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E-Magazine
Qualità nell’Aerospace
EDITORIALE
Cari lettori,
Come promesso nello scorso numero” che abbiamo chiamato numero zero” e’ con grande piacere che
presento il secondo numero dell’ E- Magazine Qualità nell’ Aerospace. Continua l’iniziativa di AICQ
Aerospace di fornire regolarmente degli articoli, novità ed eventi che riguardano la Qualità e
Sicurezza dell’ Aerospazio sia in Italia che a livello internazionale. Il primo numero ha avuto un
notevole successo dimostrando come fosse necessario avere una pubblicazione che parlasse dei temi
della Qualità nel mondo Aerospaziale. AICQ Aerospace vuole diventare, con questa pubblicazione
periodica, un punto di riferimento per gli operatori della Qualità , Sicurezza e Affidabilità che lavorano
nel settore. Le competenze presenti nell’ Associazione hanno permesso inoltre di avere un piano di
formazione dettagliato sui temi della Qualità con docenti che provengono dalle Industrie e Università
( ref ultima pagina di questo numero). L’Associazione e’ anche ora parte del Distretto Aerospaziale
Piemontese ( DAP) con la finalità di condividere con le imprese grandi e piccole lo stato dell’ arte e le
iniziative sul tema strategico della Qualità. Per aggiornamenti , iniziative e novità del settore invito
tutti gli interessati a visitare il sito di AICQ Aerospace . Dopo la prima uscita di Maggio sono accaduti
diversi eventi, anche con la presenza del COVID, ne cito alcuni: il lancio di diverse Sonde Verso Marte
da parte degli Stati Uniti, Emirati arabi e Cina , Il lancio del primo sistema di trasporto commerciale
per la Stazione Spaziale Internazionale con Space X , la messa in orbita di ulteriori minisatelliti
starlink prodotti sempre da SpaceX per l’ accesso globale ad internet in banda larga. Purtroppo la
pandemia ha avuto conseguenze al contributo Europeo per l’ Esplorazione Marziana con il rinvio ,
come comunicato da ESA e Roscosmos ( L’ agenzia Spaziale Russa) del lancio della sonda Exomars al
2022. Tuttavia abbiamo visto in questo periodo come la sicurezza e l’ affidabiltà dei sistemi spaziali
abbia raggiunto livelli altissimi. A proposito di Sicurezza è di questo i giorni la comunicazione da parte
della NASA che c’e’ una leggera perdita di Atmosfera sulla Stazione Spaziale Internazionale. Non ci
sono al momento problemi per sicurezza degli Astronauti e si sta continuando l’investigazione
isolando i moduli singolarmente per identificarne la causa. Penso che nel prossimo numero potremo
vedere il risultato di queste verifiche. Questo numero ha l’ onore di ospitare un articolo che mi ha
mandato uno dei massimi esperti mondiali della Gestione del Rischio nei Progetti Spaziali e dell’
Affidabilità Umana “Joseph Fragola” attualmente Presidente and CEO di Asti Group, LLC azienda
Statunitense dell’ Aerospace .L’ articolo e’ in inglese ma molto interessante poiché fa una analisi
critica sull’ Approccio nella gestione del Rischio dal programma Apollo allo Space Shuttle ed infine
alla Stazione Spaziale Internazionale ( chiamata alpha).
Dal passato al presente e futuro, in questo numero abbiamo il prestigio di ospitare un interessante
articolo che riporta la recente intervista a Tommaso Sgobba Executive Director e fondatore dello
IAASS ( International Association for the Advancement of Space Safety) sulla “International Space
Governance”. L’ intervista affronta problemi quali i detriti spaziali e l’evoluzione della Sicurezza per i
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Programmi Spaziali Commerciali. L’Italia come sappiamo si e’ candidata con lo Spazioporto di
Grottaglie ad accogliere i voli spaziali turistici della Virgin Galactic. A questo proposito troviamo in
questo numero un ‘articolo di Alberto Del Bianco ex responsabile di Qualità e Sicurezza di ALTEC e
attualmente consigliere di AICQ Aerospace che tratta della Sicurezza dei Voli Sub Orbitali. Questo
argomento riguarda direttamente il nostro paese e rappresenta la sfida per le prossime missioni con
turisti nello spazio. E’ possibile vedere il suo intervento su “you tube” al Convegno Nazionale sulla
Qualità dell’ Aerospace, indirizzo e dettagli nella sezione novità.
Nell’ invitare tutti i lettori a contribuire con delle pubblicazioni Vi auguro una buona lettura.
Mario Ferrante
Presidente AICQ settore Aerospace
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RISK MANAGEMENT IN US MANNED SPACECRAFT FROM APOLLO 11
TO ALPHA ( ISS) AND BEYOND
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SPACE POLICY AIAA PODCAST INTERVIEW TO TOMMASO SGOBBA

