini e, successivamente Apollo, (senza dimenticare la Vostok in Unione Sovietica)
destinate ad essere portate in orbita da NRL e poi a rientrare in maniera meramente
balistica (senza sostentazione aerodinamica, sfruttando solo la resistenza aerodinamica
per decelerare) con atterraggio assistito da paracadute (sovente in mare) che poi
entrarono regolarmente in servizio, non può essere evitato il pensiero che la
cancellazione, nel 1963, del Programma Dyna Soar da parte del Segretario alla Difesa
Robert McNamara sia stato un grosso errore, senza il quale oggi le attività spaziali
potrebbero essere assai più avanzate di quanto sono [14].
Comunque, fortunatamente, anche dopo la cancellazione del Dyna Soar, la ricerca sul
rientro con sostentazione aerodinamica (e conseguentemente con un atterraggio
orizzontale, su pista) fu continuata; infatti mentre si succedevano i programmi Mercury,
Gemini ed Apollo, tutti basati su capsule con rientro balistico si continuò a mirare anche ad
un rientro con sostentazione aerodinamica; nella Fig. 35 è schematizzata la diversità del
rientro (e dell‟atterraggio) effettuati in modalità balistica o in modalità con sfruttamento di
sostentazione aerodinamica. Si vede come nel primo caso la capsula, per più
efficacemente realizzare la riduzione di velocità necessaria per poter rientrare, porta in
avanti la parte più tozza, (ossia il “fondo della capsula) per aumentare la resistenza,
mentre, nell‟altro caso, la capsula tende a comportarsi come un aeroplano presentando in
avanti le parti più sottili onde evitare un iniziale distacco della vena fluida che inibirebbe la
creazione di portanza.
Il rientro con sostentazione aerodinamica appare certamente più difficile dal punto di vista
tecnico (per citare solo il maggiore dei problemi si rifletta su come sia estremamente più
semplice sopportare il calore generato dall‟attrito con l‟aria [15] con la tozza base di una
capsula balistica piuttosto che con un‟ala e in generale con le parti anteriori affusolate) ma
certamente col vantaggio di un atterraggio più agevole, anche se ancora assistito da
paracadute o addirittura su pista d‟atterraggio, se è previsto un carrello d‟atterraggio
estraibile.
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Figura 34 Versioni successive del Sistema Dyna Soar - Titan

ipersonico_20121218_1430.docx

36 Author: Prof. Ing. Sergio CHIESA - Edit T.Col. (A.M.) Monaci in

Per sperimentare il rientro con
sostentazione

aerodinamica,

vista la testé citata difficoltà
dell‟ala a sopportare il carico
termico connesso,

si puntò

molto,

‟60,

concetto

negli
di

anni
“lifting

sul

body”,

prevedendo cioè per il velivolo
una fusoliera a ventre piatto (in
supersonico, per un velivolo in

.

Figura 35 Rientro balistico e
con sostentazione aerodinamica

discesa con un certo angolo d‟attacco, gran parte della portanza deriva dalla
sovrapressione che si crea sul ventre stesso), con le semiali ridotte al minimo e , sovente
risvoltate verso l‟alto; in questo modo, a parte svolgere la funzione di impennaggio
verticale, si evita all‟ala di avere zone ad alta pressione e ad alta temperatura (a parte il
bordo d‟attacco). A questo proposito non si può non rimarcare l‟applicazione di un‟altra
idea elaborata (senza l‟ausilio della sperimentazione) da Eugen Sanger più di venti anni
prima e cioè la fusoliera a ventre piatto, molto più grande dell‟ala, che era stata prevista
per il Silbervogel. Il concetto di “lifting body” fu l‟argomento di una serie di programmi di
ricerca accompagnati dalla realizzazione e dalla sperimentazione in volo di diversi velivoli
“dimostratori di tecnologia” [16]. Il primo di essi fu l‟ X 23, realizzato dalla Martin Marietta;
si trattava di un veicolo “unmanned” di piccole dimensioni, come si vede dai dati tecnici e
dalla fotografia (in cui è possibile la comparazione con le Persone) della Fig. 36.
L‟ X 23 veniva lanciato, ad altezza e velocità orbitali da un NRL tipo ATLAS o TITAN.
Differenti esemplari dell‟ X 23 furono configurati in diversa modalità, o particolarmente
equipaggiati per la raccolta dati o più mirati alla verifica della capacità di controllare la
rotta e di manovrare: a questo fine il velivolo era equipaggiato con due flaps posti in basso
in coda che, azionati concordemente, permettevano di controllare il beccheggio, mentre
azionati anti-simmetricamente

permettevano

di controllare

il rollio.

Ai flaps si

aggiungevano, per il controllo ad alta quota, quattro razzetti o “thrusters”. Lo X 23 fu anche
di notevole aiuto nello sviluppo di materiali atti a sopportare gli alti carichi termici del
rientro. Il programma di volo si svolse tra il 1966 e il 1967.
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Il successivo velivolo “Lifting Body”, lo X 24, fu realizzato ancora dalla Martin Marietta;
come si vede da dati tecnici e fotografia della Fig. 37 l‟architettura generale non differisce
Crew: None
Lenght: 2,07m
Wingspan: 1,16m
Height: 0,64m
Loaded weight: 405 kg
Maximum speed: Mach 25
Range: 1143 km
Hypersonic L/D ratio: 1:1

Figura 36 Dati tecnici e immagine dello X 23
Crew: one pilot
Lenght: 7,47 m
Wingspan: 3,51 m
Height: 2,92 m
Empty weight: 2.885 kg
Max. takeoff weight: 5.192 kg
Power plant: 1 rocket
Thrust: 37.7 kN
Maximum speed: 1.667 km/h
Range: 72 km
Service ceiling: 21,7 km
Wing loading: 288 kg/mq
Thrust/weight: 0,7

Figura 37 Dati tecnici e immagine dello X 24 A
da quella dello X 23 ma le differenze sono diverse e significative; intanto dimensioni e pesi
sono decisamente maggiori, le prestazioni completamente diverse, ma soprattutto sono
previsti un pilota, un motore a razzo e un carrello d‟atterraggio retrattile. Tali differenze
nascono dalle finalità dello X 24 che erano quelle di testare la fase terminale del volo di
rientro e l‟atterraggio (le altre fasi si potevano considerare già testate dallo X 23, che, per
contro, praticamente non atterrava, scendendo, nelle fasi terminali del volo, appeso ad un
paracadute e venendo “recuperato al volo” da un aereo C 130 Hercules, appositamente
attrezzato. L‟ X 24 A volò dal 1969 al 1971, portato in quota da un bombardiere B 52; dopo
il rilascio, l‟eventuale uso del motore a razzo poteva anche permettere di testare il
comportamento in campo transonico. In ogni caso si effettuava un atterraggio controllato
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dal Pilota; in questo modo si creò un‟esperienza insostituibile, preziosa per il successivo
importantissimo programma dello Space Shuttle.
Alla fine della sua attività sperimentale lo X 24 A fu trasformato in X 24 B, grazie
all‟applicazione di un rivestimento (sovrapposto a quello del velivolo originale) al fine di
ottenere (rispetto a quella dello X 24 A) una forma molto più affusolata, e quindi tipica del
volo ad altissima velocità, come ben si vede dalla fotografia riportata in Fig. 38.

Figura 38 Immagine dello X 24 B
Lo scopo che si voleva adottare era quello di ulteriormente studiare e perfezionare la
tecnica di atterraggio, il che fu fatto tra il 1973 e il 1975, con una aerodinamica certamente
più realistica, per un aerospazioplano e, tenendo conto che configurazioni aerodinamiche
ottimizzate per alte velocità, tendono, a bassa velocità, ad avere un comportamento che
rende più difficile il pilotaggio (un esempio tipico di questa tendenza, in un altro campo di
velivoli, è stato certamente lo F 104 Starfighter).
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Si può complessivamente ribadire che il contributo di questi velivoli allo sviluppo degli
aerospazioplani e, a breve termine, dello Space Shuttle, sia stato rilevante.
Per quanto infine riguarda lo Space Shuttle la sua importanza è certo capitale; è stato in
servizio per trenta anni (dal 1981 al 2011), in più esemplari con 135 missioni (di cui 2
falliti); come già visto però, ai fini della presente trattazione esso interessa solo
parzialmente mancandogli due fondamentali caratteristiche:
-

La completa riutilizzabilità

-

II decollo orizzontale (il decollo verticale è di per sé più complesso per le operazioni
di carico) e, se il decollo è verticale e l‟atterraggio orizzontale, è praticamente da
escludersi che il volo successivo possa avvenire a breve.

E‟ da tenere in conto che durante lo sviluppo dello Shuttle furono considerate anche
opzioni, più avanzate ma poi abbandonate per gli eccessivi costi. Si può dire che lo
Shuttle, come da tutti conosciuto, fu certo un sistema valido, ma confinato al volo orbitale
(non dimentichiamo che invece l‟interesse primo del presente studio è il trasporto a grande
autonomia e grande velocità, quindi con le sole possibilità di volo ipersonico suborbitale o
di volo ipersonico a profilo stratosferico) e anche come veicolo orbitale (quindi come
lanciatore di satelliti) permanesse il neo della non completa riutilizzabilità.
Questo spiega perché verso metà degli anni ‟80, con lo Space Shuttle ormai in pieno
servizio, grazie all‟indubbio progresso delle tecnologie si ebbe un intenso fiorire di nuovi
progetti di veri e propri aerospazioplani, nell‟accezione definita nel precedente Capitolo 1
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2.3 Progetti di Aerospazioplani negli ultimi anni del XX secolo
2.3.1 National AeroSpace Plane - NASP
Il primo di questi progetti è forse quello più avanzato e che, ciò malgrado, andò più vicino
ad essere realizzato; si tratta del NASP (National AeroSpace Program) o, con definizione
USAF, X 30.
Il nuovo concetto di velivolo nacque da due esigenze diverse ossia quelle di ottenere:
-

Un lanciatore riutilizzabile migliore dello Shuttle, essendone un possibile successore

-

Un trasporto a grande velocità capace di collegare due punti qualsiasi sulla superficie
terrestre, in tempi dell‟ordine delle due ore

Caratteristiche, utili per ambedue le prospettive suddette, che improntarono il progetto
sono:
-

La configurazione SSTO (Single Stage To Orbit)

-

La scelta di utilizzare propulsione “airbreathing” per tutta o per gran parte della
gamma di possibili numeri di Mach, quindi da 0 a 25-26, essendo richiesta al velivolo
la capacità di entrare in orbita, in funzione di lanciatore (e/o collegamenti con
Stazioni Orbitali)

La seconda di queste scelte comportava chiaramente l‟utilizzo di motori SCRAM Jet, il che
costituì sia la particolarità distintiva del progetto che, riflettendo al fatto che ancora oggi la
Tecnologia SCRAM Jet è da considerarsi non matura, la sua maggior criticità che
comportò il non proseguimento dello sviluppo. L‟adozione dello SCRAM Jet condizionò
l‟architettura dello X 30, in quanto l‟elevata riduzione di velocità (ossia compressione) del
flusso d‟aria entrante

nella camera di combustione del motore e la corrispondente

espansione successiva alla combustione richiedono una ideale “espansione” di presa
d‟aria e ugello; ciò è ottenuto conformando opportunamente, come si vede nella Fig. 39, la
parte

ventrale

della

fusoliera

del

veicolo

(secondo

il

concetto

verificato

coi

precedentemente visti “lifting bodies”, gran parte della portanza è sviluppata dalla fusoliera
e le semiali sono assai ridotte, più che altro per le fasi di volo subsonico). Il ventre della
fusoliera viene configurato non come piatto ma con andamenti curvilinei, rispettivamente
ad aumentare lo spessore partendo dall‟estremità anteriore fino alla gondola motrice e a
diminuire lo spessore fino all‟estremità posteriore a valle della gondola motrice stessa.
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In questo modo (si veda ancora la Fig. 39) il ventre fusoliera, nella zona anteriore, genera
una serie di onde d‟urto oblique (successive alla prima originata dall‟estremità anteriore
del velivolo) attraverso cui si ha una graduale (quindi con perdite non eccessive)
compressione sino alla presa d‟aria motore; al contrario il ventre fusoliera posteriore,
congiuntamente e specularmente al flusso d‟aria in pressione, causa le onde d‟urto della
parte anteriore, che ha contornato la gondola motrice, forma una sorta di estensione
virtuale dell‟ugello di scarico.

ESTENSIONE VIRTUALE
DELL’UGELLO

ZONA DI GRADUALE
COMPRESSIONE

Figura 39 Integrazione velivolo – motore SCRAM Jet
Per quanto riguarda il sistema propulsivo esso è chiaramente incentrato sullo SCRAM Jet,
che, come visto, configura la forma del velivolo; per numeri di Mach tra 2 e 6 (circa) lo
stesso motore funzionerà in modalità RAM Jet (semplicemente la compressione dovuta
alla parte anteriore del velivolo porterà il flusso d‟aria, in camera di combustione, con
velocità subsonica). Per le fasi di volo da Mach 0 a Mach 2 furono studiate diverse
alternative, considerando sia l‟adozione di turboreattori con post bruciatore (ricercando la
riduzione di consumi), che di razzi (ricercando la semplicità); per quanto riguarda i numeri
di Mach più elevati, avvicinandosi alla velocità orbitale, si spaziò tra l‟ipotesi (o speranza)
che lo SCRAM Jet garantisse adeguata spinta sino all‟ingresso in orbita o che fosse
necessario prevedere razzi per la parte finale di traiettoria, in questo caso con possibilità
che tali razzi coincidessero con quelli per le fasi di volo sino all‟avvio del RAM Jet.
Nella fase progettuale del NASP X 30 si affrontarono con brillanti soluzioni gravosi
problemi come l‟immagazzinamento del combustibile sotto forma non di Idrogeno Liquido;
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si ricorda che l‟utilizzo di LH2 è praticamente imposto dal molto più favorevole valore di
Impulso Specifico, rispetto ai normali combustibili di origine petrolifera, però con un grave
rischio, in caso di perdite, di rapida diffusione di idrogeno gassoso nell‟aria, con
formazione di pericolosissima miscela esplosiva. La
soluzione

trovata

fu

quella

di

immagazzinare

l‟Idrogeno non in forma liquida ma sotto forma di
Idrogeno “slush”, ossia una forma semi-solida, come
una sorta di “granita”; in questo modo pur con l‟onere
di dover utilizzare non usuali pompe per liquidi (anche
se a temperatura criogenica) ma speciali innovative
Figura 40 Il NASP immaginato
nel contesto di un aeroporto
consentendo di addirittura ipotizzare situazioni, invero civile.
assai futuristiche, come quella, rappresentata in Fig. 40, di velivoli X 30 operanti da
“pompe peristaltiche”, si eliminava il rischio predetto,

normali aeroporti, fianco a fianco con normali velivoli passeggeri.

Figura 41 Tecnologie chiave nel NASP X 30
Aerospazioplano SSTO
apertura alare 22,6 m
lunghezza 48,8 m
Peso a vuoto 60.000 kg;
Peso max 140.000 kg
Spinta (RAM/SCRAM Jet).
.

140.000kg

Propellenti: Aria/Slush H2
Velocità max. 26.830 km/h
.

(Mach 25,2)

Figura 42 Disegno in 3 viste, Rappresentazione pittorica, Dati Tecnici del NASP X 30
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Altro grosso problema affrontato è stato quello del raffreddamento dei motori e delle parti
esterne più soggette al riscaldamento con l‟utilizzo dell‟idrogeno in fase di pompaggio ai
motori, con conseguente recupero di energia.
Portato avanti, come dianzi sinteticamente detto e con le scelte,sulle “tecnologie chiave”,
illustrate in Fig. 41, il Progetto del NASP X 30 si concretizzò come illustrato nella Fig. 42,
in cui si vedono disegno in 3 viste, “rappresentazione pittorica” e Dati Tecnici.
Il NASP X 30 assume un particolare interesse ai fini della presente trattazione in quanto
esso, ferma restando la possibilità di fungere da Lanciatore completamente riutilizzabile, fu
subito visto come apripista del trasporto ipersonico a lungo raggio (praticamente infinito
grazie alla possibilità di tratti di percorso in orbita; il presidente Ronald Reagan annunciò lo
sviluppo dell‟ X 30 definendolo

"a new"Orient Express"that could, by the end of the next decade,
take off from Dulles Airport, accelerate up to 25 times the speed of
sound, attaining low earth orbit or flying to Tokyo within two hours."
Purtroppo le speranze suscitate non ebbero seguito e il Programma fu chiuso nel 1993; la
causa principale si pensa sia stato l‟aver puntato moltissimo sulla Tecnologia SCRAM Jet,
tutt‟altro che matura, tant‟è vero che
l‟USAF, successivamente, sviluppò e
testò in volo un piccolo veicolo
dimostratore, lo X 43, non pilotato e
non recuperabile, dedicato allo studio
dello SCRAM Jet. Lo X 43 era portato
in volo da un bombardiere B 52 e,
dopo lo sgancio, un razzo “booster” lo
portava alla velocità di funzionamento

Figura 43 Dimostratore Tecnologico X 43

del motore. Come mostra la Fig. 43, lo
X 43 era, praticamente, una riproduzione, in scala ridotta, dello X 30. I risultati ottenuti,
considerati un successo, in due voli su tre (uno fu, invece, un insuccesso) consistettero nel
funzionamento dello SCRAM jet per circa 10 sec, nei primi anni del XXI secolo; si ritiene
che da ciò appaia chiaro come fosse arrischiato, 10 anni prima, prevedere lo SCRAM Jet
operativo per un velivolo come lo X 30.
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Tuttavia il NASP X 30 resta un punto fondamentale nello sviluppo degli Aerospazioplani,
sia per le numerose tecnologie chiave che furono portate avanti, sia per l‟attenzione posta
al ruolo di trasporto veloce, a parte quello di lanciatore riutilizzabile. Come ulteriore
elemento, quasi contemporaneamente, diversi altri progetti di Aerospazioplani furono
messi allo studio.

