
III.3 – EREA, GARTEUR,WEAO

III.3.1 – EREA

FINANZIAMENTI DEI CENTRI DI RICERCA

Il punto di vista dell’associazione dei centri di ricerca aerospaziali europei circa le attuali
problematiche e le prospettive del settore aeronautico è maturato dopo una serie di meeting ed
ampie discussioni.  Esso è chiaramente espresso nei documenti:

“The Fifth RTD Framework Programme - European Aeronautical Issues”,  EREA-PC/ARG,
December 1996

“Long Term Technology Plan (LTTP) for Civil Aeronautics in Europe”, EREA -PC, March
1996

“Views on the Fifth Framework Programme related to Pre-normative Research on Civil
Aviation Safety and Environment”, JAA-RC and EREA-ARG, April 1997

dove i principali temi di ricerca riferiti alle tecnologie chiave sono proposti secondo tre linee guida:

a) RTD necessaria per la competitività dell’industria aeronautica,
b) RTD come supporto alle agenzie/enti governativi preposti al controllo normativo del

settore aereo,
c) RTD connessa alle infrastrutture di Ricerca.

E’ nell’ambito di queste linee guida che sono inquadrate le aree ritenute strategiche, nonché le
tematiche evidenziate quali quelle attualmente a più alta priorità. Rimandando ai documenti
menzionati per tutti i dettagli, si riportano nel seguito tecnologie ed obiettivi principali.

♦  Aerodinamica
⇒ Metodologie di Simulazione  e  Validazione

 -  CFD  -  strumenti di progettazione aerodinamica
 -  modellistica della turbolenza

⇒ Aerodinamica del Velivolo
 -  riduzione della resistenza
 -  aerodinamica per l’SST
 -  sistemi per l’alta portanza
 -  velivolo subsonico High-Capacity
 -  integrazione velivolo-apparato propulsivo

⇒ Aerodinamica dell’Elicottero
 

♦  Propulsione
 -  low emission combustion
 -  progetto aerotermodinamico
 -  motori a ciclo variabile
 -  motori  UHBR
 -  eliche  e  propfan  avanzati

 
♦  Acustica

⇒ Rumore Esterno
 -  rumore emesso dal motore
 -  rumore emesso da UHBR/eliche/propfan



 -  rumore emesso dall’airframe
 -  rumore emesso dal rotore

⇒ Rumore interno
 -  vibrazioni  e  trasmissione del rumore

 
♦  Materiali  e  Strutture

 -  materiali compositi e strutture
 -  smart materials e strutture
 -  materiali per alte temperature
 -  stabilità aeroelastica
 -  tecnologie di produzione
 -  sopravvivenza al Crash
 -  integrità strutturale di velivoli invecchiati

 
♦  Gestione del Traffico Aereo,  Avionica  e  Sistemi

 -  sistemi  4D  ATM  “gate to gate”  per qualsiasi condizione atmosferica
 -  sensori  e  sistemi di allarme  avanzati
 -  sistemi di controllo robusto  del  volo
 -  enhanced & synthetic vision  &  MMI
 -  Intelligenza Artificiale / sistemi assistiti dal computer
 -  single pilot operations capability
 -  sistemi di manutenzione
 -  sistemi avanzati basati su modular avionics

 
♦  Sostegno nell’ambito della Tecnologia dell’Informazione
 
♦  Ricerca Multidisciplinare

Sia per ragioni storiche che strategiche, i centri di ricerca aerospaziali sono finanziati a livello
governativo in modo sostanziale: i programmi aeronautici della NASA sono completamente
finanziati dal Congresso; il NAL giapponese (molto simile a CIRA per dimensioni) è totalmente
finanziato dallo Stato, così come l'INTA, il DLR e l'ONERA, anche se non al 100% e se una parte
consistente è mascherata sotto il termine “contratti” quando questi sono non competitivi e
governativi.

