
III.1.3 – I Laboratori

III.1.3.1 – SCIROCCO: Plasma Wind Tunnel (PWT)

L'impianto permetterà di simulare, su modelli in scala circa 1:1, le condizioni termo-
fluidodinamiche, che si verificano sullo scudo protettivo delle navicelle spaziali durante il rientro in
atmosfera. Le prove saranno realizzate in una Camera di prova cilindrica del diametro di circa 5
metri e alta circa 7 metri.

L'impianto Scirocco è stato progettato per simulare specifici range di pressioni e temperature al
punto di ristagno a cui vanno soggetti i veicoli spaziali rientranti nell'atmosfera terrestre ad una
quota tra gli 80 e i 40 km. Tali requisiti sono stati formulati da ESA/CNES.

È richiesto che, come certificazione, in camera di prova siano eseguiti test su due configurazioni
tipo:

-Nose Configuration che è una semisfera con raggio di 300 o 240 mm e dimensioni massime
d'ingombro 600x600x600 mm3

-Leading Edge Configuration che è bidimensionale a raggio variabile assimilabile ad un
semicilindro, con raggio di curvatura allo “stagnation point” di 100 mm e dimensioni massime
d'ingombro di 600x600x600 mm3.

È previsto che l'Arco elettrico, di tipo segmentato da 70 Mwin corrente continua, fornisca all'ugello
aria la cui entalpia totale (H0) varia tra 2.5 e 45 MJ/kg e la cui pressione totale (P0) varia tra 1 e 17
bar. Non tutte le coppie di valori (H0 e P0) sono ammissibili, nel senso che esiste una curva chiusa
sul piano H0-P0 denominata “Arc Performance Map” che definisce la prestazione dell'intero
impianto e che è ottenuta considerando i limiti operativi dell'impianto stesso e di tutti i suoi
componenti.

L'impianto potrà lavorare con quattro diverse configurazioni dell'ugello che prevedono diametri di
uscita di 900mm, 1150 mm, 1350 mm e 1950 mm. Considerando i quattro diametri di uscita
possibili dell'ugello e le diverse dimensioni del modello in Camera di Prova, in Scirocco si potranno
ottenere sul modello:

-Pressioni di ristagno comprese tra 5 mbar e 200 mbar circa
-Flussi termici al punto di ristagno fino a 1500 kW/m2

-Temperature al punto di ristagno fino a circa 2000 °C

Queste tre previsioni sulle prestazioni dell'impianto sono da ritenersi conservative in quanto
calcolate con approssimazioni. In effetti è prevedibile un più ampio 'range’ di valori di Pressioni di
ristagno e sono previsti Flussi termici e temperature al punto di ristagno più elevati.
Il flusso a valle del modello in Camera di Prova subirà un incremento della pressione statica nel
diffusore per cui il Sistema di Vuoto è stato progettato in modo da incontrare questi valori di
pressione compresi tra circa 0.35 e 15 mbar.

In base al documento prodotto nel settembre 1993 dallo Scirocco Advisory Group “On the utility of
Scirocco for the development of future transportation systems” è stata valutata l’utilità dell’impianto
in base al previsto sviluppo dei futuri sistemi di trasporto spaziale nei campi dell'aerodinamica, dell'
aeropropulsione, della simulazione della combustione e delle missioni planetarie ed è stata richiesta
predisposizione ad implementare “upgrade” che ne possano migliorare le potenzialità.



Così come è oggi in realizzazione, l’impianto contiene tutte le predisposizioni per:

-Alimentazione dell'Arco Elettrico con Aria di Processo a pressione fino a 70 bar (ben più
elevata di quella massima inizialmente prevista di 17 bar); l’attuale generatore d’arco è invece
capace di operare fino a circa 23 bar.

-Alimentazione dell'Arco con gas alternativi rispetto all'aria.
-Scarico del getto di plasma direttamente in atmosfera, con aumento della pressione in camera
di prova
-Utilizzazione dell'impianto per prove su SCRAMjet, RAM jet.