T. SGOBBA AIAA Podcast July 30, 2020
Participants: Tommaso Sgobba (IAASS), Scott Kordella (MITRE), Thomas Dorame (Space Foundation), Steve
Sidorek (AIAA), Christian Zur (US Chamber of Commerce)
Scott Kordella:
Welcome to episode seven of the space policy pod, brought to you by AIAA, the Space Foundation, the US
Chamber of Commerce and the MITRE Corporation. My name is Scott Kordella, Director of Space Systems at
MITRE and its my privilege to serve as the host of this space policy pod episode.
Today we are fortunate to have as our guest, Mr. Tommaso Sgobba, Executive Director of the International
Association for the Advancement of Space Safety, located in The Netherlands.
Joining us in this discussion is Thomas Dorame with the Space Foundation, Steve Sidorek with the American
Institute of Aeronautics and Astronautics and Christian Zur of the US Chamber of Commerce. Before I hand it
over to my fellow podcast colleagues for the balance of the show, I would like to yield to Tommaso to get
the conversation started and walk us through some of the major activities and challenges that have emerged
over the past few months. Tommaso…

Tommaso Sgobba (~5 minutes; high-level talking points):
Hi, good morning. I want to thank you very much for this opportunity. Today I am here to talk about
international space governance. Space programs can be national or international, but when we talk about
space governance only international space governance makes truly sense. The reason is that the hazards
created by space missions are of international nature, in the sense that they are created by space actors
internationally, and can be effectively controlled only through international cooperation.
When a country launches a rocket, usually spaceports are close to the sea, in a matter of few seconds the rocket
will be flying through the international airspace (that begins just 12 miles off the coastline) and then overflying
foreign territories before achieving orbit. The risk along the rocket trajectory is mainly on foreign populations.
The traffic on orbit is international too: operational and decommissioned spacecraft of almost any nationality,
and spent rockets upper stages from a smaller but ever growing number of countries. From time to time due to
residual energy stored in components as fuel tanks and batteries some of those abandoned satellites and spent
upper stages will explode creating a multitude of smaller but yet very hazardous debris. Same story at reentry
from space. At the end of a mission in Low Earth Orbits it costs fuel to make a controlled reentry that would
place a satellite in a precise (safe) spot on the Earth surface, but of course operators prefer to spend that fuel on
orbit to generate revenues. Therefore most spacecraft and spent rockets upper stages are left to slowly renter
the atmosphere following a so-called “natural” descend due the tiny friction generated by the residual
atmosphere. When the spacecraft is low enough to get in contact with the denser layers of the upper
atmosphere it would randomly bounce and skip until it sinks fragmenting and sometimes exploding. Most
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fragments would just evaporate because of the intense heat of reentry (with pollution effects still to be
understood) but many would survive and hit the Earth surface on a several hundredth miles long ground track.
Many debris end up in the oceans, some would hit the ground. Small debris may be of no consequence if hitting
a building but are potentially catastrophic if colliding with an airliner at cruising speed (300 grams is enough).
Uncontrolled reentries happen every week. In the near future with the deployment of large satellites
constellations, uncontrolled reentries may become a daily occurrence.
Many human activities are fraught with risks that need to be managed, but few match the neglect reserved for
space mission risks. There is an apparent lack of political will to effectively engage the international cooperation
beyond the exchange of scientific data and the offer of unilateral services. The issuing of policy standards is a
government responsibility that cannot be delegated to technical standardization organizations, like ISO, as was
done for space debris mitigation. The resulting deficient enforcement is before everybody’s eyes. For managing
the risks of space operations we need an organization similar to ICAO (International Civil Aviation Organization)
that since the end of WWII has been successfully coordinating air traffic and aviation safety internationally. An
organization that is international but not supranational. We need also a ban on anti-satellite systems tests, and
to set up rules for military suborbital rockets tests like those performed by North Korea. Last but not least, we
need to agree that it is no longer against the interest of a few, but in the interest of the many to establish where
sovereign airspace ends, and outer space begins. Back to you Scott
Scott Kordella:
Thank you Tommaso. Now, to get started with our panel, let’s begin with Thomas Dorame of the Space
Foundation, Thomas.
Thomas Dorame:
1. Tell us about the International Association for Space Safety. When was it formed, what does it do?
Can you give a few examples of the impact that the Association has had over the years?
A. Yes, thanks for the question. The IAASS was established in 2004 in the aftermath of the Shuttle
Columbia accident by a group of safety engineers and managers working on the International Space
Station program, from US, Europe, Russia, Japan, and Canada. We recognized some common problems
with the Shuttle program and additional complications from the international set up of the ISS program,
and we decided that it was time to give a voice, a forum, to the international space safety community. In
the name of the association is our goal: advancing space safety! We often hear about how difficult and
risky space missions are. Yes, sure. But we should also add that almost nothing is done in terms of basic
research and education to change the status quo. Often safety is just considered the “natural” by product
of a “good” (reliable) design. At IAASS instead we are convinced that is a matter of organization,
integrated technical competences, robust processes, and wide-spread safety education. We started
defining the scope of space safety, which goes from human spaceflight to launch, reentry, environment
protection, space traffic management, and planetary defense. We have technical committees operating
in each of those fields and regularly informing the United Nations COPUOS, of which we are observer
member since 2006, about the results of our work, findings, and recommendations. Our Launch and
Reentry Safety Committee has performed some pioneering benchmarking of risk analysis tools used
worldwide. This committee is a unique forum where experts from allied spacefaring countries (i.e. except
Russia and China!) meet periodically to compare notes. Our Commercial Human Spaceflight Committee
has published the first standard on safety certification of commercial space vehicles. The Committee is
currently working with The Aerospace Corporation to develop the concept of Space Safety Institute as