La Tab. 7 mostra ancora le grandi diversità tra i RE (Research EstabilishmentS). Sebbene sia chiara
la tendenza di dimostrare la propria indipendenza dai finanziamenti governativi, e quindi il proprio
posizionamento sul libero mercato, un’analisi più approfondita dei dati rivela l’esatto contrario!
L’esempio estremo è quello del DERA: dichiarano di non avere alcun supporto governativo, ma
questo significa solo che non godono di flussi economici indipendenti da chiare ed approvate
attività (project management); tuttavia, ben il 94% del loro ricavo è di diretta provenienza
governativa su base non competitiva.
Il CIRA usufruisce di grants governativi solo attraverso la Legge 46; per il resto, pur dipendendo
sostanzialmente da finanziamenti governativi, è frutto di finanziamenti su contratto (la Legge 184
deve essere vista in questo modo!). Va detto che nel 91% di finanziamento pubblico totale non è
stato riportato il finanziamento ESA su Scirocco, ma di queste “anomalie” ce ne sono talmente tante
che di fatto sarebbe velleitario comparare i RE con accuratezza totale.
NLR, che è un’organizzazione privata, è tra i centri di ricerca aeronautici europei (e mondiali)
quello meno legato a fondi pubblici, che coprono comunque il 62% del fabbisogno.



Tab. 7 CIRA DERA DLR FFA INTA NLR ONER
A

Budget (*) £/MLD 127 1021 2236 40 159 170 414
Supporto Istituzionale
(grants)

27% 0% 55% 18% 79% 33% 52%

Finanz. Pubblico Totale(**) 91% 94% 76% 74% 83% 57% 78%
(*)  inteso come somma di tutti i flussi economici entranti, nell’anno 1998
(**)  supporto istituzionale + contratti governativi non-competitivi

Ciò è giustificato dal fatto che la valenza di tali centri è proprio quella di traino dell'industria
nazionale, ed in quanto tale non può essere impostata sulla redditività economica. La vera
redditività, sebbene monetizzabile con opportuni ma soggettivi ragionamenti, è e deve essere la
produzione delle conoscenze/competenze di livello mondiale da riversare nell'industria nazionale
(PMI incluse).
Pertanto, è opportuno affiancare ai canali di finanziamento già attivi l’opportunità di accedere ai
considerevoli finanziamenti che l'Italia riversa in programmi di ricerca nazionali (ASI, CNR, INFN,
...) ed internazionali (ESA, EC, WEAO, EUREKA, ...). Impostato così, il CIRA sarà esso stesso
canale d'accesso a detti programmi per grandi, medie e piccole imprese in termini di conoscenze
scientifico/tecnologiche. Al fine poi di minimizzare il rischio di innescare il circolo vizioso dello
sperpero di denaro pubblico tipico di enti/società parassite, è necessario che tutti o la gran parte dei
fondi assegnati direttamente o indirettamente al CIRA non sia semplice sussistenza. E’ invece
necessario che tali fondi siano assegnati a fronte di programmi ben definiti, vagliati ed approvati in
fase preventiva, nonché valutati in termini di risultati conseguiti.

III.3.2 - GARTEUR
 
Il GARTEUR (Group for Aeronautical Research and Technology in Europe) è un accordo
governativo multinazionale che coinvolge tutti i Paesi europei con una significativa industria
aerospaziale; da qualche mese, anche l’Italia ha firmato il Memorandum of Understanding
diventandone parte integrante. L’accordo si basa sul principio del “no exchange of funds” e, quindi,
ha in definitiva l’obiettivo di coordinare il meglio possibile le attività nazionali in alcuni settori.
Durante il Council dell’ottobre 1997, GARTEUR aveva deciso di:

• dibattere il “Co-ordinated Approach” a livello Council, teso alla revisione dei
meccanismi di coordinamento super-nazionale per la ricerca aeronautica

• creare una European R&T Roadmap per capire in modo completo ed esaustivo i flussi
finanziari e decisionali della ricerca aeronautica nei vari paesi europei.

• attivare un’azione top-down per rafforzare la co-operazione nella ricerca, azione indicata
come GIPI = GARTEUR Intermediate Program Initiative

Dal punto di vista contenutistico, GARTEUR ha identificato in GIPI le macro-linee di sviluppo dei
prossimi anni, e le ha tradotte in 5 temi prioritari sui quali sono state attivati programmi di
collaborazione. Nello stesso ambito sono state selezionate altre aree di sviluppo prioritarie, che
attendono sviluppi (v. tabelle seguenti).