III.1.3.2 – Icing Wind Tunnel (IWT)

La galleria a ghiaccio del CIRA (IWT) è un impianto multifunzionale espressamente studiato per
sopportare l'industria aerospaziale europea in quelle fasi della progettazione di un velivolo inerenti
gli aspetti della sicurezza del volo in condizioni metereologiche avverse.
La flessibilità dell'impianto è tale da permettere anche l'esecuzione di prove aerodinamiche
convenzionali.  Le tipologie e i modelli di prova sono

Tipi di prove

-studio dell'accrescimento del ghiaccio
-verifica dei sistemi anti-ghiaccio
-studio del funzionamento delle parti meccaniche esposte
-verifica funzionamento della strumentazione di volo esterna al velivolo

Modelli di Prova
-parti in scala reale di ali ed impennaggi orizzontali equipaggiati con sistemi antighiaccio
-moduli in scala reale di superfici mobili (flap, slat, passo ciclico del rotori, ecc.)
-prese d'aria motore

Una notevole caratteristica dell'IWT è quella di avere qualità di flusso superiori a quelle di gallerie
equivalenti attualmente esistenti.

-Livelli di turbolenza molto bassi
-Ottima simulazione di condizioni di nubi sovrassature
-Capacità di realizzazione di prove con profili laminari

CIRA WT U.S.A. LATEST FACILITY
v/v + 1% + 1 %
Turb. lntens. < 0.5 % + 1.1 %
Temp. + 0.80 + 1 %

Il tunnel sarà in grado di soddisfare pienamente le nuove regolamentazioni FAA , che prevedono
l'esecuzione di una parte delle prove di certificazione in galleria del vento anzichè in volo.
E' stata, per questo motivo, ottimizzata durante il progetto la simulazione delle condizioni di volo
più favorevoli alla formazione di ghiaccio, quali :

-accelerazioni in decollo
-salita



-circuito d'attesa
-discesa

per velivoli in configurazione di alta portanza e di crociera.
Grazie ai bassi valori di temperatura raggiungibili, l'impianto sarà in grado di effettuare prove con
numeri di Reynolds sensibilmente elevati.
Sarà possibile, inoltre, simulare processi di formazione di ghiaccio su elementi strutturali di un
velivolo freddo che proveniente da quote elevate attraversa, a quote inferiori, nubi non
necessariamente in condizioni sovrassature.

L'impianto è dotato di un generatore di nubi, in grado di riprodurre condizioni di nubi sovrassature,
per un ampio spettro di condizioni di volo. Esso è costituito da una griglia di oltre 400 ugelli,
posizionata in camera di ristagno.

Il sistema è in grado di garantire:

LWC = Liquid Water Content = 0, 1 - 3 gr/m3
MVD = Medium Volume Diameter = 5-250 µm

Per soddisfare i requisiti prestazionali descritti, sono state predisposte due camere di prova
intercambiabili.



Le caratteristiche di queste due configurazioni sono riportate in tabella :

TEST SIZE        SPEED MACH BLOCKAGE TEMP ALTITUDE   PURPOSE

SECT. m2 m/sec % °C     m

Main 2.35 x 2,25 125  0.41 20        Amb.to-32 0 to 7000           Wing in TO and

             Landing Configuration

Second. 2.35 x 1.15 225  0.70 6      Amb.to-40     0 to 7000          Cruise and Decrescent
         Config. Flight Instrum

Le camere di prova sono dotate di pareti fessurate con porosità variabile fino al 30%, per
l'esecuzione di prove ad elevato bloccaggio.
L'IWT sarà estensivamente trattato, lungo l'intero circuito, per garantire l'ottimale funzionamento
dell'impianto.