2.3.2 HOTOL.
L‟ HOTOL (dalla sigla per Horizontal Take Off and Landing) fu un progetto di
aerospazioplano SSTO sviluppato in UK a partire dagli anni ‟80 del secolo scorso; l‟origine
del progetto fu lo sviluppo di un motore di particolare interesse per Aerospazioplani, in
quanto in grado di funzionare in tutto l‟arco di numeri di Mach di interesse da 0 a 25-26.
A questo proposito sia consentita una breve digressione su un altro tipo di motore,
sviluppato a partire dagli anni ‟60 per il volo ad altissima velocità: si tratta del LACE,
acronimo per Liquid Air Cycle Design, un cui schema di massima è riportato in Fig. 44.
1) Presa d'aria
1

1

2) Scambiatore di calore
3) Serbatoio LH2 (in rosso)
4) Condensatore
5) Turbopompe LH2 e
Liquid AIR
6) Turbina
7) Aria liquefatta (in blu)
8) Camera di combustione

9) Ugello.
Figura 44 Schema di motore LACE

Figura 44 Schema di motore LACE
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Come si vede da detto schema il motore può funzionare in modalità airbreathing;
supponendolo a velocità supersonica l‟aria entrante risulterà compressa dalle onde d‟urto
originatesi nella presa d‟aria, dopodiché in apposito scambiatore d‟aria / condensatore
(che costituisce l‟elemento critico del sistema, grazie all‟idrogeno liquido, quindi a
temperature criogeniche, si ottiene la liquefazione dell‟aria. A questo punto non serve più
un compressore ma è sufficiente una turbopompa per inviare l‟aria liquida ad altra
pressione nella camera di combustione, a cui perverrà anche l‟idrogeno liquido, con
immagazzinato il calore sottratto all‟aria, anche esso spinto da un‟altra turbopompa.
Alla velocità a cui non è più possibile comprimere l‟aria entrante fino a renderla subsonica,
il motore si porta nella modalità endoreattore, semplicemente chiudendo la presa d‟aria
(ad es. spingendo avanti il cono centrale) e in camera di combustione, insieme all‟idrogeno
liquido verrà inviato Ossigeno Liquido da apposito serbatoio, mobilizzato dalla stessa
turbopompa che prima era utilizzata per l‟aria liquida. I vantaggi del LACE stanno
nell‟ottenere endoreattore ed esoreattore integrati in un solo motore e, in modalità
airbreathing, nell‟ottenere (grazie all‟incomprimibilità dei liquidi), valori estremamente alti di
rapporto di compressione, senza alte temperature con connessi problemi sui materiali.
Gli svantaggi stanno nella già citata criticità dello scambiatore/condensatore per l‟aria e
nella necessità, esattamente come un RAM Jet di avere un propulsore ausiliario per
raggiungere il numero di Mach, ad es. 2, in cui la compressione dinamica diventa
sufficiente.
Il motore innovativo alle origini dello HOTOL fu ideato dall‟ingegnere inglese Alan Bond
basandosi sull‟idea di migliorare il LACE. L‟idea fu semplice e geniale: usare ancora
l‟idrogeno liquido per raffreddare l‟aria in ingresso, ma senza condensarla; dopodiché
tramite un compressore essa viene portata comunque a pressioni assai alte (grazie al
preraffreddamento), andando quindi in camera di combustione insieme a circa 1/3 del
flusso di idrogeno liquido, mentre i restanti 2/3 vengono espansi in turbina per azionare il
compressore; questa grossa parte di idrogeno utilizzata solo per azionare il compressore e
non in camera di combustione comporta, in modalità airbreathing un impulso specifico
mediocre, ma resta, come nel LACE, la riduzione di peso data la bassa temperatura
dell‟aria, nonché una ottima integrazione tra modalità airbreathing e modalità endoreattore,
modalità a cui si deve passare, ad analogo numero di Mach e per le stesse ragioni, visti
per LACE e per RAM Jet; rispetto al LACE si hanno due formidabili vantaggi e cioè
l‟evitare il critico condensatore e avere, grazie al compressore, un motore capace di
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funzionare anche a velocità nulla. Si noti che quest‟ultimo fatto, cioè la capacità di
funzionare anche da fermo (“a punto fisso”) rappresenta un‟ottima facilitazione per
l‟effettuazione di test sperimentali.
Le modalità di funzionamento pensate, all‟inizio degli anni ‟80, da Alan Bond, sono
illustrate in Fig. 45, in maniera semplificata, in quanto la bontà dell‟idea spinse la
RollsRoyce ad acquistare da Bond i diritti del motore, tuttora coperto da segreto militare,
motore che divenne il Rolls Royce RB 545, mostrato in Fig. 46.
Le qualità del motore spinsero nel 1982 la British Aerospace a formare con Rolls Royce,
un team per lo sviluppo di un SSTO equipaggiato con lo RB 545, ottenendo l‟appoggio del
Governo Inglese. Il risultato del lavoro di progetto fu appunto il velivolo conosciuto come
HOTOL cui si riferiscono disegno in 3 viste, riproduzione pittorica e dati tecnici.
Tale progetto, almeno sulla carta si presentava come competitivo col contemporaneo
X 30; a parte la grossa differenza tra l‟essere pilotato (l‟ X- 30) e l‟essere “unmanned”
(l‟HOTOL), quest‟ultimo si presentava con più alto peso al decollo causa il previsto
funzionamento come endoreattore da Mach 6 in su, ma con una configurazione molto più
semplice.

Figura 45 Schema semplificato del motore dell’ HOTOL
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Figura 46 Motore Rolls Royce RB 545

Aerospazioplano SSTO
apertura alare 28,3 m
lunghezza 63 m
Peso a vuoto 50.000 kg;
Peso max. 250.000 kg
Pay Load 7.000 kg
Spinta 110.000kg
Propellenti: Aria/Slush H2/LOX
Velocità max..Mach 25,2

Figura 47 Disegno in 3 viste, rappresentazione pittorica, Dati Tecnici dell’HOTOL

Ben presto però ci si rese conto del vero grosso problema (se non si vuol dire errore
concettuale) dello HOTOL; aver previsto il posizionamento dei motori in coda infatti
portava ad un baricentro assai arretrato, il che spiega anche la posizione molto arretrata
dell‟ala. Considerato che i propellenti in massima parte erano previsti nella lunga fusoliera
anteriore all‟ala, risulta chiaro che, col progressivo consumo dei propellenti, si sarebbe
avuta una notevole escursione del baricentro all‟indietro. D‟altra parte il centro di pressione
aerodinamico (in una visione semplificata il punto di applicazione della portanza, al
passaggio in volo supersonico si muoveva, al contrario verso l‟avanti (essendo molto più
facile, per una forma poco estesa lateralmente, come la fusoliera, sviluppare portanza in
supersonico, quindi due spostamenti in senso inverso ma concordi nel pessimo effetto di
far perdere stabilità al beccheggio al velivolo.
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Questo fatto innescò una serie di modifiche al velivolo, con effetti peggiorativi più che
miglioramenti; si cita ad esempio l‟eliminazione del carrello (essendo posto indietro, la sua
eliminazione doveva ridurre la tendenza all‟arretramento del baricentro), prevedendo il
decollo (come mostrato in Fig. 48) da una slitta ruotata spinta da razzi onde consentire
anche una riduzione dei propellenti destinati al decollo ( si noti l‟ennesimo richiamo al
Silbervogel di Sanger).

Figura 48 HOTOL: versione con
decollo assistito da slitta a razzo

Tra i vari provvedimenti presi vi era anche la riduzione del carico pagante, tanto da non
fare più apparire come competitivo il futuro velivolo e ciò spinse il Governo Inglese a
chiudere il programma nel 1988. Da parte del Consorzio che aveva portato avanti il
progetto si cercò di rimediare con la proposta di un “Interim HOTOL”, ossia un HOTOL più
piccolo e con solo propulsione a razzo e che per aggiungere l‟orbita diventava in pratica
un “2° Stadio”, venendo portato fino a 9000 m sul dorso del più grande velivolo esistente,
l‟Antonov 225, come mostrato in Fig. 49; anche questo progetto non ebbe però esito
alcuno; è però da notare che, nel triste momento della fine dell‟HOTOL, alcuni dei
Responsabili del fallito progetto, tra cui Alan Bond, decisero di formare una piccola ditta, la
“Reaction Engines Limited” al fine di mantenere in vita gli insegnamenti acquisiti e di
continuare a lavorare per mantenere in vita l‟idea dell‟ Aerospazioplano.

Figura 49 Interim HOTOL sul dorso dell’
AN 225, utilizzato come 1° stadio
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2.3.3 Sanger II.
Contemporaneamente allo statunitense NASP X 30 e all‟inglese HOTOL, anche la
Germania Occidentale (l‟unificazione non era ancora avvenuta) avviò, verso la metà degli
anni ‟80, un suo progetto di aerospazioplano; più che appropriato appare il nome che gli fu
attribuito: “Sanger II” [17]. A differenza degli altri due progetti testé visti, i Tecnici Tedeschi
optarono per una soluzione bistadio, ottenendo con questa scelta tre importanti vantaggi:
a)

La realizzazione di un TSTO (Two Stages To Orbit) [18] appare certamente più
agevole di quella di un SSTO (Single Stage To Orbit)

b)

Con due stadi la successione di propulsori appare decisamente più semplice, senza
la necessità di sviluppare motori tecnologicamente ancora non “maturi” (come lo
SCRAM Jet) o motori con più modalità di funzionamento (come per l‟HOTOL)
limitandosi solo allo sviluppo di un turbo/RAM Jet, problema certamente di più
agevole soluzione

c)

L‟opportunità di sviluppare non solo una soluzione per l‟accesso all‟orbita bassa
terrestre, ma anche, concentrandosi sul primo stadio, svilupparne possibili soluzioni
per il problema del trasporto ipersonico e/o suborbitale.

Quest‟ultima considerazione è probabilmente quella che ha reso il Sanger II un progetto
estremamente interessante ed, insieme, una grande opportunità, e questo vale
particolarmente per il 1° Stadio.
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Figura 50 Masse suddivise sugli stadi del Sanger II

TABELLA DATI TECNICI SANGER II
Sänger II 1° Stadio

Sänger II 2° Stadio “manned”

Crew: unmanned

Crew: 2

Length: 84.5 m

Length: 27.6 m

Diameter: 14.0 m

Diameter: 5.5 m

Span: 41.4 m

Span: 15.6 m

Gross mass: 249,000 kg

Gross mass: 96,000 kg

Empty mass: 149,000 kg

Empty mass: 23,100 kg

Propellant mass: 95,000 kg

Propellant mass: 69,600 kg

Engines: 5xCo-axial turboramjet

Payload: 6,000 kg to LEO;

Sea-level thrust: 5 x 300 kN
Propellants: Air/LH2

3,300kg to Space Station
with personnel
Engines: 1 x ATCRE (ATC-700)

Hypersonic
.

Vacuum thrust: 1,280 kN

Maximum speed: Mach 6.8

ipersonico_20121218_1430.docx

2°

Stadio

Crew: unmanned
Length: 32.8 m
Span: 15.6 m

Burn time: 6,565 s
lift-to-drag ratio:
4.8- 5.3

Sänger
II
“unmanned”

Gross mass: 96,500 kg
Empty mass: 11,500 kg
Propellant mass: 71,000 kg
Payload: 8,000 kg to LEO-------.
2,500 kg to GEO
Engines: 1 x Ariane 5 engine
Thrust: 1,114 kN
Propellants: Lox/LH2

Propellants: Lox/LH
Burn time: 298 s
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Al fine di meglio comprendere le caratteristiche del progetto, si veda la Fig.50 in cui si
riportano le Masse totali, a vuoto e dei propellenti per il primo e per il secondo stadio
(in_questo caso distinguendo la versione pilotata da quella prevista solo come “cargo” da
e per l‟orbita); unitamente alla tabella successiva, che riassume i dati tecnici del 1° e del 2°
stadio (quest‟ultimo nelle due versioni previste) il quadro fornito è tale da permettere la
formulazione di commenti e considerazioni.
Il sistema Sanger II si presenta certamente innovativo e competitivo, come mezzo di
accesso all‟ Orbita Bassa Terrestre – LEO, rispetto allo Space Shuttle, in piena attività di
servizio quando il progetto del Sanger II fu delineato (primi anni ‟90); lo Space Shuttle era
certamente più capiente, avendo una capacità di portare in LEO fino a 24 tonnellate
(capacità che fu preziosa per la realizzazione della ISS – International Space Station)
contro le circa 8 tonnellate previste per il 2° Stadio del Sanger II (vedasi Fig.50); ma se il
rapporto delle masse in orbita è 1 a 3, quello delle masse iniziali è di 1 a 5,5 in quanto alle
366 tonnellate al decollo del Sanger II si contrappongono le oltre 2000 dello Space
Shuttle, senza considerare che per il Sanger II la percentuale di riutilizzabilità è totale,
mentre per lo Shuttle la riutilizzabilità e del solo Orbiter.
Ancora più importante; lo Space Shuttle è praticamente “mono-uso”, o, per meglio dire,
“mono missione”, cosa che non è per il Sanger II, in particolare per il suo primo stadio.
Si viene con ciò a nuovamente toccare il tema, oggetto del presente trattato: quello del
trasporto ipersonico a lungo raggio. Tale obiettivo, seppur meno evidente (o meno
evidenziato), era ben presente nel progetto del Sanger, in particolare del 1° Stadio.
Osservando infatti, nella Tabella Dati Tecnici il dato di “Burn time”, ossia del tempo di
funzionamento dei motori è rilevante come esso appaia assai lungo (non molto meno di 2
ore); la spiegazione sta nella particolarità della tipica missione all‟orbita pensata con
decollo dalla Germania (analogamente a quanto già visto per il NASP X 30 in Fig.40 non
mancavano ipotesi futuristiche tipo “aeroporto di Francoforte”), con necessità di un lungo
trasferimento, a quota e velocità costante di circa Mach 4 (quindi un vero e proprio volo a
”profilo stratosferico”) per giungere in zona equatoriale, accelerare in salita sino a 30-35
km e al Mach limite per il RAM Jet per lanciare il 2° Stadio e quindi ritornare alla base.
Appare chiarissimo che il 1° stadio del Sanger II, con una simile capacità di crociera, non
si dimentichi portando, per la fase d‟andata, le 112 tonnellate del 2° stadio, si presta
benissimo ad un ruolo di trasporto ipersonico a profilo stratosferico, e, in effetti ciò era
previsto; si pensi che, con modifiche minori della forma del velivolo al fine di aumentarne il
ipersonico_20121218_1430.docx
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volume, le 112 tonnellate del 2° stadio potrebbero essere sostituite, ad es. da 90 t di
propellente (raddoppiando quindi la quantità di LH2 “slush” imbarcato, mentre le restanti
22 tonnellate costituirebbero un apprezzabilissimo Carico Pagante (ad es. 160 passeggeri
con bagaglio personale, considerando anche il necessario arredamento), per un velivolo
capace di raggiungere qualunque parte della terra, in non più di 5 ore. Nella Figura 52
sono mostrate le modalità, studiate, per ospitare il Carico Pagante su un trasporto
ipersonico basato sul 1° Stadio del Sanger II.

BASE OPERATIVA
SANGER II 1° Stadio
SANGER II 2° Stadio
Traiettoria 1° Stadio
Traiettoria 2° Stadio

Figura 51 Missione “raggiungimento orbita” del Sanger II

Come considerazione conclusiva appare evidente confrontare il concetto di trasporto
ipersonico, a profilo stratosferico con il NASP X 30, utilizzato in questa modalità; appare
chiaro che lo X 30 sarebbe stato molto più veloce, grazie allo utilizzo dello SCRAM Jet,
mentre il trasporto ipersonico ipotizzato sulla base del 1° Stadio del Sanger II avrebbe
utilizzato il solo RAM Jet.
Considerando però il livello di maturità della tecnologia RAM Jet, a differenza di quella
SCRAM Jet, e, più in generale, che un SSTO, rispetto a un primo stadio di TSTO, sarà
certamente assai condizionato dalle esigenze di volo a quote e velocità orbitali (ad es,
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essere dotato di razzi), si può certo pensare che il primo stadio del Sanger II fosse forse il
più vicino ad essere il “nuovo Orient Express”, citato dal Presidente Ronald Reagan.
Ovviamente il giudizio che così traspare vale per il trasporto ipersonico con profilo di volo
stratosferico; nell‟altra modalità possibile il SSTO sarà, verisimilmente, ben più proponibile.

41
,4
m

84,5

m

18 m

10
m

Figura 52 Ipotesi di baia di carico per 1° Stadio Sanger II in modalità trasporto
ipersonico a profilo di volo stratosferico

Purtroppo però, anche per il Sanger II, difficoltà finanziarie (si pensi alla pesante crisi che
investì l‟Industria Aerospaziale mondiale quando venne meno la “contrapposizione
Occidente-Oriente”) portarono alla chiusura del Programma; a maggior rammarico di
questa decisione mentre stava partendo lo sviluppo di un velivolo dimostratore del
1°_stadio del Sanger II, pare su base Eurofighter e in particolare sui suoi motori, e a cui
avrebbe dovuto partecipare anche l‟Industria Italiana.

2.3.4 I progetti STS 2000
I tre progetti sino ad ora esaminati; NASP X 30, HOTOL e Sanger II, nel periodo che va
dai primi anni ‟80 alla metà degli anni ‟90, periodo che vide fiorire l‟esigenza e la
prospettiva degli aerospazioplani, furono probabilmente i progetti più approfonditi, nel
senso che ebbero più che concrete possibilità di essere effettivamente realizzati.
Ovviamente non furono i soli, in quanto anche altre Nazioni esplorarono il nuovo concetto
di velivolo; è ad esempio il caso della Francia con i due progetti, genericamente noti come
ipersonico_20121218_1430.docx
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STS 2000, uno in versione SSTO, l‟altro, invece, TSTO. Già questo dimostra che questi
studi non oltrepassarono la fase di “Progetto Concettuale”, il che può essere spiegato col
duplice fatto che, in quel periodo (cosa peraltro ancora oggi perdurante)

la Francia

deteneva una posizione di estrema forza nel campo dei NRL, con la ben nota famiglia dei
lanciatori ARIANE (per cui si potrebbe sospettare, che, a livello Governativo, non fosse
così convinta a promuovere alternativi “lanciatori riutilizzabili”); inoltre, per quanto riguarda
l‟accesso allo Spazio, negli stessi anni, si stava portando avanti il programma HERMES,
ossia una sorta di piccolo ORBITER (del contemporaneo Space Shuttle), da portarsi in
orbita con un ARIANE V, per poi tornare a terra, come lo Shuttle, in volo planato, con
atterraggio orizzontale.
Tornando ai progetti STS 2000 [19], nella Fig. 53 è riportato il disegno in 3 viste e i
principali dati tecnici dello STS 2000 – SSTO (= Single Stage To Orbit).
Si tratta, come è facile vedere, di una macchina più simile al NASP che all‟HOTOL;
rispetto a quest‟ ultimo l‟ala, piuttosto “slanciata” in avanti e i motori, in coda in gondole
ventrali, non certo ingombranti, almeno visivamente, come quelli del progetto inglese,
fanno pensare ad una migliore relazione “Baricentro-Centro di Pressione”; rispetto al
NASP, manca la tipica configurazione ventrale legata allo SCRAM Jet che, infatti,
(“saggiamente” si potrebbe dire) non era previsto. Conseguentemente la sequenza
propulsiva, probabilmente, era: Turboreattore con Postbruciatore – RAM Jet – Razzo e,
probabilmente (il condizionale è d‟obbligo in mancanza di informazioni ufficiali) con i primi
due integrati nella formula Turbo-Ram Jet (visto in Fig. 15).
Il progetto STS 2000 – SSTO, se realizzato (e le tecnologie da svilupparsi sarebbero state
analoghe a quelle del Sanger II, non così impegnative come quelle necessarie per NASP
X 30 e, per altri versi, per HOTOL), avrebbe potuto essere un valido velivolo da accesso
all‟Orbita (si veda in Fig. 54 la prevista traiettoria di ascesa), mentre possibile sarebbe
stata una applicazione come trasporto ipersonico a lungo raggio, ipotizzando un profilo di
volo suborbitale (con riferimento a Fig. 54, iniziando la discesa immediatamente prima di
entrare in orbita, o anche, se richiesto in termini di distanza da coprirsi, dopo aver
percorso un tratto di Orbita).
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70,0 m

28,0 m

10,5 m

MASS BUDGET (SSTO)
Take off mass
LH2 mass
LOX mass
In orbit mass
Pay Load
Landing mass

338,0
59,5
205,1
73,4
7,0
69,0

t
t
t
t
t
t

Figura 53 Progetto STS 2000 - SSTO
Per completare la comparazione col NASP X 30 (con riferimento ai dati tecnici di
quest‟ultimo riportati in Fig.42, lo STS 2000 – SSTO appare di dimensioni e peso a vuoto
maggiori e, soprattutto, con un peso alla partenza poco meno di due volte e mezzo
maggiore, e questo, praticamente con analogo Carico Pagante all‟Orbita; ciò è facilmente
spiegabile dal fatto che lo STS 2000 da Mach 6 e quota 30.000 m in poi (vedasi Fig. 54)
utilizza la propulsione ad endoreattore, mentre per lo X 30 si ipotizzava (forse
ottimisticamente !) di effettuare l‟intera ascesa all‟Orbita (in alcune valutazioni più
conservative: “buona parte dell‟ascesa all‟orbita”) in modalità airbreathing. A ulteriore
conferma di ciò una verifica estremamente approssimativa ma convincente: dai Dati
tecnici dello STS 2000 – SSTO, riportati in Fig. 53, è facile osservare che, se si eliminano
le circa 200 tonnellate di LOX imbarcate al momento del decollo, il peso totale assume un
valore estremamente simile proprio a quello del NASP X 30.
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I vantaggi operativi offerti da uno SSTO, ossia quelli di una logistica semplificata dal non
dover gestire a terra due velivoli diversi, dal non dover provvedere, sempre a terra,
all‟unione dei due stadi ed anche considerando che la separazione in volo tra stadi è
comunque un‟operazione di una certa criticità, non possono certo nascondere la
indubbiamente maggior difficoltà insita nello sviluppo di un SSTO; questo spiega come

