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Il Portale web D.V. – Il suo scopo
Il comparto aeronautico è sempre più «ibridato» dalla dimensione spaziale. In molti la
facciamo oramai partire dalle altitudini stratosferiche, dove già troviamo sfidanti
condizioni «spaziali» (radiazioni, microgravità, assenza del mezzo aereo), anziché dalla
teorica linea di Karman.
In questa fascia abbiamo già una fitta popolazione di sounding rockets, palloni ed aerei
stratosferici, aerei suborbitali e ipersonici, ecc. Nelle fasce immediatamente più elevate si
trovano le Stazioni umane orbitanti, le nuove enormi costellazioni di piccoli satelliti per
usi terrestri, migliaia di asteroidi e detriti artificiali di dimensioni sensibili.
Il «Near Space» diventa quindi la principale area di sfida evolutiva per l’aeronautica sia per
adattarsi alla nuova frontiera (spin-out) sia per applicare all’aviazione tradizionale le supertecnologie sperimentate con successo negli ambienti spaziali «estremi» (spin-in).

Evento AAA "Centernario AA" - Forlì 23 marzo 2022 - G.P.
Sciortino - Aeronautica e Industria

2

Approfittiamo con piacere di questo Evento: perché con i suoi tools, pensati come dice il
nome stesso per rafforzare distretti italiani spaziali nelle loro vocazioni integrate in un
Sistema Nazionale, il D.V. può facilitare il comparto aerospaziale dell’Emilia Romagna,
orientato alla produzione di sottosistemi, verso questa transizione, con:
-l’evoluzione delle imprese verso l’apertura di linee «spazio» nelle loro aree specialistiche (strutture, motori,
sensori, componenti, comunicazioni, energy, cyber, ecc.)

-la maggiore attenzione necessaria per il comparto in enorme espansione dei servizi spaziali per uso
terrestre (TLC, NAV, OT) per es. in agricoltura, monitoraggio ambientale, sicurezza, trasporti, SSA

-l’introduzione di «innovazione» maturata nello spazio per produzioni finalizzate ad uso terrestre, sia in
ambito aeronautico che in altri settori economici (applicazioni mediche, supermateriali e componenti,
sensoristica telemetrica, sistemi radar e di emergenza, droni, imaging, telecomunicazioni, ecc.)
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Il Portale web D.V. – La sua struttura
Il D.V. si articola in tre tools integrati con un unico set di credenziali:
Il DB «Directory»

Il Content Manager

con le schede
autogenerate di

per i flussi documentali
(600 soggetti)

di tutti i soggetti
registrati (sono
attualmente circa
300 di cui 250
Aziende)

Il Comunicatore mail con vari «threads» bi-direzionali per la corrispondenza nella Community (ca. 600 soggetti
registrati). Comprende anche stanze Adobe Connect utilizzabili per teleconferenze tra utenti
Evento AAA "Centernario AA" - Forlì 23 marzo 2022 - G.P.
Sciortino - Aeronautica e Industria

4

La partecipazione al tool DB richiede la firma del Legale Rappresentante per l’assunzione di
responsabilità sui contenuti pubblicati. Si ottiene scaricando e inviando online a postacert
DV ASI il modulo presente in «Directory»