Due sono i principali trattamenti usati:

-Trattamento di coimbentazione, per garantire il mantenimento delle temperature di prova
-Superfici dell'impianto in acciaio inox e/o trattamento anticorrosivo

Ciascuna delle configurazioni delle camere di prova, è stata predisposta con finestre riscaldate per
l'osservazione dei fenomeni di formazione ed accrescimento del ghiaccio, mediante l'utilizzo di
telecamere, e per la definizione delle caratteristiche della nube (LWC, MVD) mediante
anemometria laser doppler (LDA).

Nella camera di ristagno è possibile installare due moduli intercambiabili :

-Nido d'ape + spray-bar module ( prove di ghiaccio )
-Nido d'ape + reti antiturbolenza ( prove aerodinamiche convenzionali )

III.1.3.3 – Laboratorio  per Prove di Impatto su Strutture Aerospaziali (LISA)

Il Laboratorio per prove di Impatto su Strutture Aerospaziali (LISA) è un impianto destinato alla
esecuzione di prove d'impatto ad alta energia su suolo e/o su superfici d'acqua di strutture
aerospaziali in grandezza naturale fino ad un peso di 10 tonnellate nella condizione più critica.
Esso ha come sua caratteristica peculiare l'assicurare una traiettoria guidata dell'oggetto di prova
ovviando agli inconvenienti mostrati dagli impianti finora adoperati allo scopo.

L'inviluppo di Prova include:

•  analisi sperimentali, dimostrazioni, qualificazioni e certificazioni del comportamento a
Crash (impatto catastrofico, incluso il problema della infiammabilità), di aeromobili
mediante prove su strutture aeronautiche;

•  prove di impatto ad alta energia al suolo e/o su superfici d'acqua di strutture spaziali;



•  analisi sperimentali, dimostrazioni, qualificazioni e certificazioni del comportamento a
Ditching (ammaraggio forzato), di aeromobili mediante prove su strutture aeronautiche
in grande scala;

•  in attività di ricerca o di supporto alle industrie aerospaziali nella progettazione e/o
qualificazione/certificazione a Crash/lmpatto ad alta energia di aeromobili/strutture
spaziali o in attività di supporto ad enti aeronautica di certificazione nella ricerca
prenormativa.

In particolare per i singoli prodotti aerospaziali sono prevedibili le seguenti utilizzazioni:

Elicotteri:
-prove di sviluppo e di certificazione di nuovi elicotteri europei: NH 90 di peso max al
decollo 9100 Kg, produzione prevista 726 unità;
-prove di sviluppo e di certificazione (a Crash) di versioni aggiornate di elicotteri già in
produzione;
-ricerca di base e prenormativa per analisi a Crash di elicotteri civili;

Velivoli da trasporto civile:
-prove di Crash su complessi strutturali (per es. segmenti di fusoliere) per messa a punto di
simulazioni dell'intero velivolo per supporto a sviluppo/certificazione del velivolo o per
supporto a ricerca prenormativa;

Velivoli di peso fino a 10000 Kg:
-prove di sviluppo e di certificazione di velivoli di nuovo progetto;
-ricerca di base e prenormativa per analisi di fenomeni d'impatto poco sperimentati (ditching
o urto su terreni soffici);

Capsule spaziali:
-prove di sviluppo e di qualificazione di sistemi CIDS (ESA);
-ricerca di base per analisi di fenomeni d'impatto su acqua o altre superfici.





 III.1.3.4 – Laboratori di Calcolo Scientifico - LCS

Ad oggi sono attivi nel Centro:

•  Un supercalcolatore scalare parallelo SGI Power Challenge GR 10000 con 16 processori e circa
60 utenti. È utilizzato principalmente per lo sviluppo e l'implementazione di metodologie
computazionali in ambito aerospaziale e in particolare nella fluidodinamica numerica.

•  Circa 30 WS e Server UNIX (IRIX 5.x e 6.x, HP-UX 9.x e 10.x, SUNOS 4.x e 5.x, AIX 3.x e
4.x)

•  Circa 170 Personal Computer con OS Windows 95. Quasi tutti i PC sono in rete ethernet con
protocollo di comunicazione TCP/IP. Il 90% dei PC è dedicato ad attività di Office Automation,
il 10% circa è invece dedicato ad attività di laboratorio (acquisizione e trattamento dati
sperimentali).