intermediate organization to support companies and regulators. Our Space Policy and Regulations
Committee has developed unique legal framework proposals for space debris removal, and for legally
delimitating the border between airspace and outer space. At IAASS, we have a robust educational
program. We have published a series of world-class university textbooks on design, operations, and
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human performance. The last book, “Space Safety and Human Performance” published by Elsevier in 2018
won 3 awards including the prestigious PROSE award of the American Association of Publishers (AAP) as
best book of the year in the field of engineering and technology. We publish the quarterly Journal of Space
Safety Engineering (JSSE), part of ScienceDirect the largest repository of scientific and medical
publications worldwide. We have also a professional training program now being transitioned to on-line
courses. In cooperation with our US based sister organization ISSF (International Space Safety
Foundation), we provide grants for undergraduate students projects in US and Europe in the field of space
safety.
2. How is space safety evolving? Are there safety issues that we should be concerned about?
A. We are at a turning point. The role of the space agencies is going to be redefined to take into account
the reality of a mature industry willing to take the lead in all kinds of space missions, except perhaps
robotic space exploration in which science institutions maintain an irreplaceable leading role. This is a
challenging passage for space safety because the self-regulating approach of the space agencies cannot
be transferred to industry. At the same time, regulatory organizations like FAA/AST will never be able to
keep the pace with industry in terms of skills and competences to independently assess the design of
advanced space systems. In this evolving scenario I am concerned about the attitude to procrastinate the
regulatory set up of commercial human spaceflight and by the rather secretive attitude of some
companies about the safety of their systems, their policies, and their organization. Some high visibility
failures often disappear from media, without any apparent effort for transparent communication. Safety
is not proprietary, and lessons learned need to be shared. Finally, I am concerned that cutting costs
without substantially improving the poor safety record of space missions could be a recipe for business
failure.
Steve Sidorek:
3. You’ve spoken about International Civil Aviation Organization (ICAO) and the idea of a forming a new
Space equivalent of ICAO. To provide some context, can you tell us what the ICAO has done, and what
a Space ICAO would notionally do?
A. The ICAO, a specialized agency of the United Nations, made international air travel the reality we know
today. The ICAO is essentially a safety (standardization) agency, which operates based on a membership
convention initially signed in 1944 (Chicago Convention) to harmonize air navigation and aviation safety
rules and services worldwide. The primary impetus for ICAO was the need to develop commercial aviation
with the projected increase of aircraft manufacturing and air traffic after WWII. A space ICAO, or better,
a branch of ICAO for space would do exactly the same for space traffic and in addition make provisions
for an integrated use of the air space.
4. Regarding a Space ICAO – are other approaches for international collaboration in space, such as
United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (‘COPUOS’), not sufficient? What is
missing that a Space ICAO could provide? Why is now the right time to consider alternative
approaches?
A. The UN COPUOS, with 95 members one of the largest committee of the United Nations General
Assembly, is not an action body but a forum to debate the status of international cooperation in the field
of space activities, promote mainly scientific cooperation, and from time to time make recommendations
to the General Assembly for deliberations. The COPUOS is supported by the limited staff of the Office of
Outer Space Affairs (OOSA) that provides secretariat services to the two annual sessions of the
committee. The COPUOS is just not meant to be the kind of organization needed to organize and manage
space traffic internationally. An alternative could be the establishment of a standardization consortium.
Back at the time of 2nd IAASS Conference in Chicago (IL) in 2007, Bryan O’Connor NASA Associated
Administrator Safety & MA suggested that international space governance could be easier achieved
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through cooperation on space safety standards instead of a full-fledged organization on the ICAO model.
The IAASS followed up by drafting an MoU that NASA presented first to FAA/AST and then jointly to the
DoS. The standardization cooperation was meant to be open to all spacefaring countries. The MoU
provided mechanism and organization for harmonizing national space safety policies for those issues that
could be effectively mitigated only through international cooperation. The parties subscribing the MOU
would voluntarily adopt the resulting policy rules as main/preferred reference for their own national
regulations. Furthermore, they would jointly review the adequacy of lower levels industrial standards,
issued by specialized standardization bodies such as ISO, ASTM, SAE, etc. in view of recommending their
use (recommended best-practices). In 2008, IAASS received a response letter from the DoS stating that
«the United States Government does not believe that a set of international space safety standards of the
type in the IAASS MoU proposal is necessary at this time». Nowadays the time seems mature. The issues
raised by the deployment of large satellites constellation in particular is becoming the tipping point to
launch the international cooperation.
Christian Zur:
5. As an international player in space, how do you view progress towards greater use of space among
various nations? Who are the strong leaders? What makes them strong? Which countries should we
be
paying
close
attention
to
in
their
space
development?
A. Greater use of space is a natural step of human progress. The “high ground” of modern times for
communication, observation, and, of course, for military advantage. More assets on orbit more need to
defend them. There is truly no choice. Europe, in due time, will emerge as the commercial competitor.
China as the strategic competitor, with Russia always playing some role. The space development will be
in step with the technological and economic development and wealth of the nations.
6. Given space is becoming less exclusive, what are your thoughts about the US role and how do you see
this evolving?
A. Space needs to be organized internationally, but it cannot be done without US for the simple reason
that US has the technological resources, the innovation drive, the diplomatic strength, and the greatest
commercial and military interest to lead such gigantic endeavor. US was the power driving the
establishment of ICAO in 1944, I am confident that US will be again the leading power for Space ICAO!

