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DESIGN DI COCKPIT MODERNI DI 
QUINTA GENERAZIONE

Aviatori dei tempi moderni, dimenticate quadranti, lan-
cette e indicatori analogici dal sapore vintage: del resto, 
anche l’industria automotive ci ha da tempo abituato a 
questo trend. 

Scale graduate, pulsanti e interruttori hanno lasciato 
la scena a eleganti touch screen che forniscono una 
moltitudine di dati e funzionalità.

La velocità viene mostrata con cifre digitali invece di 
essere indicata da una lancetta sul tachimetro, le mano-
pole del condizionatore sono state ormai soppiantate 
da icone digitali. Allo stesso modo, nei cockpit degli 
aeromobili di quinta generazione i controlli analogici 
sono stati rimpiazzati da quelli digitali, con il risultato di 
un’estetica più pulita che implementa una Pilot-Vehicle 
Interface (PVI) attraverso schermi touch screen che 
inglobano controlli e indicatori.

Questi concetti possono essere riscontrati anche 
all’interno della flotta dell’Aeronautica Militare, nello 
specifico nel cockpit del caccia multiruolo di quinta 
generazione: l’F-35 Lightning II.

All’interno dell’abitacolo gli ampi display touch screen 
a cristalli liquidi dominano la scena, fornendo al pilota 
simbologia color-coded, pittogrammi e informazioni 
digitali. L’Head-Up Display (HUD) è stato scalzato da 
un Helmet Mounted Display (HMD) con la funzione di 
strumento di volo primario.

La complessità delle missioni, l’armamento utilizzato 
e i sensori impiegati supportano la tesi che un cockpit 
all’avanguardia sia non soltanto espressione della tec-
nologia che avanza, ma un’interfaccia imprescindibile 
per la gestione di un velivolo di quinta generazione.



THE MORE THE BETTER?

Quando si parla di una grossa mole d’informazioni 
da processare all’interno di un abitacolo, non è proprio 
così. Con il progredire della tecnologia e degli innume-
revoli sensori impiegati a bordo, è cresciuto a dismisura 
il numero di dati e informazioni generati dal velivolo che, 
in qualche modo, devono essere sottoposti all’atten-
zione del pilota, ma senza incorrere in una saturazione 
delle risorse cognitive dello stesso.

Il compito degli ingegneri e degli specialisti di PVI è 
quello di garantire che il nuovo design rispetti i requi-
siti di sicurezza, affidabilità e fruibilità, affinché i piloti 
possano volare riducendo i rischi intrinseci del volo e 
la fatica. Allo stesso tempo, essi dovranno assicurare 
che il sistema non generi un sovraccarico cognitivo o 
ambiguità tra le logiche di utilizzo qualora il pilota abbia 
necessità di fare un override delle logiche automatiche 
dei sistemi di bordo, specie in fasi critiche del volo.

Per ottimizzare il cockpit, tenendo conto di tutte le 
considerazioni riportate, il team di progettisti si avvale, 
per i test, di piloti con vari livelli di competenza e espe-
rienza. Così come accadeva anche per i velivoli delle 
generazioni precedenti alla quinta, il processo iterativo 
di progettazione e revisione è il medesimo.

I progettisti lavorano a stretto contatto con i test pilot, 
sia in fase di sviluppo (DT&E - Developmental Test & 
Evaluation), che in condizioni operative realistiche (OT&E 
- Operational Test & Evaluation), avvalendosi anche 
della preziosa expertise di piloti dei gruppi operativi. 

Ormai i progettisti hanno potenziato i cockpit dei veli-
voli, con particolare riferimento ai fighter single-seat, per 
cui si predilige la massima automazione nei processi di 
condotta dell’aeroplano e svolgimento della missione.

Per i fighter moderni, i requisiti ergonomici fondamen-
tali sono: l’integrazione delle informazioni, l’automa-
zione e il supporto intellettuale al pilota. In teoria, nel 
lasso di tempo compreso tra decollo e atterraggio, il 
pilota potrebbe non volare affatto l’aeroplano; in que-
sto modo potrebbe aumentare le proprie spare capacity 
e concentrarsi sulla sola condotta della missione per il 
successo della stessa.

PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE

Ma come si è arrivati a tutto questo? Cosa si cela 
dietro al design di un cockpit moderno? E, soprattutto, 
quali sono le sfide che i designer di un cockpit di quinta 
generazione si trovano ad affrontare? 

