
III.4 – Le indicazioni delle Industrie

III.4.1 – Documento AIAD

III.4.1.1 Introduzione

Il processo di concentrazione industriale in campo aerospaziale, particolarmente in Europa,
finalizzato ad alimentare la competitività necessaria per acquisire sempre più ampi traguardi, è
ormai entrato in una fase estremamente dinamica che porterà nel giro di breve tempo, ad avere solo
entità industriali sovranazionali.
L'industria italiana, nel partecipare a questo processo di concentrazione, ha ritenuto e ritiene tuttora
fondamentale, vedere nel CIRA un asset significativo per il rafforzamento dell'intero settore
nazionale.
Anche per queste ragioni le Aziende socie del CIRA ritengono utile incontrare il C.d.A. dello stesso
con lo scopo di segnalare quelli che sono aspetti da esse considerati fondamentali e quali siano i
programmi e quindi gli impianti, che per le loro esigenze, debbano considerarsi di interesse.  Tali
aspetti possono essere così riassunti:
- i presupposti che portarono alla base della creazione del CIRA sono ancora assolutamente

attuali e quindi essenziali;
- il CIRA disponga di quelle facilities ritenute essenziali e coerenti con  le

strategie/specializzazione dell'industria aerospaziale.  Inoltre, tali dotazioni dovranno essere
il più possibile complementari a quelle dell'industria;

- il CIRA tenga conto, nelle scelte che dovrà attuare, di quelle che sono le potenzialità
presenti nelle aziende per quanto attiene ad impianti, laboratori ecc., allo scopo di non
duplicare strutture già esistenti, sapendo che tali strutture possono essere messe a
disposizione del CIRA;

- il CIRA si presenti all'imminente processo di armonizzazione dei centri aerospaziali europei
con una riconosciuta leadership tecnologica sui campi che sono strategici per l'industria
nazionale.

Di seguito sono riportati i contributi individuali delle aziende costruttrici e, collettivamente, quello
degli equipaggiatori.

III.4.1.2 Contributo AERMACCHI

L'interesse di Aermacchi si concentra, a medio termine, nelle seguenti aree:

•  ·Icing Wind Tunnel (IWT), per prove su gondole motore
•  .Galleria Transonica (PT I), per eventuali, sporadiche prove di taratura sonde

Una possibile aggiunta, d'interesse Aermacchi, agli impianti del CIRA potrebbe riguardare i rig
d'integrazione d'impianti complessi (ad es. comandi di volo Fly-by-Wire, avionica, etc.) da
realizzare in collaborazione con l'industria nazionale per velivoli/sistemi sviluppati dall'industria.
L'utilizzazione di questi rig va prevista prima per lo sviluppo e certificazione e, successivamente,
nell'intero arco della vita del prodotto.
Infine, una raccomandazione sulla diffusione dei risultati delle ricerche del CIRA, quando non
legate a contratti industriali specifici: la diffusione dovrebbe essere assicurata e facilitata; uno
strumento adatto è, naturalmente, il sito Internet del CIRA, eventualmente con password.



III.4.1.3 Contributo AGUSTA

Agusta conferma, in linea generale, la posizione espressa nel documento AIAD del 11/02/98
«Proposta di sviluppo per il CIRA»
Per un maggior dettaglio, sono di seguito elencati gli impianti di interesse Agusta e le possibili aree
di collaborazione Agusta/CIRA che potrebbero essere attivate od ampliate nei prossimi anni in
relazione al completamente degli impianti stessi.

Low Speed Wind Tunnel (LSWT)
Si sottolinea la necessità di disporre di questo impianto per mantenere l'alto livello tecnologico
acquisito e che i programmi in sviluppo e le alleanze in atto richiedono
La realizzazione dell'impianto e la conseguente acquisizione da parte di tecnici nazionali dello
specifico know-how richiesto al suo funzionamento, orienterebbe Agusta ad un maggior utilizzo di
prove in galleria, superando così le difficoltà dovute all'attuale scarsa disponibilità delle gallerie
europee e alla difficoltà di assicurare la riservatezza su prove ed analisi sempre industrialmente
sensitive.
La disponibilità della LSWT, consentirebbe al CHU di specializzarsi ed acquisire incarichi in tutta
quella parte di analisi aerodinamica ed aeroacustica computazionale, associata alle sperimentazioni
di galleria.

CRASH
Impianto di sicuro interesse (anche per le 'cadute' in acqua) che permetterà di estendere le
collaborazioni già da alcuni anni in corso con CIRA e con Politecnico di Milano nel campo della
modellazione e sperimentazione della resistenza a crash di strutture elicotteristiche.

Laboratori Tecnologici
Si concorda con la linea sino ad oggi seguita nello sviluppo dei laboratori, che non devono
duplicare strutture nazionali esistenti.
Sono già in corso, con Agusta, attività di collaborazione in diversi settori, fra cui quello dei
materiali, la modellazione, l'aerodinamica, ecc.

Si desidera infine sottolineare che le attuali collaborazioni, potranno di molto ampliarsi nello studio
congiunto delle problematiche del convertiplano, tecnologia nella quale Agusta intende investire nei
prossimi anni e che da sola potrebbe impegnare le facilities CIRA in un rilevante supporto alla
ricerca ed alla progettazione.

III.4.1.4 Contributo ALENIA AERONAUTICA

Alenia Aeronautica, in relazione a quanto espresso nel Documento AIAD del 11/02/98 "Proposta di
sviluppo per il CIRA",, elenca quanto di possibile interesse e di collaborazione che potrà essere
attivato od ampliato nel prossimo futuro.
Per quanto riguarda i Grandi Mezzi di Prova, si conferma l'interesse per:

•  Galleria del vento in condizioni di ghiaccio (IWT), come essenziale complemento alle prove in
ambiente reale, utilizzabile nei futuri programmi sia per trasporto civile che militare.

