
50 24 dicembre 2007

L
ockheed Martin ha svelato, la setti-
mana scorsa, il primo esemplare
dell’F-35B Lightning II, la versione
del Joint Strike Fighter in grado di

combinare capacità stealth con quelle di at-
terraggio e decollo corti e verticali (STOVL).
La cerimonia di rollout è avvenuta in Texas,
a Forth Worth, alla presenza dei Marines
statunitensi e di rappresentanti della Royal
Navy britannica e della nostra Marina Milita-
re che con il JSF sostituiranno gli Harrier im-
barcati sulle loro portaerei. Mentre in seno
all’US Marine Corps andrà a prendere il po-
sto degli AV-8B e degli F/A-18 Hornet. 

Il primo volo dell’F-35B è pianificato a
metà 2008 andando ad aggiungersi nella
campagna di sperimentazione del JSF-
Joint Strike Fighter al primo prototipo (AA-
1) dell’F-35A, versione a decollo e atterrag-
gio convenzionali, che ha ripreso a volare
compiendo il 7 dicembre la sua ventesima
sortita. Scopo di questa missione quella di
valutare operatività del motore e manovra-
bilità del velivolo ad una quota di 20.000
piedi (oltre 6.000 m) e ora i piloti e il team si
preparano alle prove di rifornimento in volo
in programma nell’anno venturo. 

Poco dopo, il banco prova volante

CATbird ha intrapreso gli ultimi collaudi in
volo del sistema di Communication-Navi-
gation-Identification del Lightning II, dando
il via al programma di prova che alla fine in-
tegrerà e volerà con il blocco di avionica
complessivo dell’F-35. Il CATbird si basa
come piattaforma su Boeing 737 altamente
modificato progettato per provare, integra-
re e convalidare il sistema di missione del-
l’F-35 in un ambiente aereo dinamico prima
che il sistema venga integrato sull’ F-35. E a
fine 2008 Lockheed Martin conta di avere

tre prototipi volanti e di-
versi velivoli sulla linea
d’assemblaggio, mentre
l’inizio della sperimenta-
zione in volo del primo si-
stema di missione monta-
to sull’F-35 è previsto per
il 2009. Il sistema di mis-
sione è già operativo in la-
boratori di terra, mentre
componenti individuali,
quali il radar Aesa, i siste-
mi Eots e Ets-DAS, stan-
no già sperimentando i
primi test aerei su velivoli
diversi dal CATbird. La ter-

za versione, l’F-35C da portaerei equipag-
giato per il lancio da mezzo catapulta e gan-
cio d’appontaggio, prevede il primo volo nel
2009. Per quanto riguarda la motorizzazio-
ne la prima serie di F-35B sarà equipaggia-
ta con motori F135 di Pratt & Whitney men-
tre a partire dal 2010 sarà disponibile il mo-
tore intercambiabile F136 attualmente in fa-
se di sviluppo da parte di GE Rolls-Royce
Engine Team. Ad oggi sono sei gli F-35B in
fase di produzione. Il corpo dei Marines ri-
ceverà il primo esemplare nel 2011.  �

Ventesimo volo per l’F-35A
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Fort Worth: il primo F-35B appena completato 

di 90,1 milioni di sterline
la somma che il bilancio

della difesa britannico
prevede per la conversione
alla configurazione
“support helicopter role”
degli otto Chinook HC3 in
carico alla Royal Air Force
ma fino a questo momento
mai impiegati. Di questa
somma 62 milioni di
sterline sono già stati
impegnati con il contratto
che il 14 dicembre l’UK
Ministry of Defence ha
assegnato a Boeing che si
occuperà della
progettazione della conversione nel suo
sito di Philadelphia, mentre il lavoro vero
e proprio sarà svolto in Gran Bretagna da

QuinetiQ a Boscombe Down. Gli otto
elicotteri, dei quali il primo dovrebbe
essere operativo nel 2009, vanno ad

aggiungersi in quella che è la più grande
flotta di CH-47 Chinook al di fuori degli
Stati Uniti e che comprende quaranta

aeromobili: trentaquattro
Chinook HC2 e sei
Chinook HC2A, tutti in
carico allo Chinook Wing
che opera come “heavy-lift
element” del Joint
Helicopter Command
(JHC) di base a RAF
Odiham, nell’Hampshire, e
che si basa su tre
“operational squadrons”:
No 7 Squadron, No 18
Squadron e No 27
Squadron, più un
Operational Conversion
Flight, attivamente
impegnati in Iraq e in
Afghanistan. Allo Chinook

Wing andranno anche gli otto HC3 una
volta trasformati nella nuova
configurazione.

OTTO HC3

Contratto a Boeing per la conversione 
di Chinook della RAF
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Chinook della RAF in Afghanistan 


