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Il rivoluzionario design multiruolo dell’F-35

La serie F-35 comprende la variante F-35A a decollo e atterraggio convenzionali (Conventional Takeoff and Landing, 
CTOL), la variante F-35B a decollo breve e atterraggio verticale (Short Takeoff and Vertical Landing, STOVL) e la 
variante imbarcata F-35C (Carrier Variant, CV). Le differenze tra i diversi modelli consentono alle forze armate di 
disporre di capacità di missione specifiche per ciascun utilizzo, pur continuando a sfruttare le economie di scala 
dovute a parti e processi comuni a tutte e tre le varianti. I modelli CTOL, STOVL e CV dispongono tutti del sistema 
avionico avanzato necessario per eseguire missioni multiruolo e delle tecnologie di supporto dell’F-35.

In base al programma ufficiale di produzione del Governo statunitense, l’Italia intende acquistare un totale di 90 
F-35. Secondo la pianificazione in corso, si prevede che l’Aeronautica Militare riceva 60 F-35A CTOL e 15 F-35B 
STOVL, e che la Marina Militare acquisisca 15 F-35B STOVL.

Questa nuova flotta di 90 F-35 sostituirà 253 tra Tornado, cacciabombardieri AMX e AV8B Harrier, garantendo 
una maggiore capacità operativa, ottimizzando logistica e manutenzione e prevedendo inoltre un addestramento 
comune e costi operativi e di assistenza inferiori.

Gli F-35 italiani sono attualmente in produzione nello stabilimento FACO - Final Assembly and Check Out di Cameri. 
Il primo F-35 italiano è stato consegnato all’Aeronautica Militare il 3 Dicembre 2015.

Un aereo – Tre varianti

Piano di acquisizione previsto per l’Italia

F-35A

F-35B

F-35C

90

AMX Fighter 
Bomber

AV-8B Harrier Panavia 
Tornado

253 Totale
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Capacità di 5a generazione senza precedenti

Un salto di 
qualità nella 
superiorità aerea
L’F-35 è un aereo supersonico 
e multiruolo che rappresenta 
un salto di qualità in termini 
di superiorità aerea. Questo 
aereo coniuga caratteristiche 
stealth di occultamento 
ai radar di 5ª generazione, 
velocità supersonica e agilità 
estrema con la più potente e 
completa dotazione di sensori 
rispetto a qualsiasi caccia 
realizzato precedentemente.

Il sistema avionico avanzato 
fornisce al pilota l’accesso in tempo reale alle informazioni sulla zona di combattimento, con una copertura 
sferica e capacità senza pari di dominare l’ambiente tattico. I dati raccolti dai sensori dell’F-35 sono condivisi 
immediatamente con i comandi delle forze di mare, aria o terra, e forniscono una panoramica istantanea e ad 
alta fedeltà delle operazioni in corso, rendendo il Lightning II un formidabile moltiplicatore di forze, in grado di 
migliorare le operazioni delle coalizioni.

Funzionalità senza pari

• Capacità comuni
• Infrastrutture e 

logistica comuni
• Operazioni comuni 

gestite in rete
• Scambio sicuro di 

informazioni fra 
diversi Paesi

• Interoperabilità con 
sistemi, armi e altri 
network di difesa 
esistenti

• Superiore capacità 
di difesa dell’Italia

• Potenziamento delle 
attività congiunte di 
addestramento ed 
esercitazione

• Rafforzamento della 
posizione dell’Italia  
nell’ambito delle  
alleanze NATO

Supporto a tutte le 
missioni italiane

Estrema 
interoperabilità

Alleanze  per la 
sicurezza rafforzate

• Sorveglianza e 
pattugliamento marittimi

• Tutela delle risorse 
naturali

• Interdizione/difesa aerea
• Capacità net centrica 

per la partecipazione a 
missioni interforze

• Intelligence, sorveglianza 
e ricognizione

• F-35B – flessibilità 
nell’utilizzo della basi
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 Il Paese che per primo ha immaginato il volo umano è ancora all’avanguardia nel mondo. L’F-35 Lightning II vola 
infatti con ali realizzate dall’ingegno italiano e sostiene l’economia dell’Italia con migliaia di posti di lavoro ad 
alto contenuto professionale nel settore dell’alta tecnologia, che contribuiranno a creare la flotta globale degli 
F-35. In qualità di partner del programma F-35 Lightning II, l’industria italiana ha l’opportunità di contribuire al 
programma per oltre 30 anni, sia con la produzione di singoli componenti e l’assemblaggio finale dell’aereo che 
con il sostentamento a livello regionale.