•  Circa 80 terminali X
•  Circa 10 server Microsoft NT (application server e file and printer server)
•  Circa 20 stampanti dipartimentali laser direttamente in rete ethernet TCP/IP le cui code di

stampa sono gestite sia da server UNIX che da server NT.
•  Un sistema per il Backup centralizzato basato su tecnologia DLT e con architettura client/server.
•  RDBMS Oracle su vari sistemi (UNIX ed NT) per le attività gestionali, scientifiche, per alcuni

laboratori (gestione dati sperimentali) e per la gestione della documentazione.
•  Una rete di campus totalmente switched che si estende su sette edifici. Il cablaggio è realizzato

con fibre ottiche multimodali per le dorsali interbuilding e le dorsali verticali di edificio; la
distribuzione orizzontale è realizzata con cavo di rame FTP di categoria 5.

Al momento sono predisposti circa 700 punti rete di cui circa 400 attivi.

La topologia della rete è ad albero di stelle. La dorsale è costituita in tecnologia FastEthernet e
prevede l'impiego di trunk multilink full-duplex. Le stazioni client sono connesse in ethernet
10BaseT, i server e le "Power Station" sono connesse in FDDI o FastEthernet.

L'infrastruttura di apparati attivi è omogenea ed è costituita da circa 35 L2 switch Cabletron.

La rete è monitorata attraverso una stazione di gestione basata su WinNT/Spectrum V. 5.0.

Sono anche attivi collegamenti verso la rete GARR/Internet e verso la rete pubblica X.25
attraverso router Cisco.

III.1.3.5 – Altri Laboratori

a)Galleria Transonica Pilota (PT-1)

Le elevate qualità di flusso  ed  il basso costo di esercizio rendono l'impianto particolarmente adatto
per:

-Ricerca di base e validazione CFD
-Sviluppo ed ottimizzazione di profili alari supercritici
-Studi sull’interazione onda d’urto/strato limite
-Studi di prese d’aria transoniche e supersoniche
-Messa a punto di tecniche diagnostiche qualitative e quantitative, convenzionali ed
innovative (laser) in regime transonico
-Sviluppo di metodologie d’integrazione numerico-sperimentale
-Sviluppo e calibrazione di sonde



Sull'impianto sono attualmente rese disponibili le seguenti tecniche di misura/acquisizione dati:
Particle Image Velocimetry,  Laser Doppler Anemometry  e  Optical Painting Measurement
System.

b) TEMA e LAICA – Laboratori sui Materiali

TEMA - Laboratorio Materiali per Alta Temperatura

Il laboratorio  TEMA, completamente operativo entro Marzo 2001,  disporrà di:

• Clean  room - classe  1/100000,  S=200 m2,  dotata di banchi di lavorazione per lay-up.
• Autoclave  speciale - diam.  2.0 m x  L=2.5 m,  T=550°C,  P=30 bar, autoclave

completamente sensorizzata,  sistema di controllo computerizzato che permette la
variazione dei cicli di cura  “real-time”.

• Filament  winding - diam.  0.8 m x  L=2.5 m,  6 assi  CNC.
• Robotic  fiber  placement - dimensioni in fase di definizione,  6 assi  CNC.
• Autoclave  da  laboratorio - diam.  0.8 m x  L=1.5 m,  T=250°C,  P=10 bar.
• Impianto  RIM - Superfice stampo = 1.0 m x 1.0 m.
• Preimpegnatrice - L max nastri supportati = 0.3 m,  pre-cura fino al “B stage”.