Scott Kordella:
Thanks Tommaso, a great conversation all around, and unfortunately with that, this episode of the space
policy pod has come to an end. I would like to thank our guest Tommaso Sgobba for his time here today and
invite listeners to stay tuned for upcoming podcast episodes exploring events, technologies and policy
affecting the space sector. On behalf of AIAA, the Chamber of Commerce, the Space Foundation and the
MITRE Corporation thank you for tuning in today.
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VOLI SUB ORBITALI LA NUOVA FRONTIERA

di Alberto DEL BIANCO
INTRODUZIONE
In questi ultimi anni si parla sempre di più di Voli Suborbitali, come nuova frontiera del mondo aerospaziale.
Attualmente il volo suborbitale è in fase di sviluppo, da parte di diverse industrie private. Purtroppo, però, questa
nuova attività ha generato situazioni che hanno provocato incidenti a persone o all’ambiente circostante.
1.0 GLI INCIDENTI
26/7/2007 Mojave Spaceport, California
Esplosione durante una prova di sistemi a razzo, da parte della società Scaled Composites, utilizzando protossido
di azoto (N2O) – morti 3 Test Engineer
31/10/2014 Mojave Desert, California
Lo SpaceShipTwo, il veicolo sperimentale per il volo sub-orbitale, operato da Scaled Composites per conto di
Virgin Galactic, subisce la rottura della struttura in volo, durante un volo di prova, e si schianta nel Deserto del
Mojave, vicino a Cantil, in California. Il co-pilota Michael Alsbury rimane ucciso e il pilota Peter Siebold
gravemente ferito.
13/05/2017 West Texas
Blue Origin subisce una battuta d'arresto nello sviluppo del suo motore BE-4, per la perdita di un componente
hardware del motore durante un test.
2.0 CONCETTO DI VOLO SUB-ORBITALE
Il Volo suborbitale viene definito come un volo che interessa la porzione di spazio compresa tra i 15 e i 100 km.
Una nuova sfida per assicurare collegamenti, punto a punto, sulla superficie terrestre, che potrebbero consentire
collegamenti Torino – Tokio in un'ora e 1/2. Inizialmente il turismo spaziale userà velivoli con la sola capacità di
portare i passeggeri fino a circa 100km di altitudine, con una traiettoria praticamente verticale, per poi atterrare
nello stesso sito di decollo.
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3.0 SAFETY DEGLI SPAZIOPLANI
La Safety è un fattore determinante nella progettazione del veicolo da certificare, in riferimento a specifici
requisiti di aeronavigabilità, impianti, emergenze, etc. Il progetto deve dare evidenza che il veicolo è sicuro
rispetto ad una serie di linee guida e livelli di Safety, che dovrebbero essere riconosciuti a livello nazionale ed
internazionale; pertanto il veicolo deve ricevere un 'approvazione di Safety, prima di poter essere utilizzato.
L'operatore, di uno spazioplano, deve ricevere un'autorizzazione, rispetto ad una serie di requisiti riconosciuti a
livello internazionale, come:
•

le licenze dell'equipaggio,

•

Il Safety Management System

secondo gli standard aerospaziali, per poter operare in modo sicuro.

3.1 Approvazione del veicolo.
Il progettista / operatore di veicoli suborbitali deve ottenere l'approvazione che certifica che il veicolo è stato
progettato in accordo a requisiti di Safety, quali:
•

Criteri di Safety: Raggiungere l'obiettivo di sicurezza di 1x10-4 per missione, in caso di perdita
catastrofica (secondo le IAASS Suborbital Guidelines).

•

Safety Requirements: Soddisfare i requisiti di sicurezza tecnica concordati, come gli standard proposti
(IAASS Space Safety Standards Manual e IAASS-SSI-1700).

3.2 Approvazione dell’Operatore di voli suborbitali
L'operatore del veicolo suborbitale deve ottenere un’approvazione che soddisfi i seguenti requisiti:
•

Personale con l'esperienza specifica per il tipo di operazioni richieste
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•

Veicolo "sicuro", adatto al tipo di operazioni richieste

•

Sistemi accettabili per il funzionamento dell'aeromobile (Manuale delle operazioni) e l'addestramento
dell'equipaggio

•

Un sistema di qualità, per garantire che vengano seguite tutte le normative applicabili;

•

La nomina di personale di riferimento, che è responsabile di specifiche funzioni critiche di Safety come
la formazione, la manutenzione e le operazioni.

•

Un'assicurazione di responsabilità finanziaria e /o responsabilità civile, sufficiente a coprire
adeguatamente l'esposizione per lesioni o morte a seconde o terze parti, in accordo sia con la legge
applicabile nazionale sia con la legge internazionale;

•

Fondi sufficienti per finanziare l'operazione;

•

Un'infrastruttura di terra sufficiente a sostenere le sue operazioni negli spazioporti identificati;

•

Approvazione rilasciata ad una persona giuridica che risiede nel paese o nella regione di applicazione;

•

Un sistema di gestione della Safety (SMS), secondo i requisiti dell'Autorità o dell'ICAO, approvato
dall'autorità competente.

