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L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI AEROSPAZIALI
VOLO IPERSONICO

Nuove frontiere di impiego per i cittadini di domani

Relatore: Gen. Isp. Capo LANGELLA Ing. Francesco 
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Evoluzione del mondo aeronautico in 

campo civile e militare
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• Materiali Costruttivi

• Motorizzazione

• Meccanica

• Elettronica

Evoluzione del mondo aeronautico in campo

civile e militare
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• Materiali Costruttivi

• Aerodinamica

• Propulsione

• ElettronicaFlyer

Caproni CA 36

G-91

VELIVOLI SUBSONICI

Evoluzione del mondo aeronautico in campo

civile e militare
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• Leghe leggere

• Motori avanzati

• Barriere termiche

Concorde

Boeing X-51

VELIVOLI SUPERSONICI E

IPERSONICI

Evoluzione del mondo aeronautico in campo

civile e militare

McDonnell Douglas DC-9



7

EF 2000 
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Evoluzione del mondo aeronautico in campo

civile e militare

STRUMENTAZIONE DI BORDO
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 Ricerca di maggiore velocità/capacità

• Esigenze commerciali

• Esigenze operative

 Evoluzione degli aspetti tecnici rilevanti

• Meccanica  Elettronica  Software

• Presenza di funzioni e capacità 

crescenti a parità di configurazione

Evoluzione del mondo aeronautico in campo

civile e militare
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Esigenze
crescenti

Ipersonico

Spazio

Sistemi pilotati da 

remoto RPAS – SAPR

Sistemi Automatici

Evoluzione del mondo aeronautico in campo

civile e militare
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I velivoli pilotati da remoto

spinta verso l’automazione: limiti 

attuali ed obiettivi futuri
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I velivoli pilotati da remoto – spinta verso

l’automazione: limiti attuali ed obiettivi futuri

SAPR

 Da semplici giocattoli ad applicazioni civili e militari

 Necessità di regolamentazione

 Limiti: utilizzo in aree segregate ed inserimento nel 

traffico aereo;

 Obiettivo: pieno automatismo

• Molti esempi nei trasporti di superficie

• Barriera tecnica e psicologica

• Sistemi in servizio ad alto automatismo
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I velivoli pilotati da remoto – spinta verso

l’automazione: limiti attuali ed obiettivi futuri

SAPR

 Da semplici giocattoli ad applicazioni civili e militari



13

I velivoli pilotati da remoto – spinta verso

l’automazione: limiti attuali ed obiettivi futuri

 Alcuni SAPR sono di dimensioni e peso ridotti, 

richiedono delle capacità minime per essere pilotati 

ed hanno un basso costo (spinta utente)

 Molte compagnie, anche senza alcuna esperienza in 

campo aeronautico, sono entrate in questo mercato 

molto promettente (spinta industriale)
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I velivoli pilotati da remoto – spinta verso

l’automazione: limiti attuali ed obiettivi futuri

SAPR

 Necessità di regolamentazione
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I velivoli pilotati da remoto – spinta verso

l’automazione: limiti attuali ed obiettivi futuri

Airbus A380
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Il campo del volo ipersonico e 

prospettive



17

Il campo del volo ipersonico e prospettive

IPERSONICO

Campo della tecnica che si incontra ogni

volta che un veicolo si muove in un mezzo

fluido a velocità molto superiori a quella del

suono

Mach > 5
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Il campo del volo ipersonico e prospettive
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Il campo del volo ipersonico e prospettive

Fattori trainanti

Crescita della domanda di trasporto aereo

Turismo aerospaziale

Esigenze di Difesa
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Lo sviluppo di una capacità di volo

ipersonico richiede alcune tecnologie

abilitanti:

 Strutture e materiali

 Sistemi propulsivi (Scramjet)

 Guida alla navigazione e controllo

 Metodologie di progettazione

 Infrastrutture e Normative

Il campo del volo ipersonico e prospettive
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Scramjet

Il campo del volo ipersonico e prospettive

Turbojet



23

X-15 dal 1959 al 1968 (3 ottobre 

1967 Mach 7,2)

Spaceship 1 (2001). Fino a quota 110 km NASA X-43 (16 novembre 2001. Mach 

9,6 per 12’’)

Boeing X-51 Waverider (1 maggio 

2013. Mach 5,1 per 210’’)

Space Shuttle 135 voli (1981 –

2011)

Buran (URSS) – 1 volo nel novembre 1988

Velivoli che hanno volato a regime ipersonico (Mach > 5) nella storia

Il campo del volo ipersonico e prospettive
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Il valore strategico del volo ipersonico spettro capacità operative

Trasporto punto punto

Londra – Sidney in 2 ore

Accesso allo spazio per dispiegamento in 

orbita piccoli satelliti 

Turismo spaziale

Il campo del volo ipersonico e prospettive
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ESA - IXV

Il campo del volo ipersonico e prospettive
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Lapcat Skylon

Il campo del volo ipersonico e prospettive

Spazioporti

Programmi futuri
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Lo spazio come nuova frontiera

La Space Economy
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Lo Spazio in Europa è nato in Italia …

… e in Italia lo Spazio è nato in Aeronautica Militare





Gen. Umberto Nobile

Gen. G. A.  Crocco

Gen. U. Nobile
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15 dicembre 1964 Wallops Island





Magg. A. FERRI



Stazione Santa Rita Luigi Broglio e il Progetto San Marco
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Lo Spazio come nuova frontiera

La Space Economy

SPACE ECONOMY

La «Space Economy» è l’intera gamma di

attività e l’uso di risorse che crea valore e

benefici all’umanità nella esplorazione,

ricerca, comprensione, gestione ed

utilizzazione dello Spazio
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Lo Spazio come nuova frontiera