Un cockpit moderno può essere visto come il cruscotto 
di un’auto contemporanea, riprogettato e attagliato al 
fine di ottimizzare l’interazione del pilota coi sistemi e, 
al contempo, di evitare il sovraccarico di informazioni. 
Naturalmente la progettazione risulta molto più com-
plessa, data la maggiore quantità di informazioni e 
controlli rispetto a quelli di un’automobile e, soprattutto, 
rispetto al cockpit di un velivolo appartenente a genera-
zioni precedenti alla quinta. 
I quesiti critici che emergono durante la progettazione 
di un cockpit moderno possono essere molteplici:
- il design rispetta gli standard di sicurezza e certificazione?
- i controlli che vengono utilizzati più frequentemente 

sono posizionati in maniera appropriata?
- gli schermi multitouch sono adatti per essere utilizzati 

con turbolenza e in scenari critici?
- il layout, gli inceptor e gli indicatori sono progettati per 

essere operati all’interno della soglia cognitiva del pilota?
- è possibile per il pilota accedere ai controlli critici 

nell’eventualità di un’emergenza?
- i messaggi e le spie mission-critical sono facilmente 

disponibili e comprensibili per il pilota?
Per tentare di rispondere efficacemente potrebbe tor-

nare utile la realizzazione di mock-up nel corso del pro-
cesso di design e sviluppo.

Tuttavia, è impensabile costruire prototipi fisici di 
potenziali configurazioni del cockpit per poi scoprire 
errori di progettazione macroscopici e ripetere nuo-
vamente il processo che, oltre a richiedere tempo, è 
dispendioso in termini di risorse.

Per rispondere alle domande di design e funzionalità 
per un nuovo cockpit, viene quindi fatto largo uso della 
simulazione che gioca un ruolo fondamentale specie 
negli stadi primordiali del design.

L’IMPIEGO OPERATIVO

Per garantire un’efficace transizione alla quinta gene-
razione, in Italia, così come all’estero, si è deciso di 
alimentare la linea F-35 con piloti che hanno una pre-
gressa esperienza presso i reparti da combattimento 
dell’Aeronautica Militare. Ad ogni buon conto, ai piloti 
eventualmente neo-assegnati dalle scuole, senza un’e-
sperienza pregressa in una linea operativa e quindi 
con un’airmanship ancora in evoluzione, il velivolo per-
metterà di non cadere facilmente vittima di perdita di 
Situational Awareness (SA), anche se potrebbe acca-
dere che canalizzino erroneamente l’attenzione su 
determinate informazioni che in quella specifica fase di 

volo non sono prioritarie.
L’airmanship è la capacità 

di affrontare diverse situa-
zioni facendo riferimento 
alla propria esperienza 
maturata; la maggiore 
disponibilità d’informazioni 
e l’ottimizzazione dell’ergo-
nomia del cockpit, permet-
tono quindi agli equipaggi 
di affrontare le missioni con 
un approccio psicologico 
estremamente positivo.

Considerando che l’F-35 
può essere impiegato in molteplici tipologie di missione 
(aria-aria e aria-suolo), è stato necessario un adatta-
mento degli equipaggi, tradizionalmente impiegati in 
maniera settoriale, volto a raggiungere un adeguato 
livello di addestramento per tutte le missioni che il veli-
volo è in grado di affrontare. 

È importante sottolineare che il velivolo F-35 permette 
al pilota di condurre contemporaneamente missioni multi-
ruolo, presentando una considerevole quantità d’informa-
zioni utili per la gestione della missione e provenienti dai 
molteplici sensori, ma che al tempo stesso richiedono un 
elevato impiego di risorse cognitive per il pilota (workload).

Come detto, il design del cockpit è ottimizzato per 
ridurre il carico di lavoro ma inevitabilmente, in mis-
sioni con scenari particolarmente complessi, non è raro 
che occorrano momenti di saturazione e perdita di SA, 
anche da parte di piloti esperti.

Infatti, durante le fasi più concitate della missione, il 
pilota di un F-35 processa molti dati e controlla diversi 
sensori con comandi veloci e in rapida successione. 
L’operato di ogni singolo componente della formazione 
è infatti determinante sull’esito della missione.

Per questo cambia anche il concetto di gregario, che 
assume un ruolo più indipendente e meno sotto il con-
trollo diretto del leader. La standardizzazione delle pro-
cedure operative diventa essenziale per assicurare un 
elevato livello di efficacia e sicurezza.