4.0 SAFETY DEGLI SPAZIOPORTI
Gli Spazioporti possono essere nuovi o collocati presso un aeroporto già esistente. In questo
caso, potrebbero sorgere nuovi problemi e rischi che dovrebbero essere affrontati, in
dettaglio, attraverso un sistema di gestione della Safety e Analisi dei rischi operativi (aerei
commerciali, traffico aereo, passeggeri).
A questo proposito, uno Spazioporto dovrebbe avere un suo Safety Management System per
gestire tutti gli aspetti di Safety e, in particolare, la movimentazione/uso di propellente per
razzi, sia per il pericolo di esplosione che anche di tossicità.
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4.1 Safety Management System
Un Safety Management System di Spazioporto deve garantire che tutti i dipartimenti, dello spazioporto, siano:
•

costantemente al corrente dei potenziali pericoli (hazards) presenti, inerenti la Safety;

•

in grado di dare la priorita' a tali potenziali pericoli in funzione del relativo rischio, sulla base del rischio
per la Safety;

•

agire, se il potenziale pericolo inerente la Safety genera un rischio troppo elevato, mitigando il rischio
stesso e assicurandosi che la mitigazione attuata stia dando i risultati voluti.

I requisiti di un SMS dovrebbero integrare le Standard Operating Procedure (SOP) già disponibili, in particolare
per gli aeroporti che intendono estendere la loro attività ai voli suborbitali. I quattro componenti fondamentali
di un SMS sono:
•

Safety Policy and Objectives

•

Safety Risk Management

•

Safety Assurance

•

Safety Promotion

Politica della Safety e Obiettivi
La politica di Safety deve includere una dichiarazione degli obiettivi di Safety, da parte della direzione dello
spazioporto. Deve includere l'impegno a dare alla Safety la massima priorità e l'impegno al miglioramento
continuo. Deve essere parte di una politica più ampia, integrando capacità, aspetti economici, ambientali e
sociali. SAFETY FIRST
Safety Risk Management
La gestione dei rischi di Safety deve essere considerata un'attività principale, nella progettazione del sistema,
finalizzata all'identificazione dei pericoli, all'analisi e alla valutazione dei rischi, generati da tali pericoli, e alla
definizione di controlli necessari a ridurre i rischi al livello più basso. Dal momento che i voli sub-orbitali
commerciali sono una novità, l'identificazione del pericolo, la valutazione e la mitigazione del rischio sono di
fondamentale importanza per raggiungere un livello accettabile di Safety, dall'inizio dell’attività operativa dello
spazioporto.
Safety Assurance
La garanzia della Safety deve essere un'attività continua, condotta senza sosta, per garantire che le
operazioni, relative ai voli con veicoli suborbitali, siano adeguatamente protette dai pericoli. L'attività
della Safety dovrebbe essere monitorata e misurata mediante opportuni indicatori di Prestazione di
Safety (Safety Performance Indicator).
Safety Promotion
Uno spazioporto e il suo personale devono avere le competenze sufficienti per svolgere le funzioni assegnate e
le attività di pertinenza. Il programma di formazione sulla Safety, che garantisce la competenza del personale a
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svolgere i compiti definiti nel SMS, deve essere appropriato alle attività di ciascun ruolo. A questo scopo devono
essere previsti corsi, seminari e conferenze di Safety, mirate al continuo miglioramento delle conoscenze.
5.0 SAFETY DEI PASSEGGERI (ADDESTRAMENTO)
Ai fini della Safety, i passeggeri devono effettuare il seguente iter:
•

Idoneità fisica

•

Addestramento

5.1 Idoneità fisica
•

Certificato di buona salute del medico generico.

•

Certificato medico, da parte di un medico specialista in medicina
aerospaziale, del Centro medico dell’operatore, almeno 6 mesi prima
volo.

•

del

Controllo medico finale, pochi giorni prima del volo, da parte del
Centro Medico dell'operatore, per accertarsi che le condizioni e
l'idoneità del passeggero non siano cambiate rispetto alle visite
mediche iniziali.

5.2 Addestramento
•

Corso specifico su tutti gli aspetti del volo, inclusi l'ambiente spaziale, il veicolo e il profilo del volo.

•

Aspetti di Human Performance & Limitations

•

Addestramento al simulatore.

•

Familiarizzazione con la cabina, incluso l'uso di tutte le attrezzature e impianti che saranno utilizzati.

•

Formazione per l'uscita di emergenza dal veicolo

•

Allenamento per le accelerazioni (accelerazioni elevate, microgravità, tuta anti-G)
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6.0 REGOLAMENTAZIONE
Attualmente la regolamentazione, per i voli sub-orbitali, è limitata alla sicurezza del pubblico. Il quadro normativo
più sviluppato in vigore è quello degli Stati Uniti. L’FAA, attraverso l'Office of Commercial Space Transportation
(AST), è responsabile del rilascio di licenze di lancio e rientro e per siti di lancio (spazioporti). L'Agenzia Europea
per la Sicurezza Aerea (EASA) ha presentato alla Commissione Europea una proposta che delinea diverse opzioni
per la gestione dei voli suborbitali.
Mentre l'Unione Europea non ha assunto una posizione ufficiale sui voli suborbitali, la
proposta dell‘EASA presenta comunque un approccio completamente diverso dagli Stati
Uniti, sulla questione della regolamentazione. Da questo ne deriva che la
regolamentazione dei voli suborbitali dovrebbe essere sviluppata da un ente esterno.
Un Ente, riconosciuto a livello internazionale, che disciplini le attività suborbitali, con un
ruolo simile a quello esercitato da ICAO (International Civil Aviation Organization), ma con
un alto livello tecnico, indipendente, che permetta anche di verificare la conformità ai
requisiti di sicurezza del veicolo, e l'adeguatezza delle organizzazioni, dei costruttori ed
operatori, nella gestione del rischio.
6.1 Space Safety Institute
Necessità di creare una struttura esterna e indipendente, che svolga un ruolo simile alla NASA o all’ESA, ma
applicabile a tutti gli stati partecipanti, al fine di:
•