•  Impianto criogenico (CRYO), se opportunamente aggiornato, per un potenziale utilizzo se si
svilupperanno nel futuro sistemi di trasporto commerciale con propulsione a gas liquefatto

•  Impianto prova CRASH, pur con impiego limitato e localizzato alla modellizzazione e
sperimentazione delle problematiche del ditching di velivoli ad ala fissa.



Nel settore dei Laboratori Tecnologici e della ricerca, sono già in corso attività di collaborazione su
diverse aree tecnologiche, tra le quali il controllo dei fenomeni vibroacustici, la modellizzazione
dell'accrescimento ghiaccio e la fluidodinamica computazionale per alta portanza.
Si ribadisce peraltro che, nelle scelte che si dovranno attuare, vengano considerate le realtà già
esistenti nelle aziende aerospaziali, allo scopo di evitare duplicazioni di strutture e di know-how già
disponibile in ambito nazionale.
Si ritiene altresì importante che il CIRA mantenga una presenza nei diversi programmi quadro di
ricerca comunitari, in stretta collaborazione con l'industria nazionale coinvolta.  Per quanto riguarda
la potenziale partecipazione, in sinergia con l'industria della difesa, a programmi di ricerca europei
(ad es.  EUCLID, EUROFINDER) su tematiche militari, è necessario che il Centro si strutturi in
modo adeguato anche per trattare temi classificati.

III.4.1.5 Contributo FIAT AVIO

Linee Generali

Concordiamo con i seguenti punti:

· Accanto alle risorse sperimentali, il CIRA, deve sviluppare le capacità non solo per la gestione
impiantistica del banchi di prova ma anche per la gestione ingegneristica delle attività di prova.

· Per le attività di ingegneria vendute alle industrie, CIRA, dovrà organizzarsi in modo da
costituire un centro di eccellenza di rilievo internazionale e potersi proporre sul mercato in
condizioni competitive per qualità e costi.

PROGRAMMA PRORA

Degli impianti di prova previsti siamo interessati all'utilizzo del PWT e del CRYO secondo modi e
tempi in linea con gli impegni nel settore assunti dall'ASI sia per le partecipazioni ai programmi
internazionali sia per lo sviluppo di iniziative nazionali.

INGEGNERIA PER RICERCA E SVILUPPO

E' nostra intenzione continuare ad avvalerci di risorse qualificate del CIRA per attività di Ricerca e
Sviluppo con particolare riguardo al seguenti campi:

· CFD sia di esterni (ad es. lanciatori) sia di interni (ad es. turbomacchine criogeniche)
· Studi di traiettorie per lanciatori
· Computer Grafica: sviluppo di codici per il trattamento e la presentazione di dati
· Utilizzo di Risorse Hardware per il Calcolo Parallelo
· Supporto alla preparazione di Prove in galleria del Vento (da effettuarsi presso altri Centri,

come NLR) ed analisi dei risultati.
· Supporto per la preparazione di Prove Acustiche al decollo
· Calcolo aerotermici e di flussi termici di 'plume' di motori a propellente solido
· Partecipazione allo sviluppo di Tecnologie di avvolgimento di materiali compositi (per

involucri motori, serbatoi criogenici) e di Protezioni Termiche Strutturali
· Partecipazione alla caratterizzazione di nuovi Sistemi di Protezione Termica (Ceramiche, a

Densità Variabile)
· Sviluppo metodologie di Progettazione per applicazione a Futuri Lanciatori (LOX/Idrocarburi,

Airbreathing).



III.4.1.6 Contributo delle Aziende EQUIPAGGIATRICI

Proposta di sviluppo per il CIRA

"Esigenze comuni degli Equipaggiatori"

Osservazioni comuni evidenziate dalle Aziende Equipaggiatrici:

· Ciascuna Azienda è dotata di attrezzature e di impianti di prova non sempre aggiornati e spesso
insufficienti a coprire completamente le esigenze di sviluppo e di qualificazione dei prodotti.

· La crescente complessità dei sistemi di bordo rende sempre più necessaria la capacità di
condurre prove di integrazione a livello sistemistico.

· In caso di prove a113estemo, i tempi possono essere molto lunghi e, molto spesso, manca una
capacità ingegneristica di settore da parte dell'ente che conduce le prove.

· Le dotazioni di impianti di prova attualmente previste da CIRA appaiono di limitato interesse
per il settore degli Equipaggiatori.

Sulla base delle premesse precedenti, le Aziende Equipaggiatrici raccomandano che CIRA si doti
degli impianti elencati nel seguito, realizzando, per ciascuna attrezzatura, una specifica area di
competenza che sia in grado non solo di offrire, affiancata alla gestione impiantistica, anche una
gestione ingegneristica delle attività di prova.

Elenco preliminare delle attrezzature di prova di interesse:
(purché non già disponibili in altre strutture nazionali accessibili)

· Impianti per prove di compatibilità elettromagnetica
· Impianto di prova di resistenza ai fulmini
· Impianto per prove di integrazione elettrica
· Laboratorio per prove ambientali (alta quota, combinazione di condizioni climatiche estreme)
· Banco prova vibrazioni e shock meccanici
· Impianto prove di resistenza agli urti (crashworthiness) ed impatto a velocità controllata
· Banco prove resistenza al fuoco
· Banco prove di accelerazione
· Banco prove su componenti criogenici
· Attrezzature per prove di rumore acustico
· Impianto per prove di sabbia e polvere
· Camera di prova in atmosfera esplosiva
· Attrezzature per prove speciali in galleria del vento