QUOTA [km]

S.S.T.O.
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80
70
60
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40
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1000

1500

2000

2500

3000

RANGE [km]
Figura 54 STS 2000 – SSTO; traiettoria di ascesa all’Orbita
accanto al precedente STS 2000 – SSTO, fosse stato portato avanti anche lo studio STS
2000 – TSTO, cui si riferisce la Fig. 55 comprensiva di disegno in 3 viste e Dati Tecnici.
Come si vede l‟architettura generale è analoga a quella del Sanger II e si può pensare che
analoghi siano i propulsori: turboram jet e razzi, come d‟altra parte, sullo STS 2000 –
SSTO, ma, in questo caso, razionalmente suddivisi tra i due stadi e cioè gli airbreathing
turboramjet sul primo e i (o il) razzi/o sul 2° stadio. I dati tecnici dei due “secondi stadi”, del
Sanger II e dello STS 2000 – TSTO appaiono non molto diversi, in alcuni casi simili e
simile appare la configurazione architetturale dei due stadi in questione.
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MASS BUDGET (TSTO)
1st Stage
Take off mass
LH2 mass
LOX mass
Mass at separation
Landing mass

83,0 t
28,0 t
10,0 t
51,0 t
46,0 t

2nd Stage
Mass at separation 121,0 t
LH2 mass
13,0 t
LOX mass
76,0 t
In Orbit mass
22,0 t
Pay Load
7,0 t
Landing mass
29,0 t

Total mass at Take Off 204 t

Figura 55 Progetto STS 2000 - TSTO (=Two Stages To Orbit)
Al contrario, se non come “shape aerodinamico”, molto diversi appaiono i due “primi stadi”,
con quello dello STS 2000 – TSTO assai più piccolo e pesante al decollo solo
83_tonnellate, contro le ben 254 tonnellate del 1° stadio del Sanger II; tra l‟altro, come
ovvio, questa differenza si ritrova sul maggior peso totale di Sistema (entrambi gli Stadi) al
decollo, che per il Sanger II è pari a 366 tonnellate mentre per lo STS 2000 – TSTO è di
sole 204 tonnellate. Inoltre, sempre dai dati tecnici dello STS 2000 – TSTO, da Fig. 55, vi
è la apparente stranezza di conteggiare 10 tonnellate di Ossigeno Liquido tra i propellenti
del 1° stadio.
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La spiegazione sta nel profondamente diverso ruolo attribuito al primo stadio nel Sanger II
e nello STS 2000 – TSTO; nel Sanger, il 1° Stadio è assolutamente indipendente dal 2° e,
soprattutto, prima di lanciare il 2° stadio, è chiamato a compiere la lunga trasferta a
velocità ipersonica di cui alla Fig. 51, con susseguente ritorno alla base; al contrario per lo
STS 2000 – TSTO si prevedeva il decollo dalla base di Kourou (Guyana Francese) già in
zona equatoriale; conseguentemente la missione del 1° Stadio del STS 2000 – TSTO
prevedeva, dopo il decollo, l‟immediata salita ed accelerazione

(come visibile nella

Fig._56) fino a quota di circa 30 km e Mach 6 (ossia verso il limite di funzionamento del
RAM Jet) per lanciare il 2° Stadio (in una situazione di quota e velocità analoghe a quelle
di inizio missione autonoma del 2° Stadio del Sanger, come analoghi sono i valori di
latitudine e longitudine); altrettanto breve sarà il successivo ritorno a Kourou del 1° Stadio.
Inoltre, nel progetto dello STS 2000 – TSTO, non avendo il 1° stadio (a differenza di quello
del Sanger II) alcun altro ruolo che non quello di lanciare il 2° Stadio, si stabilì di
sottodimensionare i motori “airbreathing” dello stesso 1° Stadio, nel senso che al decollo e
nella successiva salita coi due Stadi ancora uniti si utilizzano per la spinta anche i motori
del 2° Stadio. Questo spiega la presenza di LOX nel 1° Stadio, in quanto, finché i due
Stadi sono uniti, i propellenti utilizzati anche per i motori del 2° stadio provengono dai
serbatoi del 1°; questo al fine che, al momento della separazione, il 2° Stadio possa
iniziare il suo segmento di missione coi serbatoi pieni.
Concludendo si possono confrontare i pesi di STS 2000 – TSTO e Sanger II per avere
idea del prezzo, in termini di peso totale pagato dal Sanger II per avere un 1° stadio,
autonomo dal 2°, con possibilità di lunga percorrenza prima del lancio del 2° stadio,
liberandosi così dal vincolo di dover decollare da una base situata nella fascia equatoriale
e, infine, potenzialmente utilizzabile da solo per altri fini, tipo trasporto ipersonico.
Confrontando invece tra loro i pesi dei due concetti STS 2000, si ha una chiara idea del
risparmio, in termini di peso totale ottenibile con la configurazione TSTO (204 T al decollo)
rispetto alla SSTO (338 T).
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Figura 56 STS 2000 – TSTO; traiettoria di ascesa all’Orbita
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2.3.5 Japanese Space Plane
Anche il Giappone, contemporaneamente agli altri progetti di Aerospazioplani visti, avanzò
una proposta per un grosso SSTO [20]. Del progetto, portato avanti da NAL/ Mitsubishi
Heavy Industries Ltd, si sa

solo che doveva essere potenziato dal sistema LACE

combinato con SCRAM Jet. Le grosse dimensioni erano legate all‟ingente carico pagante
(quasi 3 volte quelli degli Aerospazioplani già visti) tra cui ben 10 passeggeri, contenendo
comunque il peso massimo al decollo (ad es. rispetto a STS 2000 – SSTO) grazie allo
SCRAM Jet.
Le non molte informazioni disponibili sono condensate nei disegni e nella Tabella di Dati
Tecnici contenuti nella Fig. 57.

JAPANESE SSTO
Apertura alare
29,0 m
Lunghezza
94,0 m
Diametro fusoliera 16,0 m
Carico Pagante
20,0 t
Peso a vuoto
110,0 t
Peso max al decollo 350,0 t

Figura 57 Japanese Space Plane
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2.3.6 Concetto di Aerospazioplano con rifornimento in volo
Tra i vari concetti di Aerospazioplano sviluppati verso la fine del XX secolo merita di
essere

ricordata una

idea

indubbiamente

anticonvenzionale e

cioè

quella un

aerospazioplano dotato di motori per il solo volo subsonico (con salita a circa 9000 m per
problemi di “bang” sonico) e di razzi; il decollo avviene però con il pieno dei soli serbatoi di
LH2 e, se diverso, del combustibile per i motori subsonici; si evita quindi il pesante
Ossigeno Liquido necessario per i razzi che verrà trasferito a bordo, con la ben nota
tecnica del “rifornimento in volo”, da una usuale Aerocisterna; riempiti i serbatoi di LOX ,
dopo la disconnessione dall‟Aerocisterna, viene acceso il motore a razzo, iniziando la
salita / accelerazione verso quota / velocità orbitali.
Il beneficio di decollare facilmente, con l‟aereo “leggero” e, per di più, usare, a terra e nella
prima fase del volo, motori limitati al regime subsonico che possono essere assai meno
inquinanti e rumorosi, permette di risparmiare sul peso dei suddetti motori e soprattutto
ridurre l‟utilizzo del razzo eliminando, per lo stesso, la necessità di funzionare nei primi
10_km di salita. Si ha in pratica lo stesso vantaggio che si è visto per l’INTERIM HOTOL,
portato a circa 10.000 m dal‟ AN 225, in funzione di 1° stadio. Proprio per questa
similitudine, il concetto di profilo di volo con aero-rifornimento del LOX, immediatamente
prima di iniziare la fase propulsa a razzo, fu scherzosamente definito: “uno stadio e
mezzo”.
E‟ abbastanza chiaro che un profilo di volo del genere non si presenta come una soluzione
definitiva, causa la macchinosità di fare intervenire un altro aereo, tuttavia l‟idea appare
interessante nell‟ottica di aiutare a superare le difficoltà che tendono a ostacolare
l‟affermazione degli Aerospazioplani, tanto che, anche per difficoltà economiche
sopraggiunte nella seconda metà degli anni ‟90, nessuno dei pur validi e interessanti
progetti della fine del XX secolo riuscì, purtroppo, a superare la fase di studio.
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Nota. Al di là del fatto industriale che non portò risultato alcuno, il
fiorire di progetti di Aerospazioplani tra la fine degli anni ’80 e i primi
anni ’90 del secolo scorso, rappresentò, da un punto di vista
scientifico un momento fondamentale.
Lo sforzo per definire Aerospazioplani che, si badi bene, si pensava
seriamente di costruire, portò a risultati fondamentali; oggi, 20 anni
dopo, i nuovi progetti di aerospazio plani e, più ancora quelli che
verranno definiti in futuro, portando finalmente a realizzazioni
pratiche, incorporeranno comunque molti elementi dei progetti di fine
XX secolo. Sull’onda dell’interesse suscitato dal fiorire dei suddetti
progetti di Aerospazioplani, il Gruppo di Ricerca in Ingegneria
Sistemistica Aerospaziale del Politecnico di Torino, coordinato da chi
scrive,che già si occupava di avamprogetto di aeroplani, continuando
l’attività dell’insigne Progettista Aeronautico, prof. Giuseppe Gabrielli,
già Docente al Politecnico di Torino, decise di mettere a punto una
metodologia

computerizzata

per

il

“Conceptual

Design”

di

Aerospazioplani, attività trattata nel lavoro scientifico riportato in
APPENDICE 1. In detta APPENDICE si segnalano gli esempi di
applicazione

della

metodologia

di

“conceptual

design”

a

Requisiti/Configurazioni analoghe a quelle di alcuni dei velivoli testé
trattati, con risultati così vicini a quelli degli stessi velivoli da costituire
un elemento di positiva valutazione per la metodologia proposta.
Contestualmente

alla

metodologia

di

definizione,

a

livello

concettuale, del Sistema “Aerospazioplano”, il suddetto Gruppo di
Ricerca approfondì anche la tematica dei “sottosistemi” di tipo
impiantistico tipici degli aerospazioplani (tendenzialmente piuttosto
diversi dai corrispondenti sottosistemi degli aeroplani atmosferici.
A detta tematica si riferisce il lavoro riportato in APPENDICE 2.
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2.4 progetti di Aerospazioplani degli anni 2000
2.4.1 Il turismo spaziale e i velivoli suborbitali (ed altri Studi di AeroSpazioPlani)
Come s‟è detto i progetti di Aerospazioplani, fioriti negli ultimi due decenni del XX secolo,
per una serie di motivazioni tra cui, forse, quella di essere troppo in anticipo sui tempi e,
molto di più, per le difficoltà economiche degli anni attorno al ‟95, ebbero tutti la triste sorte
di restare solo sulla carta.
Fortunatamente mentre sembrava chiudersi una via se ne apriva un‟altra, certo più
modesta, ma anche caratterizzata da una notevole vivacità di idee e dal coinvolgimento di
nuovi attori, in particolare molte nuove piccole Industrie, in grado di affrontare la
problematica del trasporto spaziale con un approccio semplice e non farraginoso come
quello delle Grandi Aziende.
Il fatto nuovo era l‟idea del “Turismo Spaziale” ossia l‟idea di offrire, a un numero sempre
crescente di Persone, la possibilità di “vivere l‟esperienza dell‟ Astronauta” [21]; a parte
l‟esperienza di alcune persone che, a prezzi invero elevatissimi, ottenevano di sostituire
uno degli “astronauti professionisti” sullo Shuttle o sul corrispondente russo Vodstok, si
capì subito che, per avere un minimo di diffusione del turismo spaziale e rendere l‟attività
fonte di profitto, occorreva pensare a missioni spaziali “minimali”, condotte con veicoli che
presentassero costi incomparabilmente inferiori ad es. rispetto a quelli dello Shuttle.
La missione spaziale “minimale” fu individuata in un volo suborbitale, senza necessità di
entrare in orbita, anzi con velocità massime dell‟ordine di pochi numeri di Mach; da un
punto di vista psicologico però, compiendo una traiettoria balistica come quella mostrata in
Fig. 58, al culmine della traiettoria si sperimenta una sorta di microgravità (anche se
limitata a pochissimi minuti) e, esternamente al velivolo, ad altezze superiori ai 50 km, si
può già osservare la curvatura terrestre e, essendo sopra gli strati densi dell‟atmosfera, si
ha la tipica visione del “cielo nero”, tutti aspetti tipici dei viaggi spaziali.
Da qui nacque l‟idea che una missione, come quella di Fig. 58 (seppur con una durata di
meno di un‟ora e con soli pochi minuti di volo “simil spaziale”, in microgravità e con la
visione del cielo nero e della curvatura della Terra), poteva essere venduta, a una
sufficientemente vasta audience, a diverse decine (o anche centinaia) di migliaia di dollari
a persona (magari con l‟aggiunta di veri e propri “gadgets” quali un pre-corso di
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addestramento al volo spaziale e, a fine volo, l‟immancabile “diploma da Astronauta”).
Conseguentemente, con una prospettiva di profitto, si apriva la strada a sviluppare piccoli
velivoli adatti a compiere missioni del tipo descritto, con almeno due o tre passeggeri, oltre
al Pilota.

Z [km]
MACH 1.5
microgravità

80

60

MACH 3
fine fase propulsa

40

20

MACH 4.5
0
MACH 0,8

.
Figura 58 Volo sub-orbitale per “Turismo Spaziale”
Agì da catalizzatore, in questo senso, l‟istituzione, nel 1996, del cosiddetto “X Prize” [22];
una fondazione appositamente costituita offrì un premio di 10.000.000 di US $ a chi, per
primo, fosse riuscito a “realizzare un velivolo capace di portare almeno 3 passeggeri ad
almeno 100 km di altezza, che fosse completamente riutilizzabile e che fosse in grado di
compiere almeno due missioni in due settimane”.
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Si noti che tale premio era ispirato ad una tradizione ben consolidata nella storia
aeronautica degli Stati Uniti; ad es. Charles Lindberg decise di tentare la solitaria
trasvolata New York – Parigi, per vincere un premio di 25.000 $. Premi del genere, ben al
di là del valore economico (in genere non tale da compensare le spese sostenute al
Vincitore) avevano un‟ottima capacità di stimolare la nascita di nuove imprese e, proprio
per questo, dall‟X Prize erano categoricamente esclusi Enti Statali e Grandi Industrie.
E‟ infine da notare come lo X Prize, ben lungi dal mirare solo a un risultato di
“performance”, fosse ben mirato a promuovere serie realizzazioni industriali, capaci di
offrire un servizio regolare; si pensi al requisito della capacità di riuscire a “compiere due
missioni in due settimane” (si ricordi che il contemporaneo Space Shuttle, dopo una
missione, necessitava come minimo di 90 giorni prima di poterne compiere un‟altra).
Malgrado il periodo di difficoltà economiche e le esclusioni di cui si è detto, alla
competizione dell‟ X Prize si iscrissero circa 25 Concorrenti, in gran parte Statunitensi,
anche se non mancarono un paio di Concorrenti Inglesi, uno Canadese, uno Romeno, uno
Argentino, uno Israeliano e uno Russo.
La maggior parte dei Concorrenti propose dei missili a decollo verticale, in genere da terra
ma qualcuno anche da pallone; qualcuno di questi missili, dotato di ala, prevedeva un
ritorno planato ma la maggioranza si affidava a paracadute o “paragliders”.
Solo sette, peraltro quelli più interessanti ai fini della presente trattazione, puntarono su
“velivoli” dotati di motore a razzo, alcuni anche con l‟aggiunta di turboreattori per le prime
fasi del volo e, eventualmente, per il ritorno (importante ai fini della Sicurezza avere la
possibilità di ritentare un atterraggio, possibilità preclusa per i velivoli rientranti in volo
planato); di questi “aerei” tre prevedevano di essere portati in quota da aerei “madre”
(in_un caso era previsto che tale ruolo fosse svolto da un Boeing B 747), configurandosi
quindi come “two stages”; tra i quattro “single stage” tre avevano architettura decisamente
analoga a quella dei normali velivoli executives (subsonici), ovviamente con l‟aggiunta di
razzi. In due casi (uno dei quali basato su un vero e proprio executive, il North American
Sabreliner modificato), mantenendo i tipici motori airbreathing in gondole ai lati posteriori
della fusoliera. Nella Fig. 59 sono raffigurati i suddetti velivoli.
Di tali velivoli è da considerare che solo uno, il vincitore dello X Prize, è stato
effettivamente realizzato; si tratta dello Space Ship One della Scaled Composites.
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Bristol
Spaceplanes
Ltd.

Propulsion: Jet and Rocket Engines
Ship Name: Ascender
Team Leader: David Ashford
Location: Bristol, United Kingdom
Launch: Conventional Runway
Landing: Conventional Runway

Fundamental
Technology
Systems

Propulsion: Variable Thrust
Liquid Rocket Engine
Ship Name: Aurora
Team Leader: Ray Nielsen & Jim Toole
Location: Orlando, Florida, USA
Launch: Horizontal from Land
Landing: Horizontal on Land

Kelly Space and
Technology
Propulsion

LOX / Kerosene Rocket Engines
Team Leader: Michael Gallo
Location: San Bernadino, California, USA
Launch: Air Towed Launch from a B747
Landing: Glide to Conventional Runway

Lone Star Space
Access
Corporation

Propulsion: Jet and Rocket Engines
Ship Name: Cosmos Mariner
Team Leader: Dr. Norman LaFave
Location: Houston, Texas, USA
Launch: Horizontal on conventional runway
Landing: Horizontal, powered on
conventional runway

PanAero, Inc.

Propulsion: Jet and Rocket Engines
Ship Name: SabreRocket
Team Leader: Len Cormier
Location: Fairfax, VA, USA
Launch: Horizontal on conventional
runway
Landing: Horizontal, powered on
conventional runway

Scaled
Composites

Suborbital
Corporation

Propulsion: Twin turbojet (1st stage);
.
Hybrid rocket (2nd stage)
Ship Name: White Knight (1st stage);
.
SpaceShipOne (2nd stage)
Team Leader: Burt Rutan
Location: Mojave, California, USA
Launch: Horizontal from runway (1st stage);
.
Air launch (2nd stage)
Landing: Unpowered, horizontal on runway
Propulsion: Twin turboFan + two rocket
boosters (1st stage); Hybrid rocket engine
.
(2nd stage)
Ship Name: Myasishchev M-55 (1st Stage)
.
Cosmopolis XXI (C-21) (2 nd Stage)
Team Leader: Sergey Kostenko
Location: Moscow, Russia
Launch: Horizontal from runway (1st stage);
.
Air launch (2nd stage)
Landing: Horizontal, unpowered on runway

Figura 59 Velivoli suborbitali concorrenti a “X Prize”
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Come da Fig 59 esso è un “two stages”, con il 1° stadio, chiamato White Knight, propulso
da due piccoli turboreattori General Electric J 85, da circa 1700 kg di spinta ciascuno) che
porta in quota il 2° stadio propulso da un razzo; la strana configurazione del 1° stadio, “bi
fusoliera” con una gondola centrale per il Pilota, testimonia la diretta discendenza di White
Knight da un precedente velivolo, da alta quota, della stessa Azienda (“Proteus” [23]).
Il 2° stadio ovvero il vero e proprio veicolo suborbitale, dopo essere rilasciato dal White
Knight prosegue la missione grazie alla spinta di un razzo ibrido, passando quindi alla fase
balistica e successivamente al rientro in volo planato. Nella Fig. 60 è mostrato ìl sistema
“SpaceShip One - White Knight” e sono riportati i dati tecnici dei due velivoli che lo
costituiscono [24].