Le attrezzature di base, al momento previste,  permetteranno di essere operativi su tre settori
principali:

-Materiali  Compositi Polimerici
-Materiali per Alte Temperature
-Processi di Produzione  Neat-Shape

LAICA - Laboratorio di Caratterizzazione

Il Laboratorio di Analisi ed Indagine per Caratterizzazione Aerospaziale (LAICA) ha come scopo
principale quello di sviluppare attività di ricerca applicata e fornire prestazioni di servizio nel
settore “Strutture e Materiali” definendo e sviluppando procedure di prova e studi sperimentali per
l’ analisi dei comportamenti meccanici, termici e chimico-fisici di materiali per applicazioni
aerospaziali.

Tale laboratorio si compone di tre Stazioni di Prova perfettamente integrate:

– Laboratorio Chimico ed Invecchiamento (LCA)
– Laboratorio Prove Meccaniche  (LPM)
– Laboratorio Indagini non Distruttive (NDE)

e svolgerà, pertanto, anche un significativo ruolo di supporto nella definizione e progettazione di
prove nei grandi impianti di prova del CIRA (LISA, PWT, etc.).

Le principali macroattività di ricerca per le quali è stata progettata la Stazione LCA sono le
seguenti:

− Caratterizzazione chimico-fisica e termica di materiali compositi a matrice organica;



− Studio del comportamento a lungo termine di materiali compositi a matrice organica
per applicazioni aerospaziali e non;

− Caratterizzazione di materiali ablativi per la realizzazione di scudi termici;

A tal fine la dotazione di base per ciò che riguarda le apparecchiature da laboratorio è cosi’
composta:

a) Linea di Analisi Termica (MDSC, TMA, DMA, TGA, MS) e Reologica Integrata;
b) Microscopia Ottica ed Elettronica di tipo “ambientale” complete di sistema per l’Analisi

delle Immagini;
c) Camere climatiche per il condizionamento ambientale e lo shock termico.

Un’ulteriore integrazione a tale dotazione prevede la disponibilità di apparecchiature in grado di
soddisfare i requisiti di prova imposti dalle seguenti norme ESA:

− “Flammability Testing for the Screening of Space Materials”;
− "Thermal Vacuum Test for the Screening of Space Materials”;
− "The Determination of Offgassing Products from Materials and Assembled Articles

to be used in a Manned Space Vehicle Crew Compartment”;
− “The Particle and Ultraviolet (UV) radiation Testing of Space Materials”.

La capacità operativa della Stazione di Prova LPM è invece distribuita sulle seguenti attivita’:

− Meccanica della Frattura e del Danneggiamento di componenti strutturali
aerospaziali;

− Tolleranza al danneggiamento di strutture in materiale composito;
− Caratterizzazione meccanica ad alta temperatura;

Per cui la sua dotazione attuale prevede:

a) Sistemi per prove meccaniche Statiche e Dinamiche (celle da 100 kN e 250 kN) corredate
da camera ad alta temperatura (1600°C) per simulazioni in ambiente avverso (vuoto,
ossidante, corrosivo);

b) Sistema oleodinamico ad alta velocità di deformazione (cella da 25 KN) e Vmax = 20
m/s;

c) Sistema per prove ad impatto (energ. pot. fino a 1000 J;  -70°C < T < +50°C);
d) Sistema di monitoraggio con emissione acustica.

Infine la Stazione di Prova NDE ha come principali finalita’:

− La caratterizzazione e misura di danni e/o difetti di produzione all’ interno di
componenti, attraverso metodi di ispezioni non distruttive;

− Il design e la certificazione degli standard difettologici;
− La caratterizzazione e certificazione di sonde e linee di misura;

È quindi attrezzato con impianti per caratterizzazioni non distruttive attraverso metodi di indagine:

a) ad ultrasuoni per componenti strutturali (fino a 1.80x1.80 m2)
b) elettromagnetici,
c) termografici
d) ottico-olografici.



c) EVA: Laboratorio Mobile di Acustica e Vibrazioni

Il Laboratorio Mobile  EVA  (Evaluation of Vibration and Acoustics)  è un impianto basato su unità
mobili destinato a supportare attività sperimentali nel campo delle vibrazioni ed acustica.  Esso è
completamente operativo ed è costituito dai seguenti moduli:

-Vibrazioni a Terra
-Analisi Modale
-Rumore Esterno
-Rumore Interno
-Monitoraggio di Rumore Ambientale
-Prove Vibro-Acustiche in Volo

L’inviluppo di prova include:

• la caratterizzazione dinamica di sistemi/strutture/componenti aeronautici o spaziali
• la validazione di modelli dinamici numerici
• il progetto e/o l’analisi dal punto di vista vibrazionale di sistemi/strutture/componenti qualsiasi
• il progetto e/o l’analisi dal punto di vista del rumore di sistemi/strutture/componenti qualsiasi
• analisi sperimentali, dimostrazioni, qualificazioni e certificazioni del comportamento a rumore

esterno e/o interno di velivoli.

Più in particolare le caratteristiche peculiari dei singoli moduli sono:

Modulo di Vibrazioni a Terra
− Capacità di eseguire prove su strutture spaziali ed aeromobili di peso e complessità

paragonabili ad un velivolo ATR
− 248 canali accelerometrici ed 8 canali di eccitazione
− Capacità di eseguire con modalità MIMO analisi sia  con tecnica di Risonanza in

Fase che con tecnica di Risposta in Frequenza

Modulo di Analisi Modale
− Capacità di eseguire  prove mirate di Analisi Modale su parti di struttura o

componenti estraendo dal modulo precedente sezioni ridotte

Modulo di Rumore Esterno
− Capacità di eseguire  prove di Rumore Esterno per Analisi/Qualificazione/

Certificazione di aeromobili
− Rilievo della traiettoria con tecnica GPS

Modulo di Rumore Interno
− Capacità di eseguire prove di Rumore Interno per Analisi/Qualificazione di

aeromobili sia con tecniche di controllo di vibrazioni sia con tecniche di controllo
diretto del rumore  (microfoni/altoparlanti)  sia  con tecnica ibrida.



d) Laboratorio Supporto Operativo

Il laboratorio di supporto operativo del CIRA è una struttura multifunzionale che nasce come
supporto a tutti gli impianti sperimentali. I laboratori e le attrezzature specifiche sono raggruppati in
sei aree macrofunzionali:

area 1
− gallerie di taratura
− laboratorio di aeroacustica, laboratorio per l’elaborazione delle immagini PIV
− laboratorio Laser e test case sperimentali

area 2
− laboratorio di elettronica ed acquisizione dati con le competenze per:

-progettazione e realizzazione di apparecchiature elettroniche analogiche,
digitali ed a microprocessore;
-realizzazione di circuiti stampati con tecnologia “through hole”;
-sviluppo di “firmware” su EPROM e PLD;
-progettazione e sviluppo di applicazioni software in linguaggio Assembly,
C e “graphical object oriented”;
-sviluppo test e caratterizzazione elettrica di schede elettroniche;
-misure di emissioni elettromagnetiche per la “pre-compliance” EN.

area 3
− sezione  CAD/CAM
− officina meccanica
− laboratori  per le lavorazioni
− laboratorio dedicato al PWT  (prove termofluidodinamiche su velivoli spaziali)

area 4
− sala taratura bilance interne
− sala taratura dei simulatori dei turbopropulsori
− sala test funzionali dei modelli di rotori

area 5
− assemblaggio modelli ed attrezzature di prova
− prove funzionali su modelli ed attrezzature di prova prima dell’utilizzo in camera di

prova
area 6

− magazzino modelli ed attrezzatura di prova

Le attività specifiche del laboratorio sono:
•  progettazione, modifica e realizzazione di modelli e parti di modelli
•  taratura di bilance,  TPS,  ecc.
•  controllo e taratura di attrezzature specifiche
•  esecuzione di test funzionali ed assemblaggio modelli
•  attività di supporto a tutti gli altri laboratori