In virtù di ciò viene sempre effettuato un briefing 
accurato sui possibili scenari, sui compiti e soprattutto 
sulle priorità delle rispettive azioni da compiere auto-
nomamente durante il volo, cosicché il leader possa 
dedicarsi esclusivamente alla gestione generale della 
missione senza dover monitorare o “guidare” i propri 
gregari, distogliendo l’attenzione dai propri task.

Per affrontare al meglio scenari tatticamente com-
plessi, la missione viene suddivisa in fasi, vengono 

utilizzate codewords e vengono stabiliti i cosiddetti con-
tracts (azioni da intraprendere in risposta a eventi spe-
cifici). Quindi, il gregario, seguendo le priorità impartite 
al briefing e avendo chiara la propria funzione all’interno 
della missione, agisce tatticamente in maniera auto-
noma per assolvere dei compiti assegnatigli.

Questo approccio non fa altro che rispondere alla 
nuova task saturation omnirole con un task prioritization 
impartita al briefing la cui esecuzione avviene in autono-
mia a meno di contingencies o interventi da parte del lea-
der. Il sistema di sensor fusion permette al pilota di non 
dover monitorare dati provenienti da diversi sensori per 
l’identificazione di un target, poiché è il velivolo stesso 
che elabora tutti gli input e li fonde in un’unica informa-
zione facilmente accessibile al pilota, a differenza di 
quanto accade nei velivoli di 3a o 4a generazione.

L’ergonomia del cockpit, inoltre, ha raggiunto un livello 
talmente alto permettendo al pilota, grazie all’HOTAS 
(Hands On Throttle And Stick), di accedere e gestire 
ogni sistema restando perfettamente immobile.

Un altro aspetto fondamentale da analizzare è l’adat-
tamento degli equipaggi alla macchina e alle funzionalità 
dei PVI. Mentre per le nuove generazioni di piloti, in arrivo 
dalle scuole e con poca esperienza di volo, si può affer-
mare che sono naturalmente predisposte a raggiungere 
velocemente un adattamento “tecnologico” al sistema, 
lo stesso non si può dire per piloti esperti, provenienti da 
linee di velivoli legacy i quali, pur riuscendo a portare a 
termine la missione, hanno più difficoltà ad abituarsi al 
nuovo sistema e alle maggiori informazioni disponibili. 

Bisogna tuttavia “attenzionare” maggiormente le “cat-
tive” abitudini che un sistema del genere potrebbe por-
tare ad adottare.

Durante una qualsiasi missione, il pilota ha a disposi-
zione dei sistemi automatizzati che consentono di disto-
gliersi dalla condotta basica.
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Ad esempio la separazione con gli altri membri della 
formazione o altri assetti è favorita da sistemi di con-
nessioni, i cosiddetti Tactical Data Link (TDL). Il pilota 
quindi non ha necessità di guardare fuori dall’abitacolo 
per fare clearing ma rimane focalizzato nella gestione 
dei propri sistemi ponendo la propria attenzione esclu-
sivamente sul proprio display.

Si osserva tuttavia che vi sono diversi Inconvenienti di 
Volo a fattore umano, dovuti principalmente alla chan-
nelized attention e saturazione; in tali occasioni i piloti 
effettuavano i controlli dei propri sistemi non dando le 
giuste priorità e, ad esempio, procedevano a raggiun-
gere la velocità supersonica senza autorizzazione, 
sconfinare dall’area di lavoro, oppure a non processare 
un’informazione dell’ATC appena ricevuta.

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, il veli-
volo F-35 ha molteplici sistemi ridondanti e ha una progno-
stica avanzata che rendono meno probabile il verificarsi di 
una situazione di volo critica senza preavvisi o indicatori.

Il pilota che vola su un velivolo così avanzato ha la 
percezione di avere un sistema molto affidabile, in 
grado di monitorare autonomamente lo stato di funzio-
namento dei sistemi attraverso continui BITE (Built In 
Test Equipment), non richiedendogli un monitoraggio 
continuo dei sistemi: ciò può generare un convincimento 
che difficilmente potrà verificarsi un’avaria pericolosa.

A tale scopo, l’addestramento al simulatore (oppure 
attraverso nuovi strumenti come il Live, Virtual, and 
Constructive - LVC) diventa un elemento fondamentale 
e irrinunciabile al raggiungimento di diversi obiettivi: 
raggiungere una padronanza maggiore con i sistemi 
del velivolo diminuendo le probabilità di saturazione, 
aumentare la propria esperienza su una tipologia spe-
cifica di missione con scenari avanzati non replicabili in 
volo, assimilare meglio il nuovo concetto di gregario di 
quinta generazione e, non ultimo, addestrarsi alla riso-
luzione delle emergenze più remote.