SPACESHIP ONE

WHITE KNIGHT
Equipaggio: 2
Capacità carico: 3,600 kg payload)
Apertura alare: 25 m
Capacità combustibile: 2,900 kg
Powerplant: 2 × General Electric J85-GE-5
.

turbojet con postbruciatore

Spinta: 11 kN x 2 (a secco) 16 kN x 2 con
,

postbruciatore

Quota massima operativa: 16,000 m

Equipaggio: un pilota + 2 passeggeri
Lunghezza: 5 m
Apertura alare: 5 m
Diametro della cabina: 1.52 m
Superficie alare: 15 m²
Peso a vuoto: 1.200 kg
Peso alla separazione: 3.600 kg
Propulsore: 1x NOS/HTPB SpaceDev (razzo ibrido)
Spinta: 7,500 kgf (74 kN)
Isp: 250 s (2,5 km/s)
Tempo accensione: 87 sec.
Velocità massima: Mach 3,09 (3.518 km/h)
Autonomia: 65 km
Quota di servizio: 112.000 m
Velocità di salita: 25.000 m/min
Carico alare: 240 kg/m²

Figura 60 Space Ship One & White Knight
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Anche se il sistema “SpaceShip One - White Knight” poteva fregiarsi dell‟essere vincitore
dello X Prize, il Produttore (Scaled Composites, Azienda del noto progettista Burt Rutan) e
il Finanziatore (Richard Branson, di Virgin Galactic, imprenditore interessato al Turismo
Spaziale) decisero di sviluppare una versione successiva, di molto ingrandita, capace di
portare 6 passeggeri in una missione analoga a quella del precedente Space Ship One.
Nella Fig. 61 è riportata l‟immagine del nuovo Sistema “Space Ship Two – White Knight
Two” insieme ai dati tecnici dei due velivoli, che, come si vede, mantengono abbastanza
l‟architettura originaria ma con dimensioni notevolmente accresciute.
Attualmente il Sistema “Space Ship Two” è in piena fase sperimentale e già alcuni
esemplari sono annunciati essere in costruzione per Virgin Galactic in vista di un prossimo
inizio dei voli aperti al pubblico (pare che le prenotazioni siano migliaia, malgrado i prezzi
dei biglietti siano indubbiamente alti).

SPACE SHIP TWO
Equip: 2
Capacity: 6 passeggeri
Lunghezza: 18.29 m
Apertura alare: 8.23 m
Altezza: 4.57 m
Powerplant: 1 × Razzo ibrido
Quota max: 107 km
Velocità max: Mach 4

WHITE KNIGHT TWO
Equipaggio: 2
Capacità di carico : 17,000 kg a 15,000 m
Lunghezza: 24 m
Apertura alare: 43 m
Powerplant: 4 × Pratt & Whitney Canada
PW308 turbofan
Spinta: 30.69 kN x 4
Quota massima operativa: 21,000 m

.

Figura 61 Space Ship Two & White Knight Two
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Figura 62 ipotetico Sistema Space Ship Three

È stata recentemente svelata l‟idea di uno Space Ship Three (Fig. 62) in cui un aereo
madre ancora maggiorato (e con due motori in più rispetto ai quattro del White Knight
Two) porterebbe in volo quello che dai disegni sembra ancora uno Space Ship Two, ma
con un grosso booster (non è chiaro se recuperabile e come). Con questo sistema il
veicolo terminale potrebbe arrivare in orbita o, alternativamente, con profilo di volo
suborbitale, potrebbe collegare in circa 2 ore ad es. Europa e AustraliaTornando ai velivoli
ipotizzati per lo X – Prize, mostrati in Fig.59, si è visto che diversi di essi avevano
architetture e anche dimensioni simili a quelli dei velivoli “executives” a getto, a parte
l‟inevitabile aggiunta di uno o più motori a razzo per la salita ad alta quota; i motori da
bassa velocità, se previsti, permettono di risparmiare notevoli masse di propellente
evitando al razzo di dover anche provvedere all‟ascesa a 10000m e ad acquisire velocità
alto subsonica.
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In questo modo, se i motori sono turboreattori a doppio flusso si avrà anche un notevole
beneficio dal punto di vista dell‟inquinamento; importantissimo poi è il contributo alla
sicurezza in quanto, mantenendo una piccola riserva di combustibile, in fase di rientro, i
motori da bassa velocità offrono, ad es., la possibilità di navigare verso un aeroporto
alternato e/o di ritentare, se necessario, l‟atterraggio, cose non possibili nel caso di
discesa non propulsa.
La collocazione dei “motori da bassa velocità” in gondole ai lati posteriori della fusoliera
appare logica stante la necessità di avere flusso d‟aria in entrata e in uscita, a differenza
del razzo che può, convenientemente, essere installato in fusoliera come mostrato in
Figura 63.

Figura 63 Motori a turbogetto e a razzo
Questo fatto spiega che la disposizione dei motori, come mostrata in Fig. 63, sia stata
utilizzata non solo in velivoli ottenuti per adattamento di un executive (come, con
riferimento a Fig. 59, il velivolo “Sabrerocket” della PanAero Inc.) ma anche per progetti
completamente nuovi come lo “Ascender” della Bristol Spaceplanes Ltd.
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Bristol Spaceplanes Ltd. “SpaceCab”

Span, m
Length, m
Jet Engines
Rocket Engines
Max speed with jet engines
Separation Speed
Rocket Propellants
Take-off Weight, kg
Empty Weight, kg
Payload, kg

CARRIER AEROPLANE

ORBITER

28
54
Four in the 20,000 kg thrust class
Two in the 100,000 kg class
Mach 2
Mach 4
LOX/Kerosene
181,000
71,200
41,000 (Orbiter)

12.2
16.3
None
Six in the 7,000 kg class
N/A
N/A
LOX/LH2
41,000
6,507
750 (to LEO)

Figura 64 Bristol Spaceplanes Ltd. "SpaceCab"

Span, m
Length, m
Max speed with jet engines
Separation Speed
Rocket Propellants
Take-off Weight, tonnes
Empty Weight, tonnes

CARRIER AEROPLANE

ORBITER

38
88
Mach 4
Mach 6
LOX/Kerosene
400
113

21
34
N/A
N/A
LOX/LH2
90
16

Figura 65 Bristol Spaceplanes Ltd. “SpaceBus”
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A riprova dell‟effetto traente dello X Prize, è interessante notare come Aziende la cui
nascita è legata alla “Competition” (ed è il caso della Bristol Spaceplanes Ltd.) hanno poi
continuato ad operare estendendo il proprio campo di attività; a tale proposito, nelle Figg.
64 e 65 sono raffigurati due progetti di Spazioplani proposti dalla Bristol Spaceplanes Ltd.
Più che commentare questi altri studi, verisimilmente meno approfonditi di quelli
precedentemente visti, sviluppati da grandi Aziende, interessa far notare come piccole
Aziende, a partire dallo studio di relativamente semplici velivoli suborbitali da Turismo
Spaziale [25], possano estendere il loro campo d‟azione fino ad affrontare tematiche
anche assai più impegnative.

Nota. Considerando la rilevanza del fenomeno dei piccoli velivoli da
Turismo Spaziale (anche se con massimo numero di Mach
tendenzialmente inferiore a quello degli Aerospazioplani, compresi i
Trasporti a Profilo Stratosferico), il Gruppo di Ricerca in Ingegneria
Sistemistica Aerospaziale del Politecnico di Torino decise di
esplorare tale campo, cimentandosi col progetto concettuale
(mediante l’utilizzo della metodologia di cui già s’è detto e a cui si
riferisce l’APPENDICE 1) di un velivolo da turismo spaziale
rispondente alle specifiche X Prize. Tale attività è descritta nel lavoro
scientifico riportato in APPENDICE 3.

Dopo il fervore di attività legato al X Prize, lo sviluppo di nuovi velivoli suborbitali da
Turismo Spaziale è continuato ed è tutt‟ora in corso. Tra i vari progetti ultimamente
sviluppati si segnala il Lynx della piccola Azienda americana XCOR. L‟idea alla base di
questo progetto è stata quella di proporre una macchina piccola e semplice rispetto agli
altri progetti di velivolo per Turismo Spaziale; chiaramente tali scelte furono fatte per
facilitare lo sviluppo della macchina e per facilitarne la vendita. Tra tali scelte si segnalano
il fatto che il velivolo è solamente biposto (quindi un pilota e un passeggero pagante) e che
il sistema propulsivo è formato da quattro motori a razzo, ciascuno con spinta di circa
1300 kg, alimentati con Kerosene e LOX.
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Una rappresentazione pittorica del Lynx è riportata in Fig. 66 (il confronto con le figure
delle Persone da‟ idea delle ridotte dimensioni), mentre in Fig. 67 si descrive
dettagliatamente la missione di volo suborbitale.

Figura 66 XCOR Lynx

Figura 67 Missione del Lynx
Offerto anche come aereo per attività di ricerca, il Lynx sembra avviato ad essere un
prodotto con un certo successo
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Un ultimo progetto di velivolo suborbitale da turismo spaziale che si ritiene utile qui
presentare è il “EADS-Astrium Space Tourism Project, macchina abbastanza in linea con
la più tipica configurazione vista per questo tipo di velivoli, simile a quella di un Jet
executive, con turbo fan in gondole ai lati fusoliera e motore a razzo nella parte posteriore
della fusoliera stessa; ma quello che è rimarchevole è che il progetto non è di una piccola
Azienda ma di uno dei massimi Produttori Aerospaziali a livello mondiale, chiarissimo
segno dell‟importanza attribuita a questa nuova tipologia di velivoli, almeno come
occasione di sperimentare e mettere a punto tecnologie in vista di una futura, ineludibile,
necessità di affrontare decisamente la tematica del volo ipersonico.
Il Progetto di Turismo Spaziale elaborato da EADS-Astrium fu svelato nel 2007 ed è
tutt‟ora portato avanti [26]. Non molte informazioni sono note ma si conoscono la
configurazione generale (una rappresentazione pittorica è data in Fig. 68) e si conoscono
il peso totale al decollo di 18.000 kg e la spinta del motore a razzo, montato nella parte
posteriore della fusoliera, di ben 30.000 kg di spinta. Per tale motore si pensa all‟utilizzo,
come propellenti, di metano e ossigeno liquido. E‟ ben conosciuta la missione prevista
(perfettamente in linea coi requisiti visti per X Prize) e illustrata in Fig.69.

Figura 68 Astrium-EADS Space Tourisme Plane
Considerato il peso al decollo e che i motori turbo fan (tradizionalmente installati in
gondole ai lati della parte posteriore della fusoliera) sono usati esclusivamente in regime
subsonico, per ovvia similarità coi velivoli executives si può pensare a due turboreattori
doppio flusso con spinte tra 2500 e 3000 kg.
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Per quanto riguarda il motore a razzo si pensa a motori di tecnologia del tipo dei motori di
Ariane 5 ma con la possibilità di essere riutilizzati almeno 30 volte. Sulla base dei dati
disponibili, si può azzardare una stima di un peso a vuoto di circa 9000 kg e circa 80008500 kg di propellenti, mentre sono previsti un solo pilota e 4 passeggeri; per questi ultimi
è interessante la sistemazione ipotizzata evidenziata in Fig.70, con sedili capaci di ruotare
attorno al punto d‟attacco in modo da allineare i corpi umani alla direzione
dell‟accelerazione; si notino anche i numerosi finestrini in varie direzioni, per permettere,
nella fase “spaziale” della missione, di osservare sia il “cielo nero” che la Terra e i
numerosi “maniglioni” per i pochi minuti in cui, ai passeggeri, liberatisi dalle cinture dei
sedili, è offerta la possibilità di “flottare” in assenza di peso.

Altitude
C

100 km

B

60 km

D

15 km
12 km

E

A

Time
45min

90 s

3 min

1 min

30 min

Turbofan propulsion
Rocket propulsion
No propulsion
A: Ignition of rocket engine followed by turbofan shutdown
B: Shutdown of rocket engine. Acceleration 3 g. Start of Weightlessness phase.
C: Culmination
D: Beginning of atmospheric deceleration. Max acceleration 4.5 g.
E: Turbofan ignition. Transition to aeronautical mode.
Figura 69 Profilo di missione dello Astrium-EADS Space Tourisme Plane
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Sempre come stima sulle scelte di configurazione (vedasi ancora Fig. 68), si può pensare
che, al decollo, il baricentro sia piuttosto indietro, il che ha portato ad arretrare molto l‟ala
(con gli ulteriori vantaggi di rendere più facile il contenimento dell‟ala stessa entro il “cono
di Mach generato dal muso del velivolo (peraltro i più alti numeri di Mach, dell‟ordine di 3,
verranno raggiunti ad alte quote, in aria ormai estremamente rarefatta) e di agevolare la
visuale dei passeggeri (posti nella parte anteriore della fusoliera). Al ritorno però, in
particolare all‟atterraggio, essendosi in massima parte consumati i propellenti, si avrà un
baricentro molto più avanzato per cui appare estremamente logica l‟adozione non del
classico impennaggio orizzontale ma di una superficie “canard”, come chiaramente visibile
in Fig. 68, , per garantire il “trimmaggio” dell‟aeroplano in ogni condizioneConcludendo,
questo progetto appare di notevole interesse, anche, come già detto, per il coinvolgimento
di una Azienda di livello assolutamente elevato.

Figura 70 Sistemazione Passeggeri in Astrium-EADS Space Tourisme Plane
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2.4.2 I dimostratori tecnologici degli anni 2000
Dopo l‟abbandono dei grandi progetti, discussi nel precedente punto 2.3, dell‟ultima parte
del XX secolo, l‟attività di ricerca sugli Aerospazioplani è comunque continuata, sia a un
livello più teorico che su un versante più applicativo. In particolare si ricordano
realizzazioni nei campi del Turismo Spaziale, (anche se solo in pochissimi casi si è giunti a
realizzazioni pratiche) e lo sviluppo di Dimostratori Tecnologici, più volti ad aspetti
connessi al volo per l‟orbita e relativo rientro. I dimostratori tecnologici per definizione non
sono velivoli operativi, ma permettono di studiare (e di dimostrare la bontà di soluzioni) per
particolari tecnologie del velivolo operativo futuro e/o per parte della sua missione.
E‟ ovvio che i dimostratori svolgono una funzione utilissima dal punto di vista di far
guadagnare esperienza e acquisire tecnologie, inoltre, essendo certamente meno costosi
(sovente anche grazie a ridotte dimensioni) dei velivoli operativi, essi possono essere
realizzati anche in periodi (come è certamente l‟attuale) caratterizzati da scarsità di fondi,
con l‟utile effetto di mantenere le capacità realizzative, facilmente a rischio di andar perse
in caso di lunga inattività.
Nell‟ambito dello sviluppo di dimostratori tecnologici mirati a riprodurre solo parte della
missione, stante la criticità del rientro e la disponibilità dei NRL (il cui livello tecnologico
può essere considerato acquisito, tant‟è vero che sono disponibili prodotti ormai
serializzati) il caso più diffuso è quello di veicoli portati in alta quota o in orbita da NRL o
da “aerei madre” (caso quest‟ultimo applicabile ove non sia di interesse il raggiungimento
di quote altissime e/o sia da sperimentare dal dimostratore un propulsore utile per la salita:
è il caso del già visto, al punto 2.3.1, X 43).
Passando quindi ad esaminare le più significative realizzazioni di questo tipo si può
ricordare il velivolo Orbital Sciences X -34, (di cui in Fig. 71 si mostra una immagine, il
disegno in 3 viste e i principali Dati Tecnici). Tale velivolo fu concepito come velivolo
dimostratore per lo studio delle caratteristiche chiave del rientro ipersonico con atterraggio
su pista (e, a tal fine, il velivolo è dotato di ala e di carrello d‟atterraggio estraibile).
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Il velivolo fu costruito ed effettuò alcuni voli vincolati al velivolo madre (un Lockheed 1011
“Tristar”) ma non effettuò mai la missione per cui era stato ideato (andando fino a Mach 8
grazie alla spinta del razzo, per poi poter sperimentare il rientro ipersonico) causa la
cancellazione del programma da parte NASA nel 2001. Dalle caratteristiche tecniche si
vede che si trattava di un velivolo senza pilota, con un peso all‟atterraggio piuttosto alto,
anche se il progetto era stato attento al contenimento dei costi e, caratteristica invero
notevole, avrebbe dovuto essere in grado di effettuare ben 25 voli.

Length:
17.78 m
Wingspan:
8.43 m
Wing area:
33.21 m²
Gross weight: 21319 kg
Empty weight: 7711 kg
Propulsion: 1 x Rocket.
Thust:
28000 kg
Max Altitude: 76200 m
Max speed:
8626 km/h
Range:
885 km

Figura 71 Orbital Sciences X- 34

Molto vicino al nostro tempo, e tutt‟ora in utilizzo, è il dimostratore Boeing X-37 ( di cui in
Figura 72 si riportano fotografia, disegno in 3 viste e dati tecnici); anche in questo caso si
tratta di un velivolo non pilotato e di dimensioni e pesi contenuti. L‟aereo è dotato di un‟ala
e carrello d‟atterraggio al fine del rientro dall‟orbita. L‟entrata in orbita avviene grazie a un
NRL del tipo ATLAS V. Lo X-37 è già stato protagonista di almeno due lanci a mezzo
vettore ATLAS V; nella Fig. 73 è visibile l‟ X-37 inserito nel “fairing” del lanciatore. Lo X-37
è dotato di un piccolo motore a razzo a idrazina che gli garantisce ottima capacità di
manovra in orbita (cambio di inclinazione dell‟orbita e variazione dell‟altezza orbitale, il che
induce a pensare che, oltre ad essere certamente un dimostratore di rientro, esso possa
avere una specifica funzione, verisimilmente di tipo militare, in orbita.
L‟ipotesi è confortata dal fatto che, sino ad ora, i due esemplari costruiti hanno entrambi
effettuato lunghe missioni in orbita (circa 7 mesi e 15 mesi rispettivamente) ritornando a
terra, dopo tali lunghi periodi, con rientri e atterraggi completamente automatici e
perfettamente eseguiti.

ipersonico_20121218_1430.docx

79 Author: Prof. Ing. Sergio CHIESA - Edit T.Col. (A.M.) Monaci in

Il successo dello X-37 [27] ha portato a concepirne una futura versione abitabile (Fig. 74)
che, con qualche sorta di stadio iniziale potrebbe essere un vero, seppur di piccole
dimensioni, sistema di trasporto spaziale.