La Space Economy

Sistemi Spaziali

 Navigazione;

 Comunicazioni;

 Meteorologia;

 Osservazione della Terra

 Ricerca
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Lo Spazio come nuova frontiera

La Space Economy

~ 60 B$

“Space is at the heart of 

the European Union 

strategy for growth” 

(Europe 2020 strategy)
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Le nuove professionalità che 

emergono dal processo "Industria 4.0"
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Le nuove professionalità che emergono

dal processo "Industria 4.0"

Fine 18° secolo Inizio 20° secolo Primi anni '70 Oggi - prossimo 

futuro

Introduzione di potenza 

vapore per il funzionamento 

degli stabilimenti produttivi

Introduzione dell'elettricità, 

dei prodotti chimici e del 

petrolio

Utilizzo dell'elettronica e 

dell'IT per automatizzare 

ulteriormente la produzione

Rivoluzione 

industriale
1°

Utilizzo di macchine 

azionate da energia 

meccanica

Produzione di massa e 

catena di montaggio

Rivoluzione 

industriale
2°

Rivoluzione 

industriale
3°

Rivoluzione 

industriale
4°

Robot industriali e 

computer

Connessione tra sistemi 

fisici e digitali , analisi 

complesse attraverso Big 

Data e adattamenti real-time
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Le nuove professionalità che emergono

dal processo "Industria 4.0"

La trasformazione digitale

 Il progresso economico sarà sempre più guidato da

persone e macchinari che lavorano in simbiosi

 Per collegare le persone, i dati e le macchine, si stanno

sviluppando applicazioni industriali che permetteranno di

catturare e analizzare velocemente grandi quantità di

differenti tipologie di dati (Big Data)
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Cosa significa avere un’industria digitale?

 L’enorme mole di dati a disposizione aiuta a costruire

modelli digitali (digital twin) di ogni macchina industriale

(motori di aero, locomotive, centrali elettriche, macchine

utensili…)

 In tal modo si può simulare virtualmente il

comportamento dei macchinari ottimizzandone le

prestazioni, con conseguenti benefici in termini di

consumi, inquinamento, costi di manutenzione …

Le nuove professionalità che emergono

dal processo "Industria 4.0"
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 Nel nuovo modello di fabbrica tutti i macchinari, gli

operatori e anche i progettisti sono sempre

interconnessi tra di loro.

 La Brilliant Factory è in grado di auto-migliorare i propri

prodotti e processi in modo continuo, tramite la raccolta,

l’analisi e la trasmissione di dati in tempo reale

La Fabbrica Intelligente

Le nuove professionalità che emergono

dal processo "Industria 4.0"
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Le nuove professionalità che emergono

dal processo "Industria 4.0"

Nuove Tecnologie - Additive Manufacturing

 STAMPA 3D: consente di realizzare, partendo da un

modello digitale, oggetti solidi di qualunque forma

attraverso l’aggregazione di polveri di speciali leghe

metalliche, anziché con fusioni e asportazione di

materiale
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Le nuove professionalità che emergono

dal processo "Industria 4.0"

 CARATTERISTICHE E BENEFICI:

• Riduzione del materiale necessario (niente trucioli e scarti)

• Meno Energia

• Sostenibilità ambientale (meno emissioni, rumore, rifiuti inquinanti)

• Nuovi materiali con caratteristiche migliori (Titanio Alluminio)

• Riduzione tempo di produzione (si può produrre subito un pezzo

complesso, anziché costruirlo a pezzi e saldarli insieme)

• Nuovo modo di progettare (assenza dei limiti tradizionali di

fabbricazione)

 LIMITE ATTUALE: la dimensione delle parti è ridotta
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Le nuove professionalità che emergono

dal processo "Industria 4.0"

 Le nuove tecnologie di produzione richiedono meno

manodopera ma nuove figure professionali con

maggiore competenza e specializzazione

 Minor peso della manodopera diretta sul prezzo del

prodotto e maggior livello di competenza richiesto al

personale, significa minor attrattività per le Low Cost

Countries

 Non solo cambia il modo di costruire, ma anche quello di

progettare (think additive) e quindi sono necessari nuovi

ingegneri e tecnologi
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Le nuove professionalità che emergono

dal processo "Industria 4.0"

Foto dalla fabbrica Additive Manufacturing Avio Aero – Cameri (NO)

 Alcune tra le maggiori università hanno recentemente

lanciato corsi di laurea e specializzazione in Additive

Manufacturing

 Nella nuova "Fabbrica Intelligente" sono sempre più

importanti le competenze digitali:

• Modellazione e Simulazione

• Sistemi di Controllo Elettronico dei Macchinari

• Cybersecurity
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Le opportunità professionali in ambito  

Aeronautica Militare
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Le opportunità professionali in ambito

Aeronautica Militare

ACCADEMIA AERONAUTICA

Formazione degli Ufficiali A.M.

• Ruolo Naviganti 

• Ruolo delle Armi

• Corpo del Genio 

• Corpo di Commissariato 

• Corpo Sanitario
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Le opportunità professionali in ambito

Aeronautica Militare

ACCADEMIA AERONAUTICA

Formazione degli Ufficiali A.M.    Percorso di Studi

• Ruolo Naviganti Scienze Aeronautiche

• Ruolo delle Armi Scienze Aeronautiche

• Corpo del Genio Ing. Aerospaziale, Elettronica, Civile;

• Corpo di Commissariato      Giurisprudenza, Economia;  

• Corpo Sanitario Medicina