Ad dicembre 2016, ammontano a 1,35 miliardi di dollari USA i contratti 
assegnati all’industria italiana per gli F-35. Si prevede che il valore totale di 
tali contratti sarà pari a oltre 9,9 miliardi di dollari USA alla fine della fase 
di produzione. Pratt and Whitney ha assegnato ad aziende italiane contratti 
per la produzione di parti del motore per un valore superiore ai 29 milioni 
di dollari USA. Si prevede che questa cifra supererà i 4 miliardi di dollari USA nell’arco dell’intero programma. 
Lockheed Martin e i suoi partner hanno assegnato più di 100 contratti a decine di aziende italiane.

Vantaggi economici del programma F-35 per l’Italia

• Si prevede che la produzione dell’F-35 in Italia 
genererà oltre 6.300 posti di lavoro al picco di 
produzione. La domanda di lavoro raggiungerà 
il suo livello più alto tra il 2017 e il 2026, con una 
media annuale di posti di lavoro che si manterrà 
stabilmente intorno ai 5.400.

• Si prevede che la sola fase di produzione del 
programma F-35 italiano apporterà 15,8 miliardi di 
dollari USA in termini di vantaggi economici per 
l’Italia.

• Ogni posto di lavoro nella produzione degli F-35 crea 
ulteriori 1,2 posti di lavoro nell’economia italiana.

• Il potenziale economico derivante dal programma 
F-35 per l’Italia è direttamente correlato al numero 
di aerei acquisiti dal Paese.

Nel 2013, PricewaterhouseCoopers - Italia (PwC-Italia) ha condotto un’analisi approfondita sull’impatto economico 
della produzione degli F-35 in Italia. Lo studio ha valutato il livello degli investimenti italiani nel programma F-35, 
i posti di lavoro generati dalla produzione in Italia e il valore aggiunto all’economia del Paese. Lo studio di PwC-
Italia ha rilevato quanto segue:

Creare posti di lavoro per fare crescere l’economia

Realizzato in Italia – Consegnato in tutto il mondo
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Vantaggi correnti/opportunità future

Studio PwC-Italia: 
15.8 miliardi di dollari USA di ritorno per l’economia italiana

Industria italiana 
ha ricevuto $1.35B 
nei contratti
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Realizzato in Italia – Consegnato in tutto il mondo

Rinnovare oggi flotte aeree ormai datate

L’F-35 è stato progettato per la modernizzazione delle ormai datate flotte occidentali e per contrastare le minacce 
emergenti con un aereo che ha un prezzo contenuto, grazie allo sfruttamento di economie di scala e di comunanza. 
Le tre varianti dell’F-35 intendono sostituire almeno sette degli aerei tradizionali attualmente in servizio. Le 
otto nazioni partner del programma e i tre Paesi che rientrano nel programma statunitense di forniture militari 
all’estero (Foreign Military Sales, FMS) hanno già annunciato piani di acquisizione per circa 700 F-35, mentre il 
programma totale prevede l’acquisto di oltre 3.100 velivoli. Questo approccio comporta costi di sviluppo, operativi 
e di sostentamento inferiori rispetto ai tradizionali sforzi di modernizzazione.

Dal primo lotto di produzione i costi degli F-35 sono diminuiti del 57% e continuano a diminuire.

Secondo il Joint Program Office del governo statunitense, il costo stimato di un aereo F-35A consegnato nel 
2020 sarà di circa 85 milioni di dollari USA, calcolati tenendo conto del tasso di inflazione nel periodo. Una cifra 
paragonabile al costo dei velivoli di 4a generazione attualmente in uso.

A Maggio 2016 sono 172 gli F-35 consegnati e più di 120 quelli in fase di produzione. Gli Stati Uniti e i paesi partner 
hanno pianificato un programma di acquisizione di oltre 3100 velivoli che si estende fino al 2039. I piloti di F-35 di 
diverse nazioni hanno un’interoperabilità senza pari nelle operazioni di coalizione e possono fare affidamento su una 
rete di manutenzione globale in grado di supportare le operazioni.