Length:
8.38 m
Wingspan:
4.57 m
Wing area:
7.00 m²
Gross weight: 5443 kg
Empty weight:
? kg
1 Motore a idrazina per
.
manovre orbitali:
Thust:
80 kg
Max Altitude:76200 m
Max speed:
Mach 25
Range:
885 km

Figure 72. Boeing X – 37

Figura 73 X– 37
al lancio
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Terzo velivolo che viene considerato in questa elencazione, che assolutamente non è da
considerarsi esaustiva, è invece ancora in fase di sviluppo e più che un dimostratore si
può considerare una macchina operativa, per il trasporto per e da orbita bassa terrestre,
seppure nella modalità di salita in orbita a mezzo di NRL. Si tratta del cosiddetto “Dream
Chaser” , primo esempio di trasporto spaziale commerciale, attualmente in avanzata fase
di sviluppo da parte di Azienda privata (Sierra Nevada Corporation).
Il Dream Chaser (di cui in Fig. 75 si riporta l‟immagine del velivolo pronto al lancio,
installato sul lanciatore, nonché disegno in 3 viste e Dati Tecnici) potrà essere portato in
orbita da un ATLAS V, con a bordo fino a 7 persone. Dopo un periodo, anche lungo, in
orbita (ma in alterativa si ritiene potrebbe anche svolgere missioni suborbitali) esso potrà
rientrare autonomamente atterrando su pista. Il velivolo avrà un peso maggiore dell‟X -37,
mentre la configurazione, come si vede da Fig. 75, richiama certi aspetti dei primi “Lifting
Bodies” tipo X-24 A, (vedasi precedente punto 2.2) confermando quanto utili siano stati gli
ammaestramenti da essi tratti in campo aerodinamico.

Length:
Wingspan:
Wing area:
Gross weight:
Empty weight:
Crew
Endurance
Max speed:
Re-entry “g”

9.00 m
7.00 m
? m²
11340 kg
? kg
up to 7
210 days
Mach 25
< 1.5

Figure 9. NASA Dream
Chaser
Figura
75 “Dream Chaser”
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Un ultimo dimostratore, che si vuol qui citare per completezza e per la sua
contemporaneità, è il Boeing X 51, velivolo di piccole dimensioni (lungo 7,5 m, peso al
lancio 1800 kg) che è dedicato, con voli a partire da aereo madre B 52, a continuare la
sperimentazione dello SCRAM jet, già portata avanti con il precedente X 43.

Nota Il Gruppo di Ricerca in Ingegneria Sistemistica Aerospaziale
del

Politecnico

di

Torino,

nell’ambito

della

sua

attività

di

consolidamento di esperienza progettuale e ritenendo importante
l’attività di sviluppo di Dimostratori Tecnologici di Veicoli di Rientro, in
particolare considerando fondamentale lo sviluppo di dimostratori
“low cost”, onde rendere tale attività affrontabile anche per Enti
(come le Università) con limitate risorse finanziarie,agli inizi degli
anni 2000, formulò la proposta di un dimostratore con particolari
caratteristiche. In estrema sintesi tali caratteristiche, volte alla
riduzione dei costi, erano le dimensioni ridotte, la costruzione
modulare basata su un esistente missile Aria-Aria (che si assumeva
le funzioni di propulsione, di struttura portante e di Avionica) e la
previsione di lancio dal velivolo supersonico (a quel tempo, Alenia
F104S) tipico utilizzatore del suddetto missile. Lo studio effettuato in
merito è descritto nel lavoro scientifico riportato in APPENDICE 4.

Altri

dimostratori,

di

diretto

interesse

per

l‟Industria

Italiana,

saranno

trattati

successivamente. Per completare il panorama dei concetti di Aerospazioplani elaborati si
esamineranno ora gli ultimi, in ordine di tempo, progetti elaborati, in particolare quelli in
fase di sviluppo al momento attuale e di diretto interesse ai fini della presente trattazione.
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2.4.3 Contemporanei studi di velivoli da trasporto ipersonico
Il primo dei due Progetti in questione è più marcatamente caratterizzato dalla finalità di
trasporto orbitale, anche se suscettibile di impiego per trasporto ultra veloce, tra punti
lontani sulla superficie terrestre, verisimilmente in modalità di volo suborbitale; in entrambi
i casi il carico pagante appare considerevole, in linea. Il più marcato carattere “spaziale” di
questo Progetto, indicato col nome di “Skylon”, deriva dal fatto che esso può essere
considerato un discendente, in linea diretta, di uno dei progetti di aerospazioplani degli
anni ‟90, l‟inglese HOTOL, discusso al precedente punto 2.3.2. Si ricorderà che in tale
occasione si era riferito che alcuni dei Responsabili dell‟ HOTOL alla chiusura del
programma formarono la “Reaction Engines Limited” [28], piccola Ditta avente lo scopo di
mantenere viva la ricerca per un futuro Aerospazioplano che potesse fruire delle
esperienze maturate. Si ricorderà pure che l‟HOTOL era stato concepito “attorno” al
motore RB 545, ideato da Alan Bond, che fu uno dei fondatori di “Reaction Engines
Limited”. Si era visto che tale motore, in modalità “airbreathing”, si limitava a raffreddare il
flusso entrante nella presa d‟aria che poi passava in un compressore (e questo garantiva il
funzionamento anche a bassa velocità, in assenza di compressione dinamica in presa
d‟aria, oltre ad evitare il problematico condensatore del LACE); tale compressore era però
azionato da una turbina in cui si faceva espandere parte notevole del LH2 disponibile a
bordo, il che incideva negativamente sull‟impulso specifico.
Nell‟ambito della attività in “Reaction Engines Limited”, Alan Bond risolse il problema
facendo azionare la turbina di cui s‟è detto non più da LH2 (che quindi viene tutto utilizzato
nella combustione ad alta pressione) ma da gas Elio di un ciclo, per così dire, ausiliario, in
cui lo stesso Elio:
1)

raccoglie calore dal flusso entrante in presa d‟aria e da una pre-combustione, quindi,

2)

si espande, o nella turbina già citata per comprimere l‟aria, se in modalità
“”airbreathing”, oppure nella turbina della turbopompa LOX, se in modalità
“endoreattore”; il ciclo dell‟Elio si completa con una fase

3)

di raffreddamento in scambiatore di calore grazie al flusso di LH2 e con una fase

4)

di compressione in un compressore azionato da turbina nella quale si espande lo
stesso flusso di LH2 successivamente entrante nella camera di pre-combustione.
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La Figura 76 illustra schematicamente lo schema testé descritto che ha portato alla
realizzazione del motore SABRE-Synergistic Air-Breathing Rocket Engine, già realizzato
(Fig. 77) e in fase di messa a punto presso “Reaction Engines Limited”.
La disponibilità di un motore decisamente migliore del già interessante RB 545, che
Reaction Engines Limited” ritiene prossima, ha spinto la stessa Azienda a riproporre un
Aerospazioplano su cui i motori SABRE potrebbero trovare applicazione; il concetto che è
stato proposto risente fortemente dello HOTOL (si direbbe ovviamente, essendo gli stessi i
Progettisti), mantenendo le caratteristiche di essere SSTO, di essere “unmanned” e avere
simile “shape” aerodinamico della fusoliera, ma con l‟accortezza di avere risolto il
problema di architettura che, si ricorderà, era stato penalizzante per l‟ HOTOL e cioè la
posizione troppo arretrata di Baricentro (e conseguentemente dell‟ala)

dovuta al

posizionamento in coda dei motori; infatti la compattezza dei motori SABRE (evidenziata
dalla Fig. 77) ha permesso di pensarne l‟installazione in gondole alle estremità alari
(soluzione che era già stata ipotizzata per il Soviet Antipodal Bomber visto in Fig. 32).

Figura 76 Schema del motore SABRE
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Figura 77 Il motore SABRE

In questo modo si ha il duplice vantaggio di un baricentro in posizione centrale (il diventare
portante la fusoliera in supersonico, essendo essa in parte avanzata e in parte arretrata,
non comporterà grosse escursioni del Centro di Portanza aerodinamico e così pure il
consumo dei propellenti (essendo i serbatoi sia nella parte anteriore che posteriore della
fusoliera) non provocherà forti escursioni di baricentro, che anche non risentirà della
presenza o meno di Carico pagante, essendo la baia pay-load in corrispondenza dell‟ala.
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Tali caratteristiche sono ben evidenziate dalla Fig.78 illustrante la configurazione, col
disegno in 3 viste del nuovo aerospazioplano cui è stato dato il nome di “ Skylon”.

Figura 78 Configurazione e disegno in 3 viste dello Skylon
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Dello stesso Skylon, in Figura 79, si riportano una rappresentazione pittorica e i dati
tecnici, forniti dalla “Reaction Engines Ltd”.
Concludendo, Skylon sembra essere un progetto realizzabile, a patto che lo sviluppo del
motore confermi i risultati pianificati. Reaction Engines Limited sta cercando di ottenere
finanziamenti da ESA e dal Governo inglese per portare avanti il programma che prevede
l‟inizio operatività dopo il 2020. Si ritiene che le problematiche inerenti a questo
programma dovrebbero essere adeguatamente approfondite, tenendo conto che la
valenza “orbitale” dello stesso, seppure non perfettamente allineato come prospettive di
proiettabilità globale, utili alle FFAA in un prevedibile futuro, potrebbero rappresentare una
interessante sinergia con altro, peraltro interessante, campo di applicazione.

Data from the Skylon User Manual

General characteristics


Crew: None, remote controlled from ground.



Capacity: Potential for up to 30 passengers
.

(in a special passenger module)



Payload: 15.000 kg (33,000 lb)



Length: 70 m



Wingspan: 22 m



Fuselage diameter: 6.75 m



Empty weight: 53.000 kg



Loaded weight: 345.000 kg



Powerplant: 2 × SABRE 1,350 kN each



Thrust/weight: ~1.2 – 3 at burnout (~0.768 atmospheric)



Specific impulse: 3500 s atmospheric, 450 s exoatmospheric



SABRE engine thrust/weight ratio: up to 14 atmospheric



Service ceiling: 26.000 m air breathing, >200 km exoatmospheric



Maximum speed: Orbital (airbreathing Mach 5.5)

Figura 79 Skylon: rappresentazione pittorica e dati tecnici
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Prima di lasciare la Reaction Engines Ltd, a parziale compensazione di quanto detto circa
la “vocazione spaziale” dello Skylon, è da ricordarsi che l‟attivissima Azienda non trascura
anche la prospettiva del trasporto ipersonico. A questo proposito si ricorda lo studio A2
LAPCAT

(Long

Term

Advanced

Propulsion

Concepts

and

Technologies) ,

commissionato dall‟ESA come studio di fattibilità per un velivolo passeggeri ipersonico.
Come si vede dalla Fig. 80, rappresentazione pittorica del progetto in questione, lo A2
appare chiaramente ispirato allo Skylon, ma con quattro motori (ai due alle estremità alari,
come lo Skylon, se ne aggiungono altri due in gondole subalari) . Tali motori sono del tipo
SCIMITAR, ossia motori SABRE senza la possibilità di funzionare in modalità
“endoreattore”, essendo la velocità massima non superiore a Mach 5.
LAPCAT A2
Tipo
aereo di linea ipersonico
Lunghezza
139 m
Apertura alare
41 m
Superficie alare
900 m²
Peso max al decollo
400.000 kg
Capacità combustibile 198000 kg
Motore
4 motori
Scimitar
Velocità di crociera
Mach 5
Autonomia
18700 km
Costo unitario
639 M€
(stimato per una
produzione di 100 aeroplani)

Figura 80 Velivolo A2 LAPCAT, rappresentazione pittorica e dati tecnici
Come si vede dai dati tecnici le dimensioni sono notevoli, come è anche evidenziato nella
Fig. 81 dalla comparazione dimensionale con l‟AIRBUS A 380.

Figura 81 Comparazione dimensionale A2 – A380
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Un altro progetto di grande interesse è quello di un vero e proprio “Trasporto a profilo di
volo stratosferico”, quindi completamente in linea con la tematica qui trattata e con
interessanti sinergie per il settore del Trasporto Commerciale. Il progetto è nuovo e,
importantissimo, è portato avanti (dopo essere stato annunciato nel 2011, anche se le
prime attività risalgono probabilmente ad alcuni anni prima) da Gruppo Europeo EADS. Il
concetto di velivolo proposto è indicato con l‟acronimo ZEHST – Zero Emission Hyper
Sonic Transport e riguarda un velivolo capace di volare, oltre Mach 4, a circa 30 km di
altezza (quindi con “profilo stratosferico”), potendo collegare, ad es., l‟Europa Occidentale
e il Giappone in meno di 3 ore, portando fino a 100 passeggeri. La Figura 82 da‟ idea
della configurazione del velivolo e di diverse sue particolarità

Figura 82 Configurazione e caratteristiche del velivolo ZEHST
La configurazione aerodinamica è dichiaratamente ispirata a quella del Concorde, anche
se la velocità, più che doppia, e la necessità di ridurre i consumi per ottenere lunghe
autonomie portano ad una quota di volo stratosferica, col vantaggio di attutito disturbo al
suolo.
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Informazioni tecniche precise non sono disponibili (salvo stime approssimate, del tipo
apertura alare di circa 25 m e lunghezza di circa 80 m), mentre maggiori informazioni,
seppur di tipo qualitativo, si hanno sul sistema propulsivo, serbatoi compresi, mostrato in
Fig. 83. Sono previsti per le fasi di decollo, per i tratti in subsonico e per l‟atterraggio 2
motori turbofan (già di per sé a basso consumo) che si pensa di alimentare con
combustibili biologici, in ottica rispetto dell‟ambiente. Arrivato coi suddetti motori a 10.000
m e Mach 0.9, si azionano motori a razzo, in posizione centrale nella zona posteriore di
fusoliera (alimentati a LH2 e LOX), che, mentre si chiudono le prese d‟aria dei turbo fan,

Figura 83 Sistema propulsivo dello ZEHST

(installati affiancati ai razzi, verso l‟esterno della fusoliera) iniziano a far accelerare il
velivolo e a farlo salire; giunto attorno a Mach 2, i razzi vengono spenti e inizia il
funzionamento dei due RAM Jet (in gondole subalari) che, alimentati con lo stesso LH2
dei razzi, permettono di sostenere adeguatamente la crociera a quota stratosferica.
La disposizione dei serbatoi e l‟ala a Delta non lasciano intravedere problemi dal punto di
vista del centramento.
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Il concetto dello ZEHST appare, tra le numerose idee (aihmè, in massima parte solo idee!)
che sono state elaborate per il trasporto ipersonico, quanto di più in linea con le
prospettive alla base della presente trattazione; in ciò è probabilmente assimilabile al
1°_stadio del Sanger II, anche se, rispetto a questo, il diverso sistema propulsivo appare
più semplice e razionale: si evita l‟integrazione tra turboreattori e RAM Jet e l‟utilizzo
(per_breve tempo) del razzo può essere almeno in parte compensato dal ridotto consumo
dei turbofan usati nelle fasi subsoniche e senza contare il bassissimo impatto ambientale.
Si ripete che il progetto ZEHST [29] appare molto convincente, anche se moltissimo resta
da fare e, ovviamente, l‟investimento richiesto è rimarchevole; si pensi che EADS ha
ufficialmente parlato di un prototipo negli anni 2020, ma di inizio servizio solo verso la
metà del secolo.

ipersonico_20121218_1430.docx

91 Author: Prof. Ing. Sergio CHIESA - Edit T.Col. (A.M.) Monaci in

3

SITUAZIONE ITALIANA ATTUALE
E PROSPETTIVE

3.1 I programmi USV e IXV
Il campo di attività inerente il trasporto ipersonico, nei suoi vari aspetti comprese le
missioni da e per l‟orbita, viste le sinergie tra detti aspetti, è stato ed è presente presso le
Industrie Aerospaziali, gli Enti di Ricerca e le Università italiane. Non sarebbe quindi
difficile censire le competenze presenti, in particolare presso le Università e convogliarle
verso attività nel campo, su cui si decidesse di procedere con decisione. Si ricorda che
circa vent‟anni or sono, l‟Industria Aerospaziale Italiana fu molto vicina a entrare nello
sviluppo di Sanger II.
Al momento non si ha notizia di progetti di veri e propri Aerospazioplani, anche se il Paese
dovrebbe considerare tale possibilità, al fine di avere nel campo degli Aerospazioplani,,
certamente più proiettato al futuro, un ruolo non inferiore a quello che, recentemente, si è
acquisito col VEGA nel campo dei NRL (Not Reusable Launcher).
E‟ anche da considerarsi che, alla luce dei numerosi studi/progetti esaminati nel Cap. 2, le
sinergie tra Aerospazioplani e NRL non mancano.
Un campo, tra quanti visti nel Cap.2, dove la disponibilità di un NRL è fondamentale è
ovviamente quello dei dimostratori di rientro (in seguito a volo orbitale o suborbitale),
lanciati da NRL. Qui l‟Italia è presente con ben due Programmi, uno nazionale e cioè il
CIRA USV e lo IXV, finanziato da ESA.
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Il primo di questi programmi è lo USV – Unmanned Space Vehicle del CIRA [30]; il
velivolo, rappresentato nella Fig. 84, è caratterizzato da dimensioni di circa 8 m di
lunghezza, 3,5 m di apertura alare e con un peso di circa 1500 kg. Come si vede dalla
Figura, il velivolo è stato pensato in ottica HOTOL-SSTO, pensando che, in futuro, tali
velivoli debbano poter rientrare, con un volo prolungato e con notevole manovrabilità (ad
es. permettendo di cambiare l‟aeroporto di arrivo). Lo USV in realtà non è un unico
velivolo, ma una serie di velivoli destinati a compiere missioni sempre più avanzate, fino a
quella finale del vero e proprio ritorno dall‟orbita; in ogni caso i velivoli USV sono pensati
come dei veri e propri “laboratori volanti”, ossia in ogni caso volano con un carico di
strumentazione destinata a raccogliere numerosissimi parametri, con cui affinare/tarare,
anche considerando risultati ottenuti con prove a terra, i dati ottenuti con analisi e
simulazioni nei campi dell‟Aerodinamica, della Meccanica del Volo associata ai sistemi
GNC (Guida Navigazione Controllo), della Sistemistica in genere e della Resistenza dei
Materiali.

Figura 84 Configurazione del CIRA USV
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A tutt‟oggi sono già stati realizzati e provati due velivoli del tipo USV 1; tali velivoli furono
testati scendendo, in volo planato, dopo essere stati rilasciati, in quota, da un pallone. Nel
primo volo (2007) si è esplorato il comportamento in campo transonico, toccando Mach
1,07, mentre nel 2° volo (2010) si è raggiunto circa Mach 1,3. Si è pianificata una prossima
operazione con sgancio da 36 km onde raggiungere Mach 1,8.
Successivamente si dovrebbero esplorare le velocità ipersoniche, in particolare attorno a
Mach 8; tali operazioni potrebbero essere svolte in Australia utilizzando piccoli lanciatori
sviluppati dall‟Università del Queensland (appunto in Australia) [31]; l‟utilizzo di tali
lanciatori, piccoli e conseguentemente economici, porterebbe a utilizzare un USV 2, di
forma analoga a USV 1 ma in scala ridotta nel rapporto 1:5.
A proposito di un USV in scala ridotta, si desidera ricordare che nella originale edizione
della pianificazione del programma USV (primi anni 2000), come fase successiva ai voli
rilasciati da pallone si ipotizzò una missione “SRT – Supersonic Reentry Test”, in cui
l‟USV, rilasciato a 35-40 km dal pallone, sarebbe stato spinto da un motore a razzo oltre i
100 km di altezza, effettuando quindi un rientro ipersonico.