Compito fondamentale del Gruppo è l’assicurazione 
del mantenimento delle currencies dei piloti sull’attività al 
simulatore, mentre sta alla sensibilità e alla professionalità 
del pilota stesso identificare gli elementi critici del proprio 
addestramento e di conseguenza dedicare a essi delle 
sessioni di simulatore extra che sono sempre consentite.

Per citare un esempio, durante la conduzione di un 
atterraggio in modalità manuale, senza utilizzare l’au-
tomatismo dell’APC (Approach Power Control, tool che 
consente di mantenere l’angolo di attacco previsto con 
gestione automatica del motore) il pilota non si rendeva 
conto di aver sviluppato un sink rate troppo elevato risul-
tando in un contatto “pesante” con un over-G del carrello. 
Ciò deve far riflettere: su velivoli così avanzati il pilota nel 
tempo può perdere gli skills di condotta basica che potreb-
bero tornare utili in caso di avarie ai sistemi automatici. 
Bisogna che gli equipaggi siano sempre in grado di fare 
un passo indietro e condurre i velivoli in piena sicurezza 
anche senza l’ausilio degli automatismi (back to basic).

Concludendo non si può parlare di una SV specifica 
per velivoli di quinta generazione, poiché gli eventi, le 
barriere preventive/reattive, i fattori causali e tutto ciò 
che ruota intorno a un Inconveniente di Volo restano gli 
stessi di prima. È il sistema d’arma che cambia, gli sce-
nari e le missioni che può e deve affrontare un pilota. Si 
può pertanto parlare di un’estensione dell’SV in ottica 
“antropo-centrista”, in un’era tecnologica in cui la capa-
cità umana di processare informazioni è il limite.

IL PUNTO DI VISTA DEL PILOTA

Da quanto scritto finora si può ben comprendere che 
nel concepire un sistema avionico avanzato sorgono 
due necessità contrastanti: avere il miglior design pos-
sibile, in termini di PVI, per ridurre al minimo il work-
load dell’operatore nella condotta basica del volo, per 
consentire di dedicare la maggior parte delle risorse 
cognitive alla gestione delle informazioni provenienti 
dai molteplici sensori del velivolo a favore della parte 
tattica della missione e, al tempo stesso, mantenere 
una buona SA sull’ambiente circostante per una sicura 
condotta del velivolo. Infatti, rispetto a velivoli legacy, il 
pilota dedica molto meno tempo al controllo dei para-
metri di volo, affidandosi agli automatismi.

Sebbene il mission system sia studiato per presen-
tare i dati nel miglior modo possibile, il pilota si trova a 
scegliere quali sono rilevanti per la fase di volo che sta 
affrontando e quali no. In generale nei moderni velivoli 

militari e civili si fa sempre più affidamento sull’automa-
zione per motivi di safety e efficienza. Tuttavia l’ecces-
sivo affidamento a essa potrebbe causare incidenti se 
non approcciata correttamente.

Gli automatismi sollevano il pilota da task ripetitivi 
e dispendiosi, come ad esempio il monitoraggio degli 
strumenti motore o dei parametri, cambiando invariabil-
mente il ruolo attivo del pilota nel pilotaggio in un ruolo 
di passivo da controllore, ruolo in cui l’essere umano è 
poco efficace. Ad esempio, piloti che utilizzano sempre 
Autothrottle (AT), possono perdere rapidamente l’abitu-
dine di scansionare le indicazioni di velocità. Pertanto, 
con moderni Flight Control System (FCS), in assenza di 
feedback tattile (al variare della velocità non sono neces-
sari movimenti di stick per mantenere la quota), quando 
l’AT si disattiva perché previsto, oppure a seguito di un 
malfunzionamento, i piloti non noteranno o reagiranno a 
deviazioni di velocità anche se molto grandi.

Il livello di automazione dei velivoli di quinta gene-
razione è decisamente elevato e innovativo, superiore 
rispetto ai velivoli comunemente utilizzati per l’addestra-
mento dei piloti militari presso le scuole di volo.

