
1armasuisse



armasuisse

Air2030:

prove in aria e al suolo del 

nuovo aviogetto da 

combattimento 



armasuisse

Kaj-Gunnar Sievert, responsabile Comunicazione, armasuisse

Air2030:

prove in aria e al suolo del nuovo 

aviogetto da combattimento 

8 aprile 2019, Berna
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Nuovo aviogetto da combattimento / eventi 

per la stampa

Candidato Paese
Evento per la 

stampa

Iscrizione a 

partire dal

Airbus Eurofighter Germania 12/04/2019 02/04/2019

Boeing F/A-18 Super Hornet USA 30/04/2019 18/04/2019

Dassault Rafale Francia 21/05/2019 09/05/2019

Lockheed Martin F-35A USA 07/06/2019 28/05/2019

Saab Gripen E Svezia 25/06/2019 13/06/2019



armasuisse

Dr. Christian Catrina, delegato della responsabile del DDPS

per Air2030, SG DDPS

Air2030:

prove in aria e al suolo del nuovo 

aviogetto da combattimento 

8 aprile 2019, Berna
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Col SMG Peter Merz, capo sottoprogetto utenti, Forze aeree

Air2030:

prove in aria e al suolo del nuovo 

aviogetto da combattimento 

8 aprile 2019, Berna
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Tutela della sovranità aerea

Ricognizione aerea

Servizio di polizia aerea

Appoggio alle truppe di terra

Ottenimento di una situazione aerea vantaggiosa

Impedimento della supremazia aerea del nemico

Trasporto aereo

Compiti delle Forze aeree
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con prolungamento della

durata di utilizzazione
(6 000 ore di volo per apparecchio)

2015 2020 2025 2030 2035

Nuovo

aviogetto da combattimento

PEB 17

Processo di acquisto

Lacuna strategica

30 F/A-18C/D

senza prolungamento della durata di 

utilizzazione
(5000 ore di volo/apparecchio)

F-5E/F

Esercizio come aereo di servizio

Sgravio del F/A-18C/D da 

compiti secondari

Fine della durata di utilizzazione dei mezzi 

attuali
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Nessuna opzione

Aereo da rifornimento

Elicottero da combattimento

Droni (UCAV)

Aereo da addestramento
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Darko Savic, capoprogetto NKF, armasuisse

Air2030:

prove in aria e al suolo del nuovo 

aviogetto da combattimento 

8 aprile 2019, Berna
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Processo di valutazione nuovo aviogetto da 

combattimento

Obiettivi della valutazione NKF

• Raccomandare al Consiglio federale l’aviogetto da combattimento più adatto 

per la Svizzera

• Elaborare basi decisionali oggettive
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Processo di valutazione nuovo aviogetto da 

combattimento

Marzo 2018

Requisiti del DDPS

Maggio 2017

Relazione di esperti e 

raccomandazioni del 

gruppo di 

accompagnamento

Luglio 2018

Prima richiesta di 

offerta

2
0
1
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2
0
1
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Processo di valutazione nuovo aviogetto da 

combattimento

Da febbraio a giugno 

2019

Fase di prova e 

analisi

Gennaio 2019

Pervenuta prima 

offerta

2
0
1
9

Fine 2019

Seconda richiesta di 

offerta

Da luglio a fine 2019

Relazioni 

specialistiche e 

calcolo dell’entità 

della flotta
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Processo di valutazione nuovo aviogetto da 

combattimento

Metà 2020

Pervenuta seconda 

offerta

Da metà a fine 2020

Valutazione dell’offerta e 

confronto tra i candidati

2
0
2
0

Fine 2020/inizio 2021

Scelta del tipo da 

parte del Consiglio 

federale (CF)

Da gennaio a metà 2020

Fase di trattativa

Elaborazione della rela-

zione di valutazione con 

raccomandazione al CF
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Processo di valutazione nuovo aviogetto da 

combattimento

Riepilogo valutazione NKF

• La metodologia di valutazione permette un'elaborazione sistematica e esauriente 

delle basi decisionali.
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Bernhard Berset, capo sottoprogetto delle prove, armasuisse