III. 2 -  Le Scelte Programmatiche dei Principali Organismi di riferimento

III.2.1 - NASA

Il Piano Strategico di medio/lungo termine della NASA è conosciuto come “Three Pillars for
Success”, ed è relativo al periodo 2000-2020. Esso rappresenta la risposta della NASA alle esigenze
degli Stati Uniti per continuare ad avere la leadership mondiale nel campo dell’aeronautica e del
trasporto spaziale. Gli obiettivi tecnologici sono stati definiti in collaborazione con l’industria, il
dipartimento della Difesa, l’FAA e le Università.
I principali programmi, con i rispettivi macro-obiettivi e schedule, del piano sono di seguito
riportati.

Pillar One: L’AVIAZIONE CIVILE GLOBALE

Safety
-   Human-Related  Factors (entro il 2005)
-   Increase Airport Capacity (entro il 2005)
-   Improved Navigational Aids (entro il 2010)
-   Reduce Accident Rates  5X (entro il 2010)
-   Reduce Accident Rates  10X (entro il 2020)

Environmental Compatibility
-   Reduce Noise  2X (entro il 2010)
-   Reduce Emissions 3X (entro il 2010)
-   Reduce Noise  4X (entro il 2020)
-   Reduce Emissions 5X                                      (entro il 2020)

Affordable Air Travel
-   Increase Fuel Efficiency (entro il 2005)
-   Tiltrotor for Accessibility (entro il 2005)
-   Increase Aviation System Throughput  3X (entro il 2010)
-   Reduce cost of air travel by 25% (entro il 2010)
-   Reduce cost of air travel by 50% (entro il 2020)
-   Increase Global Market Share (entro il 2020)

Pillar Two: SALTO TECNOLOGICO “RIVOLUZIONARIO”

Barriers to High-Speed Travel (Supersonic Civil Transport)
-   Reduce travel time to Far East and Europe (entro il 2020)

by 50% at today subsonic ticket price
General Aviation Revitalization

-   Increase General Aviation Sales
to 10,000 Units Annually (entro il 2010)

-   Increase General Aviation Sales 
to 20,000 Units Annually (entro il 2020)

Next Generation Design Tools & Experimental a/c
-   X-36 Rapid Proof of Concept (entro il 2005)
-   Reduce Development Time to Market (entro il 2005)
-   Hyper-X (entro il 2010)
-   Reduce Design Time to Market 50% (entro il 2020)



Pillar Three: ACCESSO ALLO SPAZIO

Low cost Space Access
-   Reduce payload cost to LEO by an order of

magnitude (from US$10000 to US$ 1000
per pound) (entro il 2010)

-   Reduce payload cost to LEO by two orders
of magnitude (from US$10000 to US$ 100
per pound) (entro il 2020)

Revolutionizing America’s Space Launch Capabilities
                                                -  Transfer aviation technologies and flight

operations to launch vehicles (high reliability,
rapid turn around)  (entro il 2020)

 -  Launchers commercially
owned & operated   (entro il 2020)

Reusable Launch Vehicles
-   Clipper Graham Flight Demo  (entro il 2005)
- X-33 Flight Demo  (entro il 2005)
-   X-34 Tech Demo   (entro il 2005)

Far Term Space Transportation Technology
-   Solar Thermal Upper-stage Research  (entro il 2005)
-   Pulse Detonation Propulsion Research  (entro il 2005)
-   Magnetohydrodynamic Propulsion Research  (entro il 2010)
-   Rocket Based Combined Cycle

X-Vehicle  (RBCC)  (entro il 2010)
-   Low-Cost Commercial Orbital Transfer  (entro il 2020)
-   Air Breathing & Rocket Propulsion 
                                 Reduce Cost  100X   (entro il 2020)
-   Space Commerce and Exploration-Class
                                  Missions  (Moon, Mars)  (entro il 2020)

Tale piano rappresenta sostanzialmente una riorganizzazione di quanto già avviato. Pertanto in esso
si evidenziano diverse “Linee  Strategiche” di azione già in esecuzione.