Nota A fronte del considerevole rischio tecnologico di tale missione,
nel 2002 da parte del Gruppo di ricerca del Politecnico di Torino
coordinato dallo scrivente, sulla base delle idee maturate con le
attività di cui in APPENDICE 4, propose di anticipare la missione in
oggetto con un USV in scala ridotta (lunghezza circa 1,5 m); l’idea fu
accettata dal CIRA che commissionò, partecipandovi attivamente,
uno studio di fattibilità per tale velivolo, in scala ridotta, indicato come
“Mini SRTY”, a un Consorzio coordinato da Politecnico di Torino e
comprendente Gruppi di Ricerca delle Università di Napoli e di
Roma. L’idea si fermò, come la missione SRT, alla fine dei risultati,
peraltro incoraggianti, del suddetto Studio di fattibilità, meglio
descritto nel lavoro scientifico riportato come APPENDICE 5.
L‟ultima fase del programma USV vedrà un velivolo USV X, modificato in modo da poter
essere ospitato dal fairing, prevedibilmente, del VEGA, da cui sarà portato in orbita, per
poi testare un vero rientro orbitale.
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Passando all‟altro dimostratore tecnologico di velivolo di rientro, in cui l‟Italia ha ruolo
trainante, esso è lo IXV, Intermediate eXperimental Vehicle, che è un programma dell' ESA
[32] volto ad ottenere un veicolo spaziale sperimentale in grado di compiere un rientro
atmosferico controllato da LEO - Low Earth Orbit. Come tipico dei Velivoli dimostratori il
suo scopo principale è la validazione delle metodologie utilizzate per il suo progetto
nonché sperimentare una serie di tecnologie necessarie per il rientro atmosferico da orbita
bassa
Il progetto di IXV deriva da precedenti studi, come lo AREV - Atmospheric Reentry
Experimental Vehicle. Lo sviluppo del veicolo è stato condotto da EADS SPACE (70%) e
Finmeccanica (30%) mentre il committente ESA ha affidato finalizzazione del progetto e
costruzione a Thales Alenia Space - Italia, sede di Torino.
IXV adotta una configurazione “lifting body” (quindi diverso e complementare al CIRA
USV) con due flap che permettono di controllare il veicolo durante il suo volo di rientro a
Terra in atmosfera (nel vuoto, il controllo avviene mediante appositi Thrusters). La Fig. 85
illustra la configurazione di IXV.

Figura 85 Configurazione (esterna e interna) dello IXV
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3.2 Pareri di Attori rilevanti
Per avere un‟idea, il più possibile aggiornata, sulle prospettive di prossime e future attività
nel campo del trasporto ipersonico da parte del complesso Italiano della Industria e della
Ricerca, anche sotto l‟aspetto di possibili collaborazioni internazionali, nell‟ambito del
presente Rapporto di Ricerca

si riportano i testi di dichiarazioni fornite, in altrettante

interviste, da qualificati esponenti di rilevanti Entità, attive nel campo. I pareri espressi
sono stati riportati senza modifiche né commenti diretti dello Scrivente, non volendosi
ovviamente interferire con le opinioni espresse. Si ritiene comunque che i contributi
espressi rappresentino un importantissimo e basilare contributo agli scopi della presente
ricerca, ragion per cui agli Esperti che hanno fornito il loro parere va il più sentito
ringraziamento. In particolare si sono intervistati qualificati Esponenti dei seguenti Enti:
-

Thales Alenia Space-Italia [33] – Unità di Torino. Si tratta della maggiore Industria
Italiana operante nel Settore Spaziale; in particolare l‟Unità di Torino è impegnata nel
campo delle Infrastrutture e Sistemi di Trasporto Spaziali

-

Aviospace S.r.l – Torino [34]. E‟ una azienda operante nel campo aerospaziale
fondata nel 2004 ed è entrata nel 2010 a far parte del gruppo EADS-Astrium; è
quindi latrice sia di un punto di vista Italiano che Internazionale.

-

Reaction Engines Ltd. E‟ la piccola, ma particolarmente attiva, Azienda Inglese, già
citata precedentemente [28]

-

AIDAA – Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica [35]; è la Associazione
Professionale dei Tecnici Aeronautici e Spaziali, operanti presso Aziende, Enti di
Ricerca e Università; come tale è particolarmente rappresentativa delle opinioni degli
ambienti accademici operanti in campo Aerospaziale.
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3.2.1. Parere espresso da Thales Alenia Space-Italia
L‟intervista con Thales Alenia Space-Italia è consistita in una nutrita serie di incontri
conqualificati Tecnici del “Business Segment Space Infrastructures and Transportation” in
particolare con l‟ing. Piero Messidoro - Engineering and Advanced Program Director,
coadiuvato dall‟ing. Gianluca Passarelli - System Engineering Manager , e dall‟ing. Federico
Massobrio – Program Manager; a loro va il più sentito ringraziamento per il fattivo contributo
dato alla presente Ricerca.
Di seguito è riportato il parere espresso dai citati Esponenti di Thales Alenia Space-Italia,
parere che in particolare focalizza le attività della più importante Azienda Spaziale Italiana
e da‟ indicazioni sulle strategie dei prossimi anni:
Lo sviluppo di un veicolo ipersonico riutilizzabile capace di compiere missioni
operative civili, militari o duali, in modalità’ di volo stratosferico o sub-orbitale, e’
notevolmente sfidante, sia per l’elevata complessità delle problematiche tecniche
e tecnologiche che devono essere affrontate, sia per l’entità degli investimenti
necessari.
Dal punto di vista strettamente tecnico e tecnologico, le sfide maggiori riguardano
i seguenti aspetti:
–

i fenomeni aerodinamici e aero-termodinamici che intervengono durante il
rientro, di cui si ha limitata conoscenza in ambito europeo;

–

gli elevati carichi aero-termomeccanici a cui deve resistere il sistema di
protezione termica (o scudo termico);

–

il controllo autonomo del volo a cui presiede il sistema di Guida,
Navigazione e Controllo (GNC);

–

l’atterraggio automatico o semi-automatico su pista convenzionale
(strumentata).

Per affrontare gradualmente queste sfide, e anche per limitare i rischi
procedendo con investimenti progressivi, lo sviluppo di un veicolo spaziale
ipersonico riutilizzabile e’ perseguito ricorrendo ad un approccio di tipo
incrementale, basato sui seguenti passi:
–

sviluppo delle tecnologie abilitanti (protezioni termiche, sistemi di controllo
del volo, sistemi di discesa e atterraggio automatico e/o semi-automatico);

–

sviluppo di uno o più prototipi rappresentativi della forma e delle
funzionalità del futuro veicolo (eventualmente in scala ridotta);

–

sviluppo del veicolo operativo in scala 1:1.
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In coerenza con questa logica di sviluppo, Thales Alenia Space ha partecipato
negli ultimi anni a numerosi studi e programmi riguardanti sistemi di trasporto e
veicoli

di

rientro

in

particolare,

acquisendo

know-how

finalizzato

alla

progettazione di veicoli spaziali ipersonici, e contribuendo in modo significativo
all’approfondimento di tematiche ad alto contenuto tecnologico ritenute
fondamentali per lo sviluppo delle future capacita’ di volo ipersonico,
guadagnandosi il ruolo di leader in ambito nazionale ed europeo. Tra i programmi
piu’ recenti si segnalano USV, EXPERT e IXV e numerosi programmi di sviluppo
tecnologico.
Del velivolo dimostratore sviluppato dal CIRA, lo USV, Thales Alenia Space ha
partecipato alla fase A del Programma, contribuendo significativamente alla
definizione dell’architettura preliminare della piattaforma FTB-X.

EXPERT - European eXPERimental Test-bed (rappresentato nella Figura
seguente ) e’ un veicolo di rientro concepito per un volo balistico suborbitale con
due obiettivi primari:
–

la dimostrazione di tecnologie utili per il rientro, primariamente l’utilizzo di
materiali metallici e ceramici non ablativi per lo scudo termico (prima volta
in Europa);

–

l’acquisizione di dati sperimentali relativi a fenomeni aerodinamici e aerotermodinamici tipici del rientro atmosferico (riscaldamento del nose, catalisi
dei materiali, transizione dello strato limite da laminare a turbolento, etc.),
per una migliore comprensione di questi fenomeni, e per la validazione di
strumenti di simulazione (codici di calcolo, gallerie del vento, etc.)
finalizzata all’ottimizzazione dei margini di progetto.

Per raggiungere quest’ultimo obiettivo, EXPERT e’ configurato per alloggiare una
serie di esperimenti che impiegano sensoristica d’avanguardia (camera
all’infrarosso, spettroscopio, pirometri ottici) e più tradizionale (termocoppie,
trasduttori di pressione, calorimetri).
Il veicolo, sviluppato da Thales Alenia Space a capo di un consorzio di Industrie e
Istituti di ricerca europei e russi, e’ attualmente in storage in una delle Clean
Room di Thales Alenia Space, in attesa dell’autorizzazione al lancio.
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IXV - Intermediate eXperimental Vehicle (anch’esso rappresentato nella
successiva Figura) può essere considerato un’evoluzione di EXPERT.
Si tratta di un veicolo sperimentale di classe intermedia concepito per un rientro
atmosferico controllato da orbita bassa, con l’obiettivo di dimostrare tecnologie
per il rientro a livello di sistema integrato, coniugando quindi esigenze di
dimostrazione attinenti a sottosistemi diversi.
Dal punto di vista fisico, IXV consiste in un corpo portante senza ali, con due flap
mobili nella parte posteriore guidati opportunamente durante la fase di rientro dal
Sistema di Controllo del Volo per ottenere una traiettoria poco ripida, e quindi
meno critica dal punto di vista delle sollecitazioni aero-termomeccaniche
(pressione dinamica, flusso di calore, carico termico, decelerazione). Lo scudo
termico e’ costituito da piastrelle di materiale ablativo e ceramico (nella parte più’
sollecitata).
Anche IXV, come EXPERT, può essere considerato una sorta di “laboratorio
volante” essendo equipaggiato con una serie di esperimenti di aerodinamica e
aero-termodinamica, con strumentazione convenzionale ed avanzata.
Thales Alenia Space e’ responsabile della progettazione, dello sviluppo e
dell’integrazione del veicolo, alla guida di un consorzio formato dalle maggiori
industrie europee integrate con centri di ricerca di diversi paesi europei.
La missione IXV, attualmente programmata nel 2014, offrirà un’opportunità unica
per il consolidamento delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo
sviluppo dei futuri sistemi di rientro europei.

Dimostratori Tecnologici: EXPERT (a sinistra) e IXV (a destra)

ipersonico_20121218_1430.docx

99 Author: Prof. Ing. Sergio CHIESA - Edit T.Col. (A.M.) Monaci in

Le caratteristiche salienti di EXPERT e IXV sono riassunte nella tabella seguente

Physical Characteristics
Outer Mold Line
Mass at re-entry
Main Dimensions
Mission
Launcher
Mission duration (lift-off to touch-down)
Re-entry duration (entry interface to parachute deployment)
Mission Profile
Apogee
Landing
Performances
Entry Velocity
Flight Path Angle
Max. Mach
Max. Dyn. Pressure
Max. Heat Flux @ Stagnation Point
Peak Decelerations
Re-entry
Parachute System

EXPERT

IXV

Kheops
435 kg
1.3 m dia. X 1.8 m

Lifting Body
< 1900 kg
5 m x 2.2 m x 1.5 m

VOLNA
< 20 min

Vega
< 1h 45 min

 2 min (130 s)

 22 min (1320 s)

Suborbital
≈ 120 km
Soil Landing

Elliptic orbit
≈ 420 km
Water Landing

5 km/s
≈ - 5.5°
≈ 21
< 160 kPa
2
< 1800 kW/m
< 16 g
Ballistic
Supersonic

7.5 km/s
≈ -1.5°
≈ 27
< 6 kPa
2
< 700 kW/m
<5g
Controlled
Supersonic

E’ in discussione la possibilità di sviluppare le esperienze acquisite ed in corso di
acquisizione con i suddetti dimostratori di rientro verso un sistema di rientro
riutilizzabile più flessibile e rappresentativo dal punto di vista operativo.
Tale passo permetterebbe di focalizzare lo sviluppo verso un più ampio spettro di
applicazioni, traendo vantaggio dalle capacità offerte da un veicolo di rientro con
migliorata capacità di manovra e riutilizzabilità.
I nuovi obiettivi di missioni a cui si sta pensando, da realizzarsi in ambito
nazionale, europeo o internazionale, includono la risoluzione di importanti sfide
dal punto di vista sistemistica del veicolo, quali l’operatività in fase orbitale per un
definito periodo di tempo, il rientro manovrato fino ad un atterraggio di precisione
su pista convenzionale, il turnaround di terra per la certificazione al volo
successivo, il tutto a costi di sviluppo e ricorrenti compatibili e concorrenziali con
il mercato. Una soluzione ottimale capace di soddisfare tutti i suddetti requisiti
non è facilmente identificabile, ed una considerevole fase preparatoria di studio e’
in corso di valutazione. In particolare, tra i possibili sviluppi del programma IXV, è
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attualmente in esame un concetto di veicolo alato, possibilmente compatibile con
il lanciatore europeo VEGA, che sia in grado di effettuare missioni di
osservazione, ispezione robotica e servizio / assistenza a sistemi orbitanti in LEO
(Low Earth Orbit - Orbita Terrestre Bassa).
Oltre a programmi che mirano allo sviluppo di conoscenze sistemistiche, Thales
Alenia Space e’ stata ed e’ tuttora impegnata in programmi di sviluppo
tecnologico volti a sviluppare e consolidare le tecnologie abilitanti al volo
ipersonico. Tra queste spiccano la tecnologia dei materiali ablativi per scudi
termici e la tecnologia dei sistemi di “health management”.
La disponibilità di materiali ablativi ottimizzati per flussi medio-bassi (per velocità
di ingresso atmosferico nell’ordine di 5-8 km/s) è essenziale per la progettazione
e la realizzazione di scudi termici adatti a proteggere veicoli spaziali che devono
rientrare da orbita bassa. Le composizioni di materiale (ATLAS - Advanced
Technology Lightweight Ablative System) sviluppate su piccola scala nell’ambito
del Programma STEPS (Sistemi e Tecnologie per l’EsPlorazione Spaziale)
presentano diversi aspetti innovativi, a partire dai materiali utilizzati e dalle
metodologie impiegate per realizzare microstrutture porose particolarmente
evolute per la bassa densità e per l’efficiente smaltimento del calore. In
particolare, l’orientamento della ricerca alla produzione e caratterizzazione di
matrici polimeriche addizionate di micro e nano-cariche ha permesso la
definizione di composizioni innovative ad elevate prestazioni partendo da
materiali di base commerciali.
Il concetto di “health management” applicato ad un veicolo riutilizzabile prevede
che un sistema (HMS - Health Management System sia in grado di prendere
decisioni e/o proporre raccomandazioni in merito ad eventuali azioni di
manutenzione per un sottosistema o un componente termo-meccanico rilevante
per il successo della missione attraverso l’elaborazione (in tempo reale o differita)
dei dati di integrita’ (health) acquisiti da un sistema di monitoraggio e quelli
contenuti in un database di health status.
Nell’ambito del progetto STEPS2, Thales Alenia Space e’ impegnata nella
progettazione e dimostrazione sperimentale di un prototipo di sistema
strumentale diagnostico basato su tecnologia di matrici di sensori piezopolimerici
elettrici attivi; il sistema è integrato con funzioni prognostiche per la
determinazione della vita e della resistenza residua di termo-strutture
aerospaziali.
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3.2.2. Parere espresso da AVIOSPACE (an EADS – ASTRIUM company)
L‟intervista con Aviospace è consistita in diversi incontri avuti con l‟ing. Franco Alberto
Fossati, Head of Engineering della Azienda; a lui va un sentito ringraziamento per il
contributo alla presente ricerca. Il parere espresso dall‟Ing Fossati è, di seguito, riportato,
fornendo una panoramica delle iniziative del Gruppo Multinazionale Europeo ASTRIUM
(di_cui AVIOSPACE è parte) e una opinione sulle prospettive Italiane nel settore.

Astrium ha una tradizione di attività nel volo ipersonico che passa attraverso le
attività sul programma europeo FESTIP per toccare le attività strategiche francesi
legate alla Force de Frappe (Astrium è il principale contraente del missile
balistico M51). Tra l’altro nello stabilimento presso Bordeaux possiede una
galleria al plasma (Simoun) ed altri equipaggiamenti legati al test di componenti
per il volo ad elevato numero di Mach.
Attualmente sul fronte del volo ipersonico Astrium è impegnata in TRE
programmi tutti di volo:
-

Spaceplane

-

Shefex 3

-

LEA (sotto la “prime contractorship” di MBDA)

Lo Spaceplane è un programma a finanziamento interamente privato che si
propone di realizzare e mettere in servizio una piccola flotta di velivoli per il
turismo spaziale, in analogia a quanto attualmente in corso in Virgin Galactic.
Il profilo di missione previsto prevede il decollo da pista di volo convenzionale
tramite mortori a reazione, una volta raggiunta una quota di circa 9000m
l’ignizione di un sistema propulsivo a razzo LOX/CH4 per il raggiungimento di
una quota di circa 150km, quindi il rientro – ove la velocità raggiunge circa
Mach_4 - quindi non propriamente ipersonica – per realizzare infine l’atterraggio
dalla medesima pista di partenza dopo aver consentito una fase di micro-gravità
intorno ai 10 minuti. Esistono studi di fattibilità sull’uso di tale piattaforma come
lanciatore di uno stadio superiore propulso per l’immissione in orbita di
micro/nano satelliti, ma per ora non c'è la certezza di sviluppi in tal senso.
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Il sistema è monostadio, concepito con estrema cura per le fasi di certificazione
da parte dell’autorità di controllo del volo, ed ha già attirato un numero di
investitori sufficiente a far partire le attività di progetto finale e realizzazione del
primo prototipo. A tal fine sarà prossimamente avviata la ricerca dei fornitori di
componenti che uniscano le desiderate condizioni di affidabilità, indipendenza da
fattori politici esterni e capacità. In tale fase verranno prese in considerazione
anche alcune realtà italiane, inoltre la sussidiaria italiana del gruppo insediata a
Torino – Aviospace – è già considerata come potenziale fornitore.
Si noti come lo studio economico della gestione di tali velivoli sia stato parte del
progetto sin dall’inizio, tanto da influenzare le scelte progettuali di base: ad
esempio la propulsione LOX/CH4 è stata preferita ad una più convenzionale ed
economica LOX/Cherosene in quanto da quest’ultima sarebbe derivata
un’eccessiva contaminazione degli iniettori in camera di combustione, con
conseguente necessità di una laboriosa operazione di pulizia che avrebbe
allungato oltre misura I tempi fra due voli consecutivi dello stesso velivolo.
A ciò si è ovviato con la scelta di LOX/CH4, più impegnativo nelle fasi di sviluppo
ma sicuramente meno oneroso in termini di logistica ed operatività.
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Lo SHEFEX 3 è, in ordine di tempo, l’ultimo sviluppo della famiglia di dimostratori
ipersonici SHEFEX, caratterizzati da geometrie spigolose ed aventi per obiettivo
finale la realizzazione di un sistema abitato per il rientro transatmosferico ad
elevata agilità.
I precedenti veicoli – finanziati e realizzati dall’agenzia spaziale tedesca (DLR)
hanno già realizzato parte del percorso di sviluppo:
Lo SHEFEX 1, raggiungendo Mach 6 nel 2005

Lo SHEFEX 2, raggiungendo Mach 11 nell’estate 2012 (e dimostrando la
funzionalità delle superfici di controllo aerodinamiche, in carboceramica)
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Per entrambi il volo è stato realizzato mediante l’uso di sounding rocket lanciati
dalla Norvegia ed il velivolo si è perso a fine volo (si noti che si trattava di
programmi dal costo estremamente contenuto, la telemetria è stata scaricata a
terra nelle fasi finali del volo con il pieno successo delle missioni, in particolare
della seconda)
SHEFEX 3 è stato affidato alla guida di Astrium da parte del DLR e dovrà portare
al volo di un dimostratore suborbitale capace di raggiungere Mach 20. La sua
forma sarà scalata dal velivolo abitato parallelamente in studio e sarà
dimensionalmente simile all’IXV, differenziandosene sostanzialmente per forma e
prospettive future (l’IXV non ha, al momento, continuazioni previste mentre
SHEFEX 3 è basato sulle caratteristiche di un velivolo finale per il quale è stata
identificata la missione di riferimento).
Sebbene SHEFEX 3 sia un programma eminentemente Tedesco, sarà possibile
salirvi a bordo con “passenger experiments” (bando di prossima uscita) anche
non-tedeschi.
In tutti i casi descritti si evince come esistano concrete possibilità di realizzare un
solido know-how relativo al volo ipersonico entro il 2020, dopodichè ci si aspetta
di poter iniziare programmi di grande serie sia nel settore militare che in quello
civile.