Stabilire norme per la sicurezza delle persone a bordo

•

Verificare, in modo indipendente, il rispetto delle regole

•

Monitorare, tramite audit, il programma di verifica

•

Educare e formare per gli aspetti di Safety

Un'organizzazione creata (e finanziata), dalle industrie, come uno Space Safety Institute, è più adatta ed
economica rispetto a un'organizzazione governativa. Al fine di valutare la solidità delle soluzioni progettuali,
scelte per mitigare i rischi, è necessario un team indipendente, per le certificazioni di Safety, con competenza
comparabile (o superiore) rispetto al team di progettazione. Questo garantirebbe una valutazione al di sopra
delle parti, riconosciuta a livello internazionale.
7.0 CONCLUSIONI
Per i voli suborbitali si dovrebbe applicare la stessa raccomandazione, emessa dalla Commissione presidenziale
degli Stati Uniti, che ha indagato il disastro petrolifero "Deepwater Horizon" dell'aprile 2010, nel Golfo del
Messico:
"L'industria del volo spaziale commerciale deve muoversi verso lo sviluppo del concetto di Safety come una
responsabilità collettiva. L'industria dovrebbe stabilire un «Safety Institute"... questo sarebbe un'entità creata
dalle industrie, mirata a sviluppare, adottare e applicare standard di eccellenza, per garantire il miglioramento
continuo della Safety.
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E-La Qualità nel mondo
a cura di Giovanni Canepa

PERCHÉ ADERIRE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE NADCAP?

Il Nadcap è lo standard di riferimento per il mercato aerospaziale , da un lato è uno strumento per il controllo
di processi e fornitori, dall’altro è uno strumento di garanzia della qualità consegnata al cliente. Il programma
garantisce un approccio settoriale alla valutazione delle conformità dei Processi Speciali.( quei processi i cui
risultati non possono essere verificati tramite misurazioni e monitoraggi poichè eventuali difettosità
risulterebbero evidenti solamente dopo l'utilizzo del prodotto)
L’acronimo NADCAP, che sta per National Aerospace & Defense Contractors Accreditation Program, è un
programma di cooperazione internazionale delle imprese che operano nel settore aerospaziale e difesa, definite
come Primes.
Il programma era stato creato in origine dal ministero della difesa americano per garantire il rispetto dei requisiti
tecnico/qualitativi del prodotto aerospaziale; la comprovata validità ne ha consentito la rapida evoluzione e
adozione da parte delle primarie industrie del settore aerospaziale e della difesa. Oggi praticamente tutti i Primes
Aerospaziali con i principali fornitori in tutto il mondo sottopongono i propri Processi Speciali all’accreditamento
Nadcap.
Il Nadcap si configura come una condizione essenziale per dare certezza alle parti del rapporto contrattuale in
un settore dove coesistono elevate produzioni e fortissime esigenze qualitative dei prodotti. Il pieno rispetto dei
requisiti delle normative consente di avere una produzione di serie costante e ripetibile nel tempo.

Quindi se un’azienda in ambito aerospaziale aspira a divenire fornitrice di una delle aziende Primes, deve avere
necessariamente l’accreditamento NADCAP per fare parte dell’albo dei fornitori qualificati .
L’accreditamento Nadcap vi consente di dimostrare che la vostra azienda conosce e applica le regole del settore
e che la vostra qualità è frutto di un sistema rigoroso e ben organizzato; attraverso degli audit, condotti da tecnici
esperti del settore, vengono assegnati giudizi sulla qualità e robustezza dei vostri processi operativi e, di
conseguenza, sulla vostra capacità di costruire prodotti affidabili da utilizzare in ambito aerospaziale.
Lo scopo è stato quello di istituire una procedura standard unica di accreditamento per tutti quei processi definiti
speciali da applicare alle aziende della supply chain delle Primes stesse, evitando il proliferare di audit di seconda
parte ridondanti e di fuori di un’ottica di Qualità collegata ad una logica di ottimizzazione dei processi e quindi,
di riduzione dei costi.
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Un Audit NADCAP è molto diverso rispetto ad un Audit svolto in regime di Iso 9100, perché è una visita ispettiva
più profonda che va a valutare , oltre alla conformità del sistema Qualità vigente,degli aspetti squisitamente
tecnici del processo di quel determinato fornitore ponendo attenzione a tutte quelle carenze che potrebbero
palesarsi e quindi rendere quell’aspirante fornitore non conforme rispetto agli standard qualitativi del
programma in questione.
Creato nel 1990 dalla SAE Inc., il programma Nadcap è amministrato dal Performance Review Institute (PRI), un
ente no-profit. Il PRI si identifica come fornitore globale di soluzioni orientate al cliente progettate per migliorare
il processo e la qualità del prodotto aerospaziale, riducendo i costi totali e promuovendo la collaborazione tra le
parti interessate in un settore in cui sicurezza e qualità sono obiettivi condivisi. Il PRI lavora a stretto contatto
con le aziende operanti nel settore aerospaziale per cogliere al meglio le specifiche esigenze e i bisogni
emergenti, offrendo risposte e soluzioni personalizzate.
Il programma, gestito dal PRI con il supporto di innumerevoli Primes Aerospaziali concorrenti tra loro, è in grado
di:

•
•
•
•
•

Fissare standard rigorosi comuni per il settore in grado di soddisfare i requisiti di tutti i clienti
coinvolti;
Condurre audit sui Processi Speciali in maniera approfondita e di elevato contenuto tecnico;
Migliorare la qualità dei fornitori in tutto il settore grazie all'introduzione di requisiti rigorosi;
Ridurre i costi promuovendo un livello di standardizzazione più elevato;
Utilizzare valutatori esperti a livello tecnico (Nadcap Auditors) per ogni differente processo.

Alcuni dei cosidetti “processi speciali” che sono sottoposti all’Audit NADCAP:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sistema di qualità aerospaziale (Aerospace Quality System, AQS);
Processi chimici (Chemical Processing, CP);
Rivestimenti (Coatings, CT);
Materiali compositi (Composite Materials, COMP);
Lavorazione di macchina convenzionali (Conventional Machining as a Special Process, CMSP);
Giunti a elastomero (Elastomer Seals, SEAL);
Elettronica (Electronics, ETG);
Distribuzione dei fluidi (Fluid Distribution Systems, FLU);
Trattamento termico (Heat Treating, HT);
Laboratori per i test dei materiali (Materials Testing Laboratories, MTL);
Misurazione e controllo (Measurement and Inspection, M&I);
Test non distruttivi (Nondestructive Testing, NDT);
Lavorazione a macchina non convenzionale e trattamenti superficiali (Nonconventional
Machining and Surface Enhancement, NMSE);
✓ Sigillanti (Sealants, SLT);

Associazione Italiana Cultura Qualità
Settore Aerospace

Settembre 2020

26

✓ Saldatura (Welding, WLD)
Per maggiori dettagli visitre il sito PRI https://it.p-r-i.org/
Aderire al programma Nadcap non è solo un requisito essenziale per operare nel settore aerospaziale, ma è
anche un’opportunità per migliorare i processi produttivi. Inoltre, l’accreditamento Nadcap è anche
un’occasione da non perdere per ottenere una maggiore visibilità della azienda.
Per chiudere possiamo affermare che il programma NADCAP di sicuro rappresenta un’evoluzione fondamentale
nell’ambito della produzione aerospaziale perché la valutazione dei fornitori avviene in un’ottica totalmente
imparziale ed indipendente, che è andata nei fatti ad aggiungere valore e a ridurre i costi senza nascondere
che il Nadcap sia una certificazione non facile da ottenere senza uno sforzo comune a livello aziendale
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AUMENTANO I PROBLEMI A STARLINER RISCONTRATI DALLA NASA
Dopo più di sei mesi dall'ultimo volo della capsula Starliner di Boeing, la NASA ha concluso un'altra ispezione,
trovando altri errori e situazioni critiche.
La capsula Starliner CST-100 di Boeing fa parte del Commercial Crew Program della NASA insieme alla Crew
Dragon di SpaceX. A Dicembre la Starliner eseguì uno dei principali test del programma. Durante quella
missione la capsula, senza equipaggio a bordo, avrebbe dovuto raggiungere la ISS ed eseguire un attracco
automatico alla stazione , purtroppo dopo pochi minuti dalla partenza la stessa Starliner ebbe un problema al
software di bordo.
Questo comportò la ritardata accensione dei propulsori che non permisero di arrivare all’orbita necessaria per
l’attracco con la ISS, la capsula di Boeing riuscì comunque a rientrare a terra con successo dopo qualche giorno
passato in orbita. A marzo un team congiunto della NASA e di Boeing completò una prima revisione completa
di tutto il progetto Starliner ed in quell’occasione vennero trovate tre principali criticità.
Le prime due riguardavano il software di bordo. Il terzo problema principale riguardava invece le
comunicazioni con la capsula che durante il test di volo vennero a mancare più volte.
Questi tre principali problemi riscontrati dalle prime revisioni si sarebbero risolti con 60 azioni correttive che il
team di Boeing avrebbe dovuto eseguire. Queste riguardavano sia la revisione completa di molti software ma
anche il controllo di molte procedure aziendali, sia pratiche sia logistiche.
La NASA ha però condotto ulteriori revisioni durante questi mesi aumentando le correzioni da eseguire da 60 a
80. Queste sono principalmente divise in 5 aree.

✓ 21 correzioni sono da fare ai test e simulazioni fatti da Boeing, sottolineando la necessità di
maggiori test sulla corretta integrazione software-hardware della Starliner
✓ 10 correzioni si riferiscono ai software che garantiscono la copertura completa dei test.
✓ 35 modifiche sono richieste alla documentazione delle revisioni, richiedendo l’aumento dei
partecipanti ai controlli e alle revisioni dei dati dei test con espressa richiesta di aumentare
“coinvolgimento di esperti in materia di sicurezza”.
✓ 7 modifiche sono richieste alla cultura aziendale di Boeing in materia di sicurezza.
✓ 7 correzioni vengono infine richieste al software che gestisce la separazione fra il modulo di
servizio e la capsula Starliner.
Queste revisioni sono state comunicate in un’apposita conferenza stampa condotta interamente da personale
NASA il 7 luglio.
Già ad Aprile Boeing dichiarò di essere pronta ad eseguire nuovamente prima della fine dell’anno il test fallito a
dicembre. Questo test l’azienda l’avrebbe eseguito interamente a proprie spese, affermando di aver già
stanziato 410 milioni di dollari. Quest’affermazione fu abbastanza interessante in quanto fra febbraio e marzo
si discuteva addirittura di non eseguire più questo test e passare direttamente al primo volo con equipaggio.