A differenza dei Programmi dell’UE (e delle singole Nazioni dell’Europa), il Programma NASA:

- Ha un respiro temporale molto esteso
- Ha obiettivi quantitativi ambiziosi
- Ha il consenso nazionale di tutti gli attori (industria, università, centri di ricerca, ecc.)
- Ha un finanziamento che, integrato con FAA, è superiore a quello europeo (EU + stati

singoli), di un fattore 4.6.



III.2.2 - ESA
 
Dando seguito alle Risoluzioni ed alle Dichiarazioni definite nel Consiglio dei Ministri a Tolosa
(Ottobre 1995), confermate poi nel Council Meeting a livello ministeriale del 4 Marzo 1997, l’ESA
è decisa a potenziare la posizione Europea nelle attività spaziali con interessi mondiale
particolarmente per le politiche industriali tese ad incrementare la competitività a livello globale.
Sono state individuate tredici Direttrici Tecnologiche principali, funzionali al perseguimento degli
obiettivi predeterminati:

-Componenti
-Celle solari
-Spacecraft Control & Data System
-Payload Data Processing
-Antenne
-Payload per Comunicazioni digitali
-Software Engineering
-Ambiente spaziale
-Tecnologie radar
-Controllo termico
-High-Accuracy pointing
-Propulsione elettrica
-Micro-Nano Technologies

Oltre queste tecnologie considerate prioritarie, sono state individuate altre direttrici tecnologiche
considerate complementari benché sempre fondamentali per il perseguimento degli scopi prefissi;
alcune di esse sono:

-Materiali e Processi
-Smart Structures
-Product Assurance & Safety Support
-Meccanismi
-Automazione e Stazioni a terra
-Propulsione e Sistemi/Tecnologie per Aerotermodinamica
-Analisi Termica
-Elettromagnetismo
-Spacecraft Control
-Convertitori di Potenza ed Energia
-Sistemi a terra
-Tecnologia della Strumentazione
-Valorizzazione dei Dati acquisiti
-Ingegneria dei Sistemi Spaziali

Alcuni dei temi fondamentali di tali direttrici (più vicini alle attuali competenze CIRA) sono:

♦  Materiali e Processi
⇒ NDE  per Materiali Avanzati
⇒ Caratterizzazione di Materiali metallici
⇒ Invecchiamento dei materiali
⇒ Coefficiente di espansione per umidità



♦  Strutture e  Meccanismi
⇒ Large Deployable Antennas
⇒ Smart Structures
⇒ Materiali Compositi Avanzati
⇒ Vibration & Noise Suppression
⇒ Coupled Loads Analysis  &  Vibroacoustics Verification
⇒ Structural Integrity Evaluation Methods
⇒ Structural Vibration Analysis  &  Test Methods
⇒ Manipulators, Tethers & Deployment Devices
⇒ Structural Reliability & Factors of  Safety
⇒ Landing Systems Technology

♦  Product  Assurance & Safety Support
⇒ Expert Systems Support for Reliability/Safety
⇒ Safety Centered Maintainability
⇒ Human Dendability Techniques
⇒ SW Product Assurance Process

♦  Propulsion & Aerothermodynamics
⇒ Advances Rocket Propulsion Technologies
⇒ Aerodynamic Analysis System
⇒ Plume Analysis System
⇒ Propulsion Analysis
⇒ Standard Model Testing in Plasma Facilities
⇒ Hot Model Testing
⇒ Advanced Engine Design Tools

♦  Automation  &  Ground Facilities
⇒ Design & Verification Spacecraft Guidance, Navigation & Control
⇒ Interactive Simulation for Rendezvous & Docking Operations
⇒ Robotics Application and Technology
⇒ Engineering Informatics Tools

♦  Spacecraft Control  &  Data Systems
⇒ Highly Accurate Pointing
⇒ Control of Flexible Platforms
⇒ Spacecraft Control Systems

S/C Data Handling  &  Control