Per rendere l’idea basti pensare ad alcune modalità di 
decollo del F-35B, per cui il pilota, dopo aver impostato 
una serie di parametri attraverso il touch screen, può 
effettuare un decollo in maniera totalmente automatica, 
persino senza toccare la stick per la rotazione e l’involo.
È evidente che la veloce e corretta introduzione dei dati 
(data entry) e il controllo delle performance diventano 
skills fondamentali nel pilotaggio del velivolo, per que-
sto motivo è importante comprendere che è fondamen-
tale azzerare gli errori durante l’immissione dei dati nel 
sistema avionico perché le conseguenze di un valore 
errato potrebbero essere catastrofiche.

Questa tipologia di errori, inoltre, sono molto difficili da 
prevenire e rilevare poiché non vi è nessun sistema di 
controllo sulla bontà dei valori inseriti e la tecnologia crea 
un senso di overconfidence (se i dati inseriti nella mac-
china sono stati accettati, allora dovrebbero essere validi).

La tecnologia dei nuovi sistemi avionici consente di 
affrontare con relativa semplicità degli scenari tatti-
camente complessi anche con poche ore di volo alle 
spalle, specialmente facendo riferimento a giovani piloti 
avvezzi all’utilizzo estensivo di tecnologie moderne mul-
titasking. Paradossalmente però potrebbero incontrare 
difficoltà nella gestione di situazioni critiche, dove entra 
in campo l’airmanship.

Inoltre il travaso di esperienza da piloti esperti verso 
le nuove leve, che tradizionalmente avveniva attraverso 
l’utilizzo dei velivoli trainer, ora avviene attraverso l’im-
piego dei simulatori di volo poiché non esistono F-35 
twin seat. Risulta quindi necessario rivalutare il ruolo 
dell’addestramento al simulatore, anche in chiave sicu-
rezza volo, per costruire l’adeguato livello di airmanship 
dei nuovi piloti militari che saranno assegnati diretta-
mente a velivoli di quinta generazione.

Per quanto detto l’utilizzo estensivo dell’automazione 
nei moderni velivoli può portare a due aspetti con impli-
cazioni per la sicurezza volo:
- in primo luogo, i piloti interessati sono riluttanti a 

ridurre volontariamente la misura in cui utilizzano 
la piena capacità degli automatismi per far fronte a 
qualsiasi situazione, di routine o anormale, che si pre-
senti. Così com’è avvenuto in un incidente lo scorso 
maggio 2020, dove durante il finale il pilota impostava 
una velocità di 202 nodi con la funzione speed hold 
e, distratto da un casco disallineato che mostrava 
informazioni errate sul Head-Up Display (HUD), si 
portava all’atterraggio mantenendo la funzione attiva 
e 50 nodi in più rispetto alla velocità nominale di con-
tatto dell’F-35. Il relativo angolo di attacco di 5,2 gradi 
era molto inferiore ai 13,2 gradi previsti dal manuale. 
Il risultato è stato un atterraggio sui tre punti seguito 
da pilot-induced porpoising. I continui input del pilota 
per cercare di tenere il velivolo a terra hanno satu-
rato il Flight Control System del velivolo comportando 
il posizionamento al default setting nose down degli 
stabilizzatori, con conseguente perdita di controllo del 
velivolo e eiezione del pilota;

- in secondo luogo, una non corretta distribuzione 
dell’attenzione sbilanciata verso il display head down 
dal quale estrapolare le informazioni per compren-
dere la situazione circostante mentre a volte sarebbe 
sufficiente alzare lo sguardo per rendersi conto di una 
potenziale situazione di pericolo.

CONCLUSIONI

Concludendo, l’uomo continua a essere l’elemento 
centrale su cui investire, in termini di addestramento, 
per assicurare livelli di sicurezza adeguati.

Pertanto nei programmi di training sarebbe auspica-
bile garantire che:
- sia pienamente compresa la meccanizzazione dei 

sistemi automatici e la filosofia di funzionamento, per 
garantire che i piloti siano in grado di comprendere 
l’importanza della funzione di monitoraggio delle per-
formance del sistema e che, nel caso in cui i loro input 
siano errati o avvengano malfunzionamenti con con-
seguenze impreviste, siano in grado di intraprendere 
delle azioni correttive tempestive utilizzando il livello 
di automazione appropriato per l’attività in corso;

- ci sia un’efficace standardizzazione delle procedure 
d’impiego operativo e che queste siano conosciute e 
rispettate da tutti gli equipaggi;

- l’addestramento al simulatore sia considerato come 
attività di volo, con un approccio simile a quello di una 
missione reale in cui avvengono briefing e de-brie-
fing, in cui si analizzano anche gli aspetti di sicurezza 
del volo e se necessario riportati come inconvenienti, 
così come avviene in alcuni paesi stranieri.