Major EMG Cédric Aufranc, capo sottoprogetto delle prove FA, 

Forces aériennes

Air2030:

prove in aria e al suolo del nuovo 

aviogetto da combattimento 

8 aprile 2019, Berna
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Quadro panoramico delle prove NKF

Obiettivi del collaudo NAC

Con il collaudo, mediante misurazioni, osservazioni e audit propri vengono create le 

basi:

• per il rapporto di valutazione e la scelta del modello; 

• per i concetti che in ultima analisi permettono di rilasciare la dichiarazione d'idoneità 

per la truppa e di determinare la maturità per l'acquisto, conformemente all'ordinanza 

del DDPS sul materiale. 
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Modo di procedere

Requisiti militari
Risposte a Request

for Proposal (RfP)
Base di dati

convalidata

Tutti i candidati assolvono lo stesso programma di prove.

• Requisiti dello Stato 

maggiore dell’esercito 

e delle Forze aeree

• Domande mappate in 

Request for Proposal

(RfP)

• Risposte verificate / 

provate

• Risultato: base di dati 

convalidata

i

• Analisi delle 

risposte del 

catalogo di 

domande
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Estensione

Collaborazione tra armasuisse e l’esercito

Prove in aria e al suolo in 

Svizzera

Audit di supporto al 

prodotto in Svizzera e nel 

Paese del costruttore

Prova del simulatore nel 

Paese del costruttore

Febbraio 2019 Giugno 2019

i
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Prova in volo in Svizzera

Verifica
• Sensori in ambiente svizzero

• Compatibilità con sistemi periferici svizzeri

• Grado di maturità dell'aviogetto da combattimento

Misurazioni del rumore
• nei dintorni di aerodromi militari svizzeri
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Prova in volo in Svizzera

8 missioni
17 decolli e atterraggi

7 missioni
con compiti predefiniti

1 missione
a contenuto 

libero

5 missioni
Missioni ad orientamento operativo

2 missioni
Missioni ad 

orientamento 

tecnico
Ripetizioni

Caratteristiche 

di prestazione 

particolari
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Date delle prove in Svizzera

Candidato Paese
Finestra di tempo per la 

prova

Airbus Eurofighter Germania dal 11/04/2019 al 17/04/2019

Boeing F/A-18 Super Hornet USA dal 29/04/2019 al 03/05/2019

Dassault Rafale Francia dal 20/05/2019 al 24/05/2019

Lockheed Martin F-35A USA dal 06/06/2019 al 13/06/2019

Saab Gripen E Svezia dal 24/06/2019 al 28/06/2019

i
• 4 giorni di prova

• Con l’aggiunta di date di riserva
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Date dei voli notturni

Candidato Paese Data Riserva

Airbus Eurofighter Germania 15/04/2019 16/04/2019

Boeing F/A-18 Super Hornet USA 29/04/2019 30/04/2019

Dassault Rafale Francia 20/05/2019 21/05/2019

Lockheed Martin F-35A USA 06/06/2019 11/06/2019

Saab Gripen E Svezia 26/06/2019 27/06/2019

i
• Decollo, a seconda della stagione, tra le 21.00 e le 22.30

• Durata del volo circa 90 minuti

• Atterraggio non più tardi di mezzanotte
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I candidati NKF

Eurofighter (Airbus) F/A-18 Super Hornet (Boeing)

Rafale (Dassault)

F-35A (Lockheed Martin) Gripen E (Saab)
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Riepilogo

• Le prove in aria e al suolo comprendono gli audit di supporto al prodotto, la prova del 

simulatore e la prova in volo in Svizzera. 

• Tutti gli elementi sono necessari per convalidare i dati forniti dal costruttore.

• Le prove garantiscono che tutti i candidati vengano giudicati in modo paritario e 

obiettivo.

• Con le prove vengono messe a disposizione delle basi oggettive per la relazione di 

valutazione e la scelta del tipo.
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