LEA, infine è un dimostratore ipersonico commissionato dall’ONERA francese ad
MBDA, in cui ASTRIUM è responsabile della propulsione airbreathing
(direttamente ereditata dagli studi iniziati da Sänger e continuati in FESTIP).
Il programma è “French-eyesonly”
La velocità obiettivo è attorno a Mach 10, il primo volo è previsto per il 2016.
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Conclusioni ed opinioni in ottica futura
Va sottolineato come l’Italia sia spesso marginale o assente dai programmi
menzionati (eccezion fatta per la partecipazione Aviospace nello Spaceplane
peraltro ancora da definire,

e per un potenziale “passenger experiment” su

Shefex 3, per il quale sia Astrium che DLR hanno auspicato una presenza di
Aviospace).
D’altro canto si deve sottolineare come le attività condotte in parallelo a livello
italiano (principalmente da TAS-I e dal CIRA) nel campo del rientro
transatmosferico non consentono di realizzare un simile know-how in quanto
l’ambiente del volo ipersonico sostenuto è per definizione estremamente diverso
(e più tecnologicamente più sfidante) del rientro. Ciò a causa del fatto che il
massimo carico termico in fase di rientro transatmosferico si concretizza attorno
ad una quota di 70-80 km (attorno a Mach 25) ove l’atmosfera è estremamente
rarefatta ed il transitorio ha un picco della durata di circa 2-3 minuti da low-earth
orbit (1 minuto per rientro dalla Luna). Molto diverso il caso del volo ipersonico
livellato, ove si pensa di dover sostenere flussi termici elevatissimi (indotti
dall’atmosfera più densa, orientativamente a 50 km di quota) per diverse decine
di minuti, cosicchè l’integrale del flusso termico nel tempo – ossia la quantità di
energia effettivamente conferita al velivolo – è di diversi ordini di grandezza
superiore a quella del caso del rientro transatmosferico. Si ritiene imperativa
un’azione di recupero da parte italiana nel settore – sia in partnership con i paesi
dell’Unione Europea, sia a livello nazionale onde mantenere la posizione di
credibilità tecnologica che ha sempre caratterizzato la ricerca aerospaziale
italiana.
Franco Alberto Fossati
Head of Engineering
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3.2.3. Parere espresso da REACTION ENGINES Ltd.
L‟intervista è avvenuta in un incontro con l‟ing. Mark Hempsel, consulente di R.E.Ltd. in
occasione di un suo viaggio di lavoro a Torino, presso Thales Alenia Space.
Stante la durata non lunga dell‟incontro e la differenza di lingua, quel che di seguito si
riporta non è un testo prodotto dall‟Azienda intervistata, ma un riassunto dell‟intervista,
sintetizzato per punti dallo Scrivente.
Gli argomenti trattati riguardano soprattutto il futuro di Skylon e le prospettive (anche per
l‟Italia) ad esso legate. Anche all‟ing. Mark Hempsel vanno i più sentiti ringraziamenti per
gli interessanti punti di vista espressi.


Reaction Engines Ltd. ha elaborato sinergicamente i progetti di Skylon
veicolo SSTO e di LAPCAT, trasporto passeggeri ipersonico;



Al momento il conceptual design è assestato; in vista di un futuro sviluppo il
problema per ora considerato più critico è l’elevata produzione di
monossido d’Azoto da parte dei motori;



R.E.Ltd, al momento, attribuisce totale priorità allo sviluppo di Skylon;



Nell’ambito dello sviluppo di Skylon, a sua volta prioritario è considerato lo
sviluppo dei Propulsori;



R.E.Ltd pianifica il primo volo del prototipo Skylon entro il 2020, con
previsione di una successiva, abbastanza rapida, entrata in servizio;



R.E.Ltd,al momento, sta portando avanti il progetto di Skylon col supporto
finanziario del Governo inglese e dell’ESA;



R.E.Ltd si dichiara molto ottimista circa il reperimento dei finanziamenti
indispensabili per lo sviluppo di Skylon; tale ottimismo deriva dalle capacità,
ineguagliate, come trasporto orbitale che dovrebbe favorire il farsi avanti di
molti Operatori interessati a voli Commerciali Spziali.



Al

momento

R.E.Ltd,

sta

imbastendo

i

contatti

con

potenziali

Partners/Fornitori in vista della costruzione di Skylon; contatti sono in corso
con l’Industria Tedesca e si guarda con interesse a possibili Partners
Italiani.
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3.2.4. Parere espresso da AIDAA
L‟intervista è avvenuta con l‟ing. Gennaro Russo, anche, da parte dello scrivente,
giovandosi di lunga pregressa conoscenza ed anche di precedenti collaborazioni (si veda
il citato Progetto “Mini SRT” di cui in APPENDICE 5). L‟ing. Gennaro Russo, a valle di
lunga e prestigiosa carriera dirigenziale al CIRA, con una esperienza nel campo ipersonico
praticamente unica, oggi segue le attività tecnico Scientifiche di AIDAA e collabora
attivamente con Enti e Università, per cui il suo parere, di seguito riportato, appare di
grandissimo interesse. In tale parere, oltre ad una sintetica puntuale visione, basata sulla
diretta esperienza, dell‟attività ipersonica italiana e non solo, da‟ anche chiare indicazioni
sulle aree in cui la Ricerca Italiana deve maggiormente investire per portarsi al livello dei
migliori “players” in vista delle future attività.

L’iniziativa italiana ed il possibile ruolo (Ing. Gennaro Russo)
Vale la pena partire da qualche cenno di storia. I primissimi semi dell’interesse
italiano sul volo ipersonico risalgono agli anni a cavallo del 1960, quando Luigi G.
Napolitano lavorava con Antonio Ferri del Politecnico di Brooklyn, vero pioniere
dell’ipersonica. Entrambi furono coinvolti, a partire dal 1957, negli studi che la
NASA stava orientando su diverse configurazioni diveicoli spaziali di rientro, ed in
particolare sul “Dyna-Soar”, un grande veleggiatore ipersonico di rientro, cioè un
veicolo alato con elevata efficienza aerodinamica in grado di dissipare l’elevata
energia cinetica iniziale attraverso una manovra di rientro relativamente lunga.
Nel 1963, la decisione del Presidente Kennedy di lanciare il programma Apollo
portò alla cancellazione del Dyna-Soar.

Dyna-Soar
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Dopo la grande attenzione dedicata ai RLV (ReusableLuanchVehicles) e con
l’approssimarsi deI ritiro dello Shuttle, CIRA e Università di Napoli si orientarono
sostanzialmente all’aumento della capacita di veleggiare durante il rientro
atmosferico al fine di realizzare un sistema più maneggevole e più simile
all’attuale aviazione civile; l’Università cominciò a curare con particolare enfasi il
requisito di minimizzazione del rischio causato da un rientro rapido dallo spazio e la
necessita di dissipare l’enorme energia cinetica in tempi molto brevi.

Entrambi esaminarono diverse configurazioni, traiettorie tipiche e distribuzione di
temperature superficiali compatibili con rientri ad alti L/D, allo scopo di ridurre i
carichi energetici ed il rischio “termico” allungando la durata del rientro. Tali
nuove configurazioni si basano sull’impiego di materiali resistenti ad altissime
temperature (UHTC), che sono oggi già parzialmente disponibili e che
consentono il raggiungimento di temperature superficiali prossime a quella di
equilibrio radiativo.

Per

altri

elementi,

vedi

pubblicazione

“SPAZIO: OLTRE 50 ANNI DI STORIA IN
CAMPANIA” di G. Russo, R. Savino, R.
Fortezza, Set 2012.

Gli studi dell’Università Federico II si concretizzano essenzialmente con il
progetto Phoebus, sviluppato insieme alla tedesca OHB e agli spagnoli della
GMV,sotto finanziamento ESA.
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Ma non c’è dubbio che l’iniziativa più rilevante a livello nazionale nel settore del
volo ipersonico sia stato il Programma USV, sviluppato (ed ancora in sviluppo) da
CIRA in ambito PRORA. Esso ha coagulato e focalizzato quanto in precedenza
era stato già fatto, come la partecipazione dell’allora Alenia Spazio al progetto
ARD (Atmospheric Reentry Demonstrator) dell’ESA, nonché agli studi di diverse
altre capsule e RLV (MSTP, CRV, X-38, CTV, ACRV, CSTS, FESTIP, FLTP,
FLPP, ecc.).
USV ha consentito all’Italia di entrare a pieno titolo nel gruppo di lavoro HYTASP
(HYpersonic Technologies and AeroSpacePlanes), e nel Comitato Organizzatore
dell’AIAA International SpacePlanes and Hypersonic Systems and Technology
Conference che si tenne in Italia nel 2005. USV ha consentito di sviluppare
contatti con USAF-AFRL per le Strutture Calde basate su UHTC e per lo sviluppo
di hypersonic in flight experimentation; in una proposta su Hypersonic
International Flight Experimentation, l’Italia è stata identificata da USAF-AFRL
come

uno

dei

quattro

attori

mondiali

con

capacità

sistemistiche

in

sperimentazione ipersonica in volo (USA, Australia, Germania, Italia).
USV ha consentito di concludere diversi accordi internazionali su tecnologie
specifiche come:
(i)

serbatoi criogenici in CFRP con NASDA (ora JAXA, Giappone),

(ii)

studi preliminari sulla propulsione air-breathing con CIAM (Russia),

(iii)

aerodinamica e sistemistica di USV-X con ISRO (India), sperimentazione
ipersonica in volo con University of Queensland e DSTO (Australia).

Con gli australiani, a seguito del
lancio del loro primo programma
spaziale nazionale, il CIRA è stato
coinvolto

nel

progetto

SCRAMSPACE.
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In ambito europeo, USV ha consentito all’Italia di assumere un ruolo rilevante sul
rientro atmosferico, contribuendo a definire il ruolo di leadership in EXPERT
(Thales Alenia Space Italia prime industriale, e CIRA Responsabile Scientifico) e
IXV (Thales Alenia Space Italia prime industriale).Ancora oggi l’Italia ha le carte
in regola per puntare ad una leadership sui futuri programmi di rientro, come
pittoricamente riportato nello schema seguente basato su una classificazione di
velivoli di ESA.
Italian Role
within the European Context
RE-ENTRY TECHNOLOGY

Unmanned
LEO-MEO
Servicing
System

USV_1

ESA IXV

?

ESA EXPERT
lead
lead

lead

Stato USV
Sono stati realizzati due velivoli gemelli
FTB_1 (Flying Test Bed) “Castore” e
“Polluce”, di 10 m di lunghezza, 3.6 m di
apertura alare e 1350 kg dipeso, a
configurazione allungata e bordi aguzzi.
Sono stati realizzati due test in volo
denominati

DroppedTransonic

Flight

Tests (DTFT).
DTFT_1 è stato realizzato a febbraio 2007 raggiungendo Mach 1.07 con una
semplice manovra di richiamata; DTFT_2 è stato realizzato a aprile 2010
raggiungendo Mach 1.21 con una serie di manovre di richiamata e di banking.
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Il velivolo FTB_2 doveva inizialmente essere del tutto simile all’FTB_1, ma dotato
di un propulsore a solido e di protezione termica per poter raggiungere Mach 6 in
volo Suborbitale (SRT=Suborbital Reentry Test) e ipersonico orizzontale
(HFT=Hypersonic Flight Test). Problematiche ITAR impedirono nel 2004
l’acquisto del propulsore e il programma dovette essere rimodulato.
Un velivolo più piccolo (ca. 2 m di
lunghezza) da lanciare da Woomera con
il

razzo

usato

nel

australiano-americano

programma

HIFIRE,

sulla

base di accordi con l’University of
Queensland e il DSTO Australiani ed il
coinvolgimento dell’AM.
USV FTB_2

Una versione di interesse militare
fu studiata nel progetto HYTAM
(HYpersonicTActical

Missile)

finanziato dall’AM.
HYTAM
Nell’ottica di valutare l’opportunità di realizzare un test di volo intermedio, è stato
realizzato nel 2005 lo studio Mini-SRT, sviluppato insieme al Politecnico di Torino
(Prof. S. Chiesa), Università Federico II di Napoli (Prof. M. Grassi) e Università
La Sapienza di Roma (Prof. P. Teofilatto). Recentemente, il progetto è stato
chiuso.
Il progetto USV_3, relativo ad un velivolo da
mettere in orbita con VEGA e capace di
effettuare un rientro “avanzato” (cioè ad
angolo d’attacco ridotto), è l’unica parte di
USV oggi ancora in sviluppo.
In collaborazione con ASI e JAXA, sono stati
aggiunti i requisiti di manovra in orbita e
atterraggio su pista.
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Per quanto riguarda le tecnologie abilitanti nei settori dell’Aerotermodinamica,
Strutture Calde basate su UHTC, e GNC, gli sviluppi hanno consentito il
raggiungendo di TRL attorno tra 5 e 6.
In aerotermodinamica sono stati studiati, messi a punto e qualificati a terra diversi
esperimenti che voleranno a bordo della capsula EXPERT. Lo sviluppo delle
“hot_structures” in UHTC ha consentito di qualificare in Scirocco le configurazioni
“naso”, mentre quelle di bordo d’attacco necessitano ancora migliorie; in tale
ambito è stato realizzato dell’esperimento SHARK, una capsula self-contained
con naso in UHTC, lanciata con il MAXUS-8 di ESA, che ha raggiunto i 700 km di
quota e Mach 10 durante la fase di rientro (unico esperimento a tale velocità mai
realizzato in Italia).
Gli sviluppi in GNC hanno consentito la gestione totale delle missioni DTFT_1 e 2
implementando algoritmi robusti e in parte autonomi.
Tenuto conto che qualsiasi sviluppo in ambito ipersonico deve necessariamente
passare per una profonda conoscenza dell’iperaerodinamica (vedi l’importanza
fondamentale dell’X-15 negli USA), le maggiori potenzialità offerte dalle
esperienze acquisite in ambito rientro ed ipersonica sono:
-

Stringere massimamente la sinergia con l’Università di Napoli Federico II,
con OHB e GMV per lo sviluppo del concetto del veleggiatore;

-

Proseguire e sviluppare la collaborazione con l’University of Queensland e
DSTO per la sperimentazione ipersonica in volo e per lo scramjet;

-

Proseguire la collaborazione con JAXA per lo sviluppo di USV_3;

-

Collaborazione con ISRO (India) per sinergie tra USV_3 e RLV-TD;

-

Finalizzare le collaborazioni con USAF-AFRL sui materiali UHTC e sulla
sperimentazione in volo.

IXV:
IXV lifting body è un dimostratore rispetto al quale ASI-CIRA avevano
inizialmente contrapposto l’idea di puntare direttamente al winged vehicle. IXV fa
un po’ di volo controllato con i due flap, ma si colloca essenzialmente a fianco di
EXPERT, anche se questo è più di base (un flight test bed).
Come già detto, l’Italia è leader industriale del progetto, e CIRA è responsabile
del drop test da elicottero che sarà realizzato ad inizio 2013 per testare e
qualificare tutti i sottosistemi connessi al paracadute e ai galleggianti.
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Iniziative private:
-

Scale Composite / Virgin Galactic (USA) non ha in programma oggetti
diversi da SpaceShipOne-Two, che sono velivoli di concezione avanzata,
ma suborbitali; velocità massima Mach 3 !!!

-

SpaceX (USA) ha sviluppato un lanciatore (Falcon 9) e una capsula
(Dragon) di tipo più o meno tradizionale.

-

EADS Astrium (France) da anni studia
una sorta di business jet per il turismo
spaziale. La logica è di usare l’approccio
aeronautico per risolvere una questione
spaziale. In ogni caso, si tratta di un
velivolo per volo suborbitale, a Mach
ridotto.

-

Bristol Spaceplanes (UK) ha proposto il
velivolo Ascender capace di raggiungere
l’orbita bassa (LEO).
Il progetto non è mai stato finanziato e
difficilmente vedrà sviluppi.

-

XCOR

(USA)

sta

sviluppando

un

velivolo suborbitale, anch’esso a Mach
massimo relativamente basso.

-

RocketplaneKistler (USA),
Velivolo suborbitale, max Mach 3.5
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-

Reaction Engines (UK) sta sviluppando
lo Skylon, un SSTO basato sul motore
air-breathing

SABRE

di

concezione

unica.

-

ISRO (India) sta portando avanti il
progetto di un dimostratore tecnologico
alato indicato come RLV-TD, molto
simile all’USV-3 originale. Dovrebbe
essere lanciato in orbita e poi rientrare.

-

Europa (EC): Studi ATLLAS (Aerodynamic and Thermal Load Interactions
with Lightweight Advanced Materials for High Speed Flight),
FAST20XX (Future High-Altitude High-Speed Transport 20XX) e
LAPCAT (Long term Advanced Propulsion Concepts and Technologies),
per il volo civile transatmosferico (suborbital hypersonic).