Le previsioni di Boeing e della NASA lo collocano ancora per la fine del 2020 con la speranza di veder volare la
Starliner con equipaggio verso meta 2021.
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E-Novità

a cura di Mario Ferrante

La Sicurezza dei voli Spaziali Commerciali Abitati

Vedremo nell’ immediato futuro con Virgin Galactic, Space X, Blue Origin e altri un aspetto nuovo a cui non siamo
abituati : I Voli Spaziali abitati commerciali. I voli spaziali commerciali rappresenteranno una sfida per gli aspetti
della sicurezza poichè non saranno piu controllati da Agenzie Spaziali quali NASA, ESA ( se ne parla in questo
numero con Alberto Del Bianco nell’ articolo dei voli Sub Orbitali ). Diventa quindi necessario avere un ente
esterno che permetta a tutti gli attori internazionali di avere un riferimento indipendente per la Sicurezza dei
passeggeri. La proposta dello Space Safety Institute si propone proprio di coprire questo ruolo. Qui di seguito
la copertina del Documento e l’ indice della proposta. Per chi fosse interessato contattare AICQ Aerospace.
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Artemis Accord
Il 10 Luglio si e’ tenuto un interessante WEBINAR organizzato dallo IAASS , McGill e l’ institute of AIR and Space
Law dal titolo Artemis Accord : challanges and opportunities . L' Evento ha trattato il punto centrale della
Space Economy nei prossimi anni "L’Esplorazione Lunare e le implicazioni sullo sfruttamento delle risorse
extraterrestri”
Per chi fosse interessato ad avere dettagli sull’evento contattare AICQ Aerospace.

Associazione Italiana Cultura Qualità
Settore Aerospace

Settembre 2020

31

Novità sulla normativa Spaziale dall’ ECSS
( European Cooperation for Space standardization)
Questa sezione dell’ “E magazine” riporterà periodicamente lo stato e l’ avanzamento della normativa Spaziale
in Europa.
E’ stato pubblicato dall’ ECSS per la “pubblic review” lo standard che definisce i processi e i requisiti di Quality
Assurance per le polveri in materiale metallico per l’ Additive Manufacturing nelle applicazioni spaziali. Lo
standard fa riferimento alle polveri per A.M. che usano laser o fascio di elettroni come sorgenti di fusione.
Queste includono
•

Selective Laser Melting (SLM)

•

Direct Metal Laser Sintering (DMLS)

•

Laser Sintering in Solid Phase (LSSP)

•

Laser Beam Melting (LBM)

•

Electron Beam Melting (EBM)

Chi volesse far pervenire dei commenti allo Standard contattare AICQ Aerospace
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Sarà emesso a breve lo standard di Non destructive Inspection in fase di finalizzazione.
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CONGRESSI E CONFERENZE

AICQ Aerospace ha il piacere di comunicare , per chi non avesse avuto la possibilità di partecipare al
primo convegno nazionale sulla Qualità dell’ AEROSPACE di Novembre 2019, che e’ disponibile su you
tube una parte degli interventi al seguente indirizzo:
https://youtu.be/jpcD3P8vDE8
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SAVE THE DATE :10 NOVEMBRE 2020
Il 2020 e’ stato un anno particolare e critico ma AICQ sempre attenta ai temi del momento vuole comunque organizzare il
convegno Annuale che si terrà a Novembre in Webinar . Considerando il periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo
tutt’ora con il COVID e il cinquantenario di una tra le più grandi emergenze spaziali , “L’ Apollo 13” AICQ riprende il forum
periodico iniziato su questo tema nel 2017 con il convegno annuale AICQ Piemontese sulla Gestione delle Emergenze .
Questo convegno gratuito in Webinar ha l’ obiettivo di condividere l’ esperienza nella gestione della Pandemia dai
settori ad alta tecnologia come l’ Aerospazio all’ Automotive alla Sanità all’ Università e il turismo. Ci saranno
testimonianze di eccellenza in diversi settori. Qui di seguito il manifesto dell’ evento, seguirà il Programma con i vari relatori
. Per iscrizioni scrivere a: segreteria@aicqpiemonte.it

Convegno Prevenzione Gestione delle Emergenze del 2017 intervista:

https://www.youtube.com/watch?v=uJPbfs-pjLk
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PUBBLICAZIONI /LIBRI
Qui di seguito la copertina e l’ indice del Journal of Space and Safety Engineering numero 2 del 2020.
Questa pubblicazione raccoglie articoli di esperti internazionali sulla Sicurezza dei Voli Spaziali. La rivista
e’ distribuita agli associati allo IAASS ( international Association for the Advancement of Space Safety )
contatti Mario Ferrante AICQ Aerospace, IAASS founder Member
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Formazione
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