La partecipazione agli altri tools è a semplice richiesta a dbpilota@asi.it
Nelle slides successive sono descritti i principali outputs del Distretto Virtuale forniti in oltre
10 anni di attività a supporto dei distretti e del sistema nazionale, a livello promozionale, di
mappatura socio-economica e tecnologica, supporto a programmi, progetti ed iniziative
degli utenti
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Il Portale web D.V. – l’azione promozionale
La automanutenzione delle schede azienda (vedi il DB Directory) da parte degli utenti nelle
loro varie Tab. (anagrafica, competenze, prototipi e prodotti), interpellabili con varie
queries (geografiche, territoriali, dimensionali, ecc.) da qualsiasi «guest» su Internet ne fa
un importante strumento promozionale internazionale
Il D.V. recensisce tutte le «majors» italiane ed una maggioranza di PMI, e quindi i principali
Enti di Ricerca che operano nello spazio. Sono inoltre federati nel D.V. le principali
Associazioni imprenditoriali nazionali e i principali Distretti regionali (Lazio, Campania,
Sardegna, Lombardia …). Questi ultimi possono assumere il ruolo di Coordinatori, con
privilegi di scrittura nel portale su delega telematica delle aziende rappresentate
Il D.V. è integrato sul piano anagrafico con il sistema Archimede ASI per i contratti e con il
Catalogo Space Industry che ASI co-gestisce con ICE Agenzia, che offre ulteriori forme di
visibilità internazionale del Made in Italy di comparto.
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Il Portale web D.V. – la mappatura socio-economica
100 dei soggetti registrati (dei quali 25 Enti di Ricerca) formano un significativo Panel che dal 2009 fornisce
indicatori annuali sui principali trends settoriali e comparazioni internazionali: valori della produzione,
occupazione, PMI, R&ST, indici di concentrazione, focus regionali, penetrazione internazionale, ecc. Altri
Documenti periodici si trovano nella sezione «Documentazione Rilevante»: aggiornamento sulle Fonti
finanziarie per le imprese (i.e. opportunità PNRR), aggiornamento «Territorio, Regioni e Spazio» sulle
iniziative a Finanza integrata (negoziate extra budget ordinario) messe in atto dall’Agenzia e sulle dinamiche e
strutturazioni dei Distretti italiani.
Metodologie, definizioni e metriche utilizzati da ASI sono stati discussi e validati da Bankitalia ISTAT (vedi i
Reports regionali Spazio), ESA (vedi il Modello pubblicato sul sito nella sezione GSEF «Space Industry»). Essi
inoltre collimano con i più recenti approcci nella misurazione della Space Economy (ASD Aerospace, NASA
SESA, OCSE Space Forum).
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Il Portale web D.V. – la mappatura tecnologica
Il D.V. sta gradualmente (entro il corrente anno) implementando la nomenclatura ESA THAG
a supporto delle tecnologie possedute dalle aziende registrate in Directory. Ciò renderà
meglio fruibili le recensioni in ottica di short-listing ed utilizzi mirati per comunicazione,
iniziative di sottocomparto, specifiche statistiche e studi.
A questo proposito si possono citare recenti significativi studi condotti sul D.V. anche peer
reviewed, discussi in Simposi IAF e Universitari: Modello tecnico finanziario di un sistema
di piccoli satelliti multitask Made in Italy – a finanziamento interamente privato, Indagini
periodiche sulle linee di produzione «space related» messe in atto dalle aziende Panel DV
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Il Portale web D.V. – Programmi, progetti e iniziative di imprese
Il D.V. supporta interscambio informativo avanzato e strutturato di rilievo sistematico proposto dai
suoi utenti.
Per esempio nel recente passato si sono coordinate partecipazioni di cordate di imprese a bandi
ESA (servizi per l’analisi dei rischi), e H2020 (rete GEOSS).
Sono in corso 3 gruppi di discussione dai quali potranno sfociare nuove azioni:
- Small satellites (cordate di aziende italiane per un sistema multitask made in Italy)
- Space test beds (tecnologie di simulazione a terra di missioni complete planetarie robotizzate e
umane, ISRU – ISFR)
- Data Hubs (ricognizione di tecnologie spaziali per la valorizzazione del trasferimento ad altri
settori, collegamento con altri networks di rilevazione tecnologica)
Per questi obiettivi il D.V. si interfaccia con gli incontri periodici in ASI promossi dall’Unità
Tecnologie (UTI) e con le attività della CEF (Concurrent Engineering Facility)
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Il Portale web D.V. – Iniziative in preparazione
Sono in fase di preparazione nuove iniziative di interazione informativa coordinata sui seguenti
temi:
-Aggiornamento della mappatura distretti spaziali italiani, con l’intento di federare tutte le realtà
nel D.V. ed estendere ad esse le rilevazioni di comparto di Bankitalia – ISTAT con Reports periodici
-Iniziative di visibilità delle vocazioni territoriali come sopra
-Riproposizione dell’indagine sulle linee «space related» messe in atto nel Panel, qualitativa e
quantitativa (l’ultimo aggiornamento è del 2016)
Altre proposte sono attese dalla Community.
GRAZIE DELL’ ATTENZIONE
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