LAPCAT
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Aree tecnologiche critiche: per completare l’esame delle attività italiane con uno
sguardo al futuro si ritiene utile considerare i TRL che, per varie tecnologie, sono
acquisite in Italia e in altri Paesi, con l’ovvia considerazione che tale
considerazione porta a chiare indicazioni su dove convenga concentrare risorse,
vuoi per colmare laxcune, vuoi per presidiare punti di forza.
Le tecnologiche abilitanti sono:


Propulsione scramjet
TRL in Italia = 1-2 ;TRL in USA = 6 ; TRL in Francia = 4



Strutture Calde basate su UHTC
TRL in Italia = 5-6 ;TRL in USA = 5-6 ; TRL altrove = 1-2



Aerotermodinamica
TRL in Italia = 5-6 ;TRL in USA = 8-9 ; TRL in Europa = 5-6



GNC
TRL in Italia = 3-4 ;TRL in USA = 7-8 ; TRL in Europa = 5-6
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3.3 L’aspetto “normativo”
In una valutazione delle prospettive per un futuro sviluppo nel campo del volo ipersonico,
un aspetto non trascurabile, è il più o meno elevato livello di considerazione dell‟aspetto
da parte degli Enti di Controllo, tipici originatori di “Normative”. Si pensi che avere a
disposizione un set, completo e ben assestato di Normative, malgrado i vincoli imposti, è
in genere un grosso aiuto per i Progettisti, fornendo direttive e obiettivi chiari e ben definiti;
ovviamente il problema è che, quando si affronta un campo “nuovo”, ed oggi questo è
certamente il caso del “volo ipersonico”, quasi per definizione, le Normative o mancano o
sono carenti. Si tenga anche presente che le Normative emesse dagli Organismi di
Controllo di tipologia “civile”, mandatorie per gli sviluppi di macchine civili (che per operare
dovranno forzatamente avere un qualche tipo di “approvazione” o “certificazione”, saranno
comunque estremamente utili, appunto come riferimento, anche per sviluppi meramente
militari. Inoltre, parlando di volo ipersonico, è ovvio che è meno facile ricorrere, per gli
sviluppi di tipo militare, alla classica soluzione del “volo in Area Segregata”, che è andata
benissimo per velivoli che non abbisognino, per operare, di aree grandissime, essendo
sufficiente un classico “poligono” (è il tipico caso verificatosi per gli UAV), cosa ovviamente
meno proponibile per i voli ipersonici. Secondo questa logica, ad es. la FAA (Federal
Aviation Agency) ha emesso documenti del tipo “Supplemental Application Guidance for
Unguided Suborbital Launch Vehicles (USLVs)- Commercial Space Transportation”; si
tratta di un documento volto a garantire che un veicolo “Unguided” (quindi verisimilmente
senza persone a bordo) possa mettere a rischio la vita umana o interferendo col normale
traffico aereo, o colpendo persone (o beni) a terra impattando col suolo.
Se, in questo caso, l‟obiettivo è proteggere la Comunità dai veicoli in questione e non
incrementarne la Sicurezza, è ovvio che, per perseguire il primo aspetto si finisce con
migliorare anche il secondo; un velivolo più controllabile e meno soggetto a guasti che
portino a situazioni non previste, sarà infatti, intrinsecamente più sicuro.
E‟ ovvio che un ulteriore aumento di efficacia dell‟intervento degli Enti Normativi si ha
quando Essi iniziano ad interessarsi di un certo tipo di prodotto, non solo dal punto di vista
della sua intrinseca pericolosità verso il “mondo esterno”, ma verso sé stesso, in
particolarità verso le Persone a bordo; è ovvio che interesse siffatto si innesca
forzatamente se si intravede la possibile entrata in servizio “abituale”, in un futuro non
lontano, con conseguente prevedibile presentazione di richieste di certificazione
(possibile_solo a fronte di avere disponibile Normativa adeguata), per rendere possibile
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tale tipo di servizio. Un caso del genere si sta ora verificando a proposito dei velivoli da
Turismo Spaziale, essendo possibile un prossimo inizio di “voli regolari” (con pubblico
pagante).
La EASA - European Aviation Safety Agency, per bocca di Jean-Bruno Marciacq, suo
Project Certification Manager, ha espresso, seppur ufficiosamente, la sua visione sulla
sicurezza dei voli suborbitali al convegno IAAS su "Building a Safer Space Togheter",
svoltosi a Roma a fine ottobre 2008.
In estrema sintesi la visione è che per mezzi “HOTOL” si tenderà a procedere in
similitudine, salvo i dovuti “aggiustamenti” agli usuali velivoli normalmente certificati.
Particolare attenzione si dovrà porre agli aspetti peculiari degli Spazioplani non
riscontrabili negli aeroplani usuali; come tipico esempio si cita la presenza a bordo di
motori a razzo. Pare notare come , a tal proposito si può pensare a una fattiva
collaborazione con Enti Tecnici di Aeronautiche Militari che abbiano avuto in servizio
velivoli dotati anche di motori a razzo (per fare un esempio, anche se non recente, il
caccia bisonico Mirage III C, dotato di un motore razzo ausiliario e a lungo in servizio
presso l‟Armeé de l‟Air francese). L‟approccio sembra estremamente condivisibile anche
se gli aspetti differenti tra Aerospazioplani e Aeroplani “normali” possono essere molti altri,
comprendendo motori RAM Jet, LH2 e LOX nei serbatoi, controllo nel vuoto con comandi
di tipo RCS – Reaction Control Systems (Razzetti o Thrusters), riscaldamento in rientro
con connesse problematiche strutturali e molti altri ancora. Si intravede come strada che
porterà certamente a buoni risultati, la necessità di un coordinamento sempre più stretto
tra Committenti/Stakeholders, Industrie, Enti Normativi (Civili e Militari), Enti di
Ricerca/Accademie.
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4

CONCLUSIONI

Le prospettive del trasporto strategico alla luce dello sviluppo del volo ipersonico possono
essere viste sotto diverse angolazioni:
a)

il volo ipersonico appare una prospettiva allettante per il trasporto strategico in
quanto, intrinsecamente, offre la possibilità di percorrenze lunghe, accompagnate da
velocità elevata. Unendo valori elevati per i due parametri di distanza percorribile e di
velocità di volo, si perviene alla capacità di raggiungere il punto più lontano sulla
Terra (agli antipodi del punto di partenza con una tratta dell‟ordine di grandezza di
20.000 km) con un tempo di volo di non più di 4-5 ore, ipotizzando una velocità
media dell‟ordine di non meno di 5.000 km/h; è fin troppo ovvio che avere questa
capacità sia vantaggioso, sia nell‟ottica della proiettabilità strategica, come anche in
quella del trasporto civile.

b)

estremamente dubbio è invece capire quando lo sviluppo tecnologico renderà la
possibilità di effettuare voli quali quello testé ipotizzato anzitutto fattibile, nonché
conveniente da un punto di vista “efficacia/costo”.

A questo proposito giova far notare come, probabilmente, la fattibilità tecnica oggi sia, se
non assodata, almeno assai probabile, comunque solo bisognosa di essere verificata con
realizzazioni pratiche. La sostenibilità economica appare invece un obiettivo non vicino, in
particolare con la attuale situazione economica; tuttavia, a livello mondiale, è indubbio il
trend ad avvicinarsi (magari non con la velocità che sarebbe desiderabile) alla
realizzazione pratica del volo ipersonico.

ipersonico_20121218_1430.docx

119 Author: Prof. Ing. Sergio CHIESA - Edit T.Col. (A.M.) Monaci in

Tra i fattori che aiutano a progredire verso la realizzazione del volo ipersonico appare
importantissima la sinergia vista col campo del trasporto spaziale in particolare lo sviluppo
di Lanciatori ”fully reusable” o trasporti orbitali, nonché l‟attività di sviluppo di Dimostratori
Tecnologici (si ricordi destinati a esplorare e quindi validare solo alcune delle tecnologie
e/o solo parte della missione di un Aerospazioplano), che continua da parte di Aziende di
vari Paesi tra cui, s‟è visto, certo non ultima è l‟Italia. Un contributo importante è certo
quello dato dalle cosiddette “Iniziative Private” che, ad es., negli USA stanno proponendo il
“Dream Chaser” (non sarà un vero e proprio Aerospazioplano essendo portato in orbita da
un NRL (= Not Reusable Launcher), ma prevedibilmente potrà essere, per vari anni, un
valido “interim” come sistema di trasporto “da e per” l‟Orbita).
Un aspetto importante, sempre delle Iniziative Private, è poi lo studio e, auspicabilmente,
lo sviluppo di velivoli per il “Turismo Spaziale”; tali macchine, come dovrebbe essere
chiaro dai punti precedenti, non sono certo a livello di prestazioni, complessità e
sofisticazione di un Aerospazioplano, ma possono essere estremamente utili come una
sorta di dimostratori tecnologici (certamente per sviluppare un velivolo da Turismo
Spaziale occorre risolvere problemi che si ritrovano anche negli Aerospazioplani) ma
soprattutto perché, diventando operativi, potrebbero fungere da utile “palestra” in vista di
future, più complesse, attività operative.
La domanda successiva potrebbe essere: come l‟Italia può utilmente operare in un
contesto di progressivo avvicinamento all‟obiettivo di sviluppare, realizzare e operare degli
Aerospazioplani ? La risposta è importante perché, dando per scontato che, data l‟entità
dello sviluppo di futuri Aerospazioplani, tale sviluppo non potrà che avvenire in un contesto
internazionale, è importante che il nostro Paese sia pronto a inserirsi in un ipotetico
consorzio multinazionale non solo come “finanziatore” e futuro “acquirente” ma anche con
un ruolo tecnico eccellente, ruolo tecnico il cui livello è direttamente legato alle
Competenze e alle Capacità possedute.
A questo proposito appare ovvia l‟opportunità di continuare ad accrescere Conoscenze e
Capacità, sia continuando le attività di ricerca attuali e, importantissimo, continuare a
sviluppare Dimostratori Tecnologici; appare ovvio che lo sviluppo di Dimostratori, a fronte
dei costi richiesti offre il vantaggio della validazione “dal vero” di concetti e tecnologie e,
soprattutto, mantiene la capacità produttiva/realizzativa che, in presenza solamente di
attività di studio, non potrebbe adeguatamente svilupparsi.
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Chiaramente è indispensabile che le attività suddette, potremmo dire di “preparazione” per
quando, finalmente, si procederà a sviluppare realmente uno Aerospazioplano, devono
essere razionalizzate, mirando a sviluppare solo tecnologie interessanti per il futuro
progetto, senza duplicazioni e/o sforzi su tematiche non pertinenti. Per questo fine, nonché
per quello, altrettanto se non ancora più importante, che è la capacità, per i nostri Tecnici,
di avere una “visione di sistema” che permetta Loro di confrontarsi coi Partners ad ogni
livello del progetto, anche e forse soprattutto, sugli aspetti della configurazione globale del
futuro Aerospazioplano.
Giova qui ricordare che, in campo Aerospaziale, ma non solo, è proprio la fase di
definizione iniziale (anche nota come “studio/verifica di fattibilità” o “conceptual design”)
quella in cui, a fronte di un impegno ancora piccolo di risorse, si prendono le decisioni
fondamentali su “come sarà il futuro prodotto” (si veda, a tal proposito, la Fig. 86); si
desidera far notare che “come sarà il futuro prodotto” vuole essenzialmente dire
“Quanto sarà mirato alle ns esigenze il nuovo Prodotto quando l‟utilizzeremo?”
nonché “come sarà fatto il nuovo Prodotto e conseguentemente quali soluzioni
tecnologiche, di maggior appetibilità per le ns Industrie, incorporerà?”.

Figura 86 Rilevanza del Conceptual Design, da [36]
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A fronte di questa esigenza si fa osservare che non risultano studi di fattibilità o proposte
di configurazione di Sistema elaborati in Italia, mirati al soddisfacimento di requisiti di futuri
Utilizzatori Italiani; si noti ben che qui non si stanno proponendo progetti di dettaglio come
quelli, fatti in passato per NASP o per Sanger II (in cui si pensava di arrivare alla effettiva
realizzazione) ma a studi esplorativi, come quello del LAPCAT A2 (visto al precedente
punto 2.4.3), commissionata da ESA a Reaction Engines Ltd., semplicemente per un
primo assessment su una nuova tipologia di velivolo ipersonico.
Sulla base della capacità di effettuare Studi di Fattibilità/Conceptual Design si può
ipotizzare una sorta di “Road Map” italiana verso un Aerospazioplano adatto alle esigenze
di trasporto strategico per le FFAA Italiane del futuro. Detto Aerospazioplano, come
mostra la Fig. 87, deve derivare dalle esigenze future delle FFAA Italiane, conto tenuto
delle possibili esigenze, sempre italiane, in tema di Trasporto Civile. L‟Aerospazioplano in
questione può essere a profilo stratosferico o suborbitale; in quest‟ultimo caso potrebbe
esserci forte sinergia con un ipotetico SSTO di un sinergico programma di
Aerospazioplano per trasporto spaziale (da e per l‟Orbita bassa).

Figura 87 Proposta di Road Map per preparazione a Aerospazioplano futuro
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In

alternativa

l‟Aerospazioplano

per

trasporto

strategico

potrebbe

essere

a

“profilo_stratosferico”, o in sinergia con un TSTO (= Two Stages To Orbit ) di un (ipotetico)
programma di trasporto spaziale (il 1° stadio del TSTO potrebbe essere la base di un
Aerospazioplano da trasporto a profilo stratosferico, esattamente come era stato previsto
per il Sanger II), o adottando configurazioni tipo LAPCAT A2, oppure tipo ZEHST,
ovviamente oltre ad eventuali altre configurazioni che si proponessero come meritevoli di
considerazione.
A proposito di studi su configurazioni diverse da quelle già ipotizzate, nonché per dare
idea su come le decisioni prese nella fase iniziale di un programma siano quelle
fondamentali (e quindi sia imperativo acquisire capacità di sviluppare “concetti” e di saper
discutere, e difendere le proprie vedute, anche in un Contesto Internazionale), nella Fig.
88 si mostra, in estrema sintesi, la concezione di un‟idea di configurazione, per velivolo da
trasporto strategico “a profilo stratosferico” differente da quelle, basate su studi già noti, ad
es. quella di un velivolo tipo lo Skylon e quella dello ZEHST.

Figura 88 Trade-off tra configurazioni alternative

ipersonico_20121218_1430.docx

123 Author: Prof. Ing. Sergio CHIESA - Edit T.Col. (A.M.) Monaci in

I due suddetti concetti, nella Fig 88, sono illustrati, mostrando per essi i serbatoi di LH2 e
di LOX e il vano disponibile per il Carico Pagante; come elemento comparativo a proposito
di “sistemazione del carico pagante” è anche riportata la rappresentazione in pianta del
vano di carico del classico trasporto militare Lockheed C 130, con relativa rampa
d‟accesso posteriore.
E‟ facile osservare che le dimensioni del vano di carico del C 130 sono marginalmente
maggiori di quelle del vano di carico del velivolo tipo Skylon, mentre sono comparabili con
quelle dello ZEHST, ma nessuna di queste due configurazioni si presta ad avere la rampa
di carico posteriore, che, permettendo un accesso in senso assiale, facilita oltremodo le
operazioni di carico e scarico. Considerando che sia un requisito avere un vano di carico
analogo a quello del C 130, con analoga rampa di accesso, nella Fig. 88 è illustrato come
può essere derivata una nuova, ipotetica, configurazione, partendo dall‟inserire
sull‟impianto generale dello ZEHST il vano di carico, con relativa rampa, del C130; causa
la presenza proprio della rampa tale posizionamento non può che essere nella parte
posteriore del velivolo. Ciò comporta però di occupare la zona che nello ZEHST era
destinata ai motori a razzo; una possibile soluzione è eliminare i razzi e, fermo restando la
previsione dei due RAM Jets, unica soluzione per sostenere

una lunga crociera

stratosferica a Mach attorno a 5, e, confermando pure il loro posizionamento in gondole
subalari, è quella di ipotizzare di sostituire i due turboreattori a doppio flusso previsti per lo
ZEHST con due turbogetti, a basso rapporto di diluizione e con postbruciatore. Tali motori
sono, come noto, in grado di funzionare da velocità nulla ad oltre Mach 2, permettendo il
lancio dei RAM Jets;
A parte la maggior complessità delle presa d‟aria supersoniche, che si è deciso di rendere
occultabili quando i turboreattori non sono attivi, si ha una configurazione notevolmente
più semplice, riducendo a due (e, a proposito di semplificazione, non integrati) i tipi di
motore rispetto ai tre dello ZEHST; inoltre, avendo solo turboreattore e RAM Jet, rispetto
allo ZEHST viene meno la necessità di imbarcare LOX, eliminandone i serbatoi e relativi
impianti. Per quanto riguarda lo LH2, venendo meno l‟elevato consumo della fase a razzo,
si può ipotizzare che una quantità analoga a quella imbarcata dallo ZEHST possa
assicurare, anche alimentando i turboreattori (l‟eliminazione del sistema autonomo per
alimentare i Turboreattori a doppio flusso nello ZEHST costituirebbe un‟ulteriore
semplificazione.
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Essendosi eliminati i motori a razzo la fusoliera può essere leggermente più corta e, per
ragioni aerodinamiche, proporzionalmente meno larga di quello dello ZEHST.
Come problemi si può certamente annoverare la minore compatibilità ambientale, sempre
riferendosi allo ZEHST, nonché il fatto che, essendo avanzato il posizionamento dei
serbatoi di LH2 (causa passaggio in posizione posteriore del vano di carico) si avrà un
baricentro molto avanzato in decollo per cui potrebbe essere necessaria l‟aggiunta, come
mostrato in Figura di una superficie anteriore o “canard”.
Nella successiva Fig. 89 è ipotizzata una possibile strutturazione della precedentemente
auspicata “Road Map Italiana di preparazione per la partecipazione allo sviluppo di un
futuro Aerospazioplano per trasporto strategico”. In essa si vede l‟ovvia conferma delle
tipologie di attività già in atto, ossia Ricerche Tecnologiche e sviluppo di Dimostratori
Tecnologici; ovviamente tali attività dovrebbero essere sinergiche e ben coordinate, ma
soprattutto finalizzate ad “un‟idea di Aerospazioplano Italiano” (o meglio “adatto alle
esigenze italiane”) da definirsi tramite una serie di attività di Conceptual Design/ Studi di
fattibilità, della cui utilità già si è detto.
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Figura 89 Possibile articolazione della Road Map Italiana per preparazione a
partecipazione di Aerospazioplano futuro

Come mostra la Fig. 89, un‟ ulteriore attività che si ritiene potrebbe essere estremamente
pagante è quella di realizzare un velivolo da Turismo Spaziale, cioè un suborbitale come
quelli descritti al precedente punto 2.4.1; tale realizzazione potrebbe portare i seguenti
vantaggi:
a)

fungere da ulteriore “dimostratore tecnologico”

b)

preparare il Sistema Industriale Italiano a gestire un programma di sviluppo

c)

conferire prestigio e, nello stesso tempo, essere un velivolo che, a parte il possibile
impiego commerciale nel campo del Turismo Spaziale, potrebbe essere utile, ad es,.
alla

Aeronautica

Militare

Italiana,

come

aereo

per

sperimentazioni,

per

addestramento e per ricerche scientifiche.
Si tenga presente che lo sviluppo di un simile velivolo potrebbe risultare sufficientemente
economico, basandosi, come in diverse proposte di “Turismo Spaziale”, su un velivolo
executive esistente.
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A tal proposito, come pura idea, neanche ancora validata con uno Studio di Fattibilità,
nella Fig. 90 si ipotizza di utilizzare il noto velivolo italiano Piaggio P 180 con i seguenti
adattamenti;
a)

Sostituzione dei due Turboelica in gondole alari con turboreattori a doppio flusso
(ad_es della famiglia Williams [36]) con spinta dell‟ordine di 600- 800 kg. Si fa
osservare che tale rimotorizzazione è già stata studiata dal Costruttore.

b)

Riduzione dell‟apertura alare eliminando i tronchi più esterni (vedasi Fig. 90 con
confronto tra la vista in pianta del velivolo modificato e quella del velivolo originale)
ai fini del volo supersonico; allo steso fine si ricollega anche la modifica dell‟estremità
anteriore del velivolo, con la sovrapposizione di un musetto conico.

c)

Installazione nella parte posteriore della fusoliera, dietro la paratia di fine vano
pressurizzato (in corrispondenza dell‟attraversamento alare), di un razzo ibrido da
accendersi oltre i 10.000m e a Mach 0.9, sostituendo i due Turbofan, e compiendo
quindi la salita, a velocità supersonica, fino ad almeno 60 km di altezza.

Figura 90 Ipotetica derivazione di un velivolo suborbitale (Turismo Spaziale)
a partire dal velivolo Piaggio P 180
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Dopo la fase parabolica (non propulsa) e il rientro nelle zone dense dell‟atmosfera, con
conseguente rallentamento, per le fasi terminali di volo si potranno nuovamente utilizzare i
turbo fan. In Fig. 90 è mostrata, a puro fine di ipotesi tutta da verificarsi, l‟installazione sul
P180 del motore dello Space Ship One.
Anche considerando come mera ipotesi, si ripete tutta da verificarsi, quella di sviluppare
un piccolo “sub-orbitale” a partire dal P180, resta, a parere di chi scrive, l‟opportunità, per
l‟Italia, di promuovere uno sviluppo in questo campo che, come s‟è detto, potrebbe essere
fondamentale per lo sviluppo, più a lungo termine, di un vero e proprio Aerospazioplano.
Questo sviluppo, prima o poi, si concretizzerà ed è basilare che a tale sviluppo, quando
sarà il momento, l‟Italia partecipi in posizione autorevole, senza contare i vantaggi che si
potranno avere dall‟operare un mezzo siffatto. E per prepararsi adeguatamente a
partecipare allo sviluppo di un Aerospazioplano occorre lavoro coordinato, risorse e
soprattutto volontà di arrivare al risultato cercato; è ovvio che questo sarà possibile anche
grazie ad una più diffusa condivisione dell‟obiettivo; a ciò, si spera, aver dato un contributo
col presente lavoro.
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