GIPI  Top Priority Research Topics

NO
.

RESEARCH TOPIC FR D NL E S
W

UK I

1 Unsteady aerodynamics and
aeroelasticity

O O O O O X

2 Smart structures O O O O X
3 Community noise O X O O O O O
4 Cabin noise O O O O X O
5 Unconventional control techniques O O O O X O O

O = partecipante ; X = chairman

Other GIPI Research Topics

Expressions of priority (Highest = 1)
NO
.

RESEARCH TOPIC FR D NL E S
W

UK I

6 Materials characterisation 1 3 3 3
7 Advanced structures 1 1 1 1
8 Airframe/engine life extension 1 1 2/3 1
9 Safety (controlled flight into

terrain)
2 1 3 1

10 Reconfigurable avionics 2 3 3 2
11 Human factors 1 2 1
12 Environmental effects on aircraft 2 2 2
13 CFD modelling 2 2 2 2
14 Multidisciplinary design 1 3 1
15 Emission reduction 2 1
16 Concurrent engineering 2 2 2
17 Turbulence modelling 2 1 2

Per i dettagli sugli obiettivi tecnologici di questi temi, si rimanda alle Roadmap GARTEUR



III.3.3 - WEAO

La struttura WEAO (Western European Armament Organisation) di supporto alle attività R&D si
basa sull’ufficio centrale di coordinamento WRC (WEAO Research Cell) e sugli Steering
Committee CEPA (Common European Priority Areas), che attualmente sono 15.
I meccanismi attivati in ambito WEAO per la proposizione, valutazione, implementazione e
sviluppo dei progetti si basano su tale struttura e si articolano in due macro-filoni EUCLID e
THALES. I programmi in ambito EUCLID sono generati da un “Requirements Pull” (predefiniti dai
vari Governi tramite i Ministeri della Difesa) mentre le attività R&D presentate in ambito TALES
derivano da un’azione di  “Technology Push” delle varie entità nazionali che sviluppano R&D.
A queste tipologie di attività originate da iniziative tipologicamente governative, è stata affiancata
negli ultimi tempi una procedura, “EUROFINDER”, che si caratterizza per il coinvolgimento pro-
attivo dell’industria, offrendo a tale realtà la possibilità di presentare proposte non originatesi e/o
sollecitate dai rispettivi governi, e per un approccio di maggiore efficienza/efficacia nello sviluppo e
coordinamento dei programmi.

Attualmente le aree di interesse prioritario per le problematiche di difesa nazionale, a cui il CIRA
può offrire un contributo, sono le seguenti tre CEPA: Advanced Materials & Structures,
Aerothermodynamics, Missile Guidance & Control Technology. In particolare, CIRA partecipa al
progetto VIBRANT in ambito Vibration Control.
Più specificamente le tematiche di ricerca e sviluppo tecnologico di attuale e/o prossimo potenziale
interesse sono:

-polymer matrix composites
-resin transfer moulding
-impact and damage tollerance
-damage mechanism analysis & microscopic behaviour modelling
-titanium metal-matrix composites (TiMMC)
-vibration control
-adaptive structures and geometry control
-structural health monitoring
-unsteady aerodynamics
-separated flow on aircraft and missile at high incidence
-aerodynamic tools for intake, nozzle & afterbody design
-novel control devices
-solid fuel ramjets
-aerothermodynamics with chemical reactions for combustion processes
-HVM (Hyper Velocity Missile) propulsion, guidance and control
-new concepts (Guidance & Control) for a versatile battlefield weapon
-seeker technology
-control jets & propulsion system thrust vectoring

Ulteriori nuove opportunità di sviluppo tecnologico sono state poi evidenziate dai comitati CEPA
nel meeting “EUROFINDER Rationale & Expectations” tenutosi il 13 marzo ‘97, esse si riferiscono
a:

-Electric Technology
-Robotics
-Stealth Technologies
-Simulation Technology
-Communications  (inc. Cryptology)