Previsione del prezzo da parte del Governo Americano per la variante F35A (CTOL) a decollo e 
atterraggio convenzionale

Vantaggi dalle economie di scala e dalla comunanza

Riduzione dei costi

Una solida partnership internazionale
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F-35 costo effettivo

I costi dell’F-35A sono diminuiti di oltre il 57% dal primo anno di produzione

Quantità
di aerei
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Stati Uniti Altri Paesi internazionale

Prezzo aereo con motore
85 milioni di dollari USA
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F-35 Bed Down, 2016 to 2020
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Industrie italiane che partecipano al programma F-35

Vantaggi per l’industria
Con il passaggio dell’F-35 alla produzione a pieno regime, le opportunità per l’industria italiana cresceranno 
ulteriormente e dureranno per l’intero ciclo di vita del programma. Ad dicembre 2016 l’industria italiana si 
è aggiudicata contratti di produzione per un valore superiore a 1,35 miliardi di dollari USA. Le aziende italiane 
producono componenti per l’intera flotta di velivoli che si prevede supererà le 3.000 unità.

Altre industrie italiane che partecipano al programma
Borgomanero
Mecaer

Genoa
Piaggio Aero

La Spezia
Elettronica Melara

Turin
Leonardo Aircraft
Leonardo Electronics, Defense, & Security Systems (ED&SS)

Casella
Moog Casella

Foligno
Galileo Avionica

Montevarchi
Sirio Panel

Capua
Cira

Cisterna di Latina/Pomezia
Leonardo ED&SS

Aprilia
Aviogei
Aero Sekur

Rome
Leonardo
Elettronica
Gemelli
Logic
MBDA Italia
S3LOG
Vitrociset
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Electro-Hydraulic  
Actuation System  
Components
Moog Italiana, Secondo  
Mona, Aerea  

Actuators
Secondo Mona

Wing Production
Leonardo Aircraft

Fuselage Remote 
Interface Unit 
Components
Aerea

Electronic Warfare
Components
Leonardo ED&SS

Advanced Rail Launcher
Aerea

Ejection Seat  
Firing Mechanism
Leonardo ED&SS

Cockpit Lighting 
and Panels
Sirio Panel

UHF Emergency  
Radio – Backup Radio
Leonardo ED&SS

Landing Aids  
Down Converter
Leonardo ED&SS



Industrie italiane che partecipano al programma F-35 

In ogni F-35 ci sono parti 
realizzate dalle industrie 
italiane

© 2013 Google      © 2009 GeoBasis – DE/BKG
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Contracted to LM/NG/BAE/PW

Sub-suppliers to Italian Companies
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Turin

Saronno

Milan

Vicenza

Casella

Genoa

La Spezia

Montevarchi

Foligno

Rome

Ortona

Foggia

Naples

Aprilia, Cisterna di    
   Latina and Pomezia

Palermo

Borgomanero

EOTS Vacuum Cell
Leonardo ED&SS



La base FACO - Final Assembly and Checkout - dell’F-35 in Europa

Situata su una superficie di 40,87 ettari nella Regione Piemonte, la FACO italiana 
offre la possibilità a più di 1.200 italiani di lavorare al programma F-35. Di proprietà 
del Governo italiano e gestita da Leonardo insieme a Lockheed Martin, la FACO 
produce gli F-35 per le forze militari italiane e presto sarà impegnata anche nella 
produzione degli F-35 olandesi. 

Il nuovo hub dell’industria aerospaziale italiana per la produzione dell’F-35 in Europa

Produzione delle ali degli F-35 per la flotta globale

L’area della FACO si è trasformata da una distesa d’erba ad un grande stabilimento per la produzione di 
velivoli di 5a generazione in soli 4 anni!

La FACO di Cameri ospita anche la produzione da parte di Leonardo delle ali destinate alla flotta globale degli F-35. 
In base agli accordi industriali in essere Leonardo produrrà un minimo di 835 cassoni alari per il programma.

... l’assemblaggio 
finale italiana e 
Checkout Facility 
(FACO) impiega 
più di 1.200 
italiani

Leonardo produce le ali per 
l’intero F-35 impresa globale
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Attività di Supporto all’F-35 

La FACO italiana è stata scelta dal Governo statunitense come centro regionale 
europeo per le attività di manutenzione delle strutture aeronautiche, la 
riparazione, la revisione e l’aggiornamento (MRO&U). Cameri diventerà un hub 
di manutenzione che offrirà servizi a:

Il nuovo hub dell’industria aerospaziale italiana per la produzione dell’F-35 in Europa

Centro europeo per la manutenzione delle strutture aeronautiche, la riparazione, 
la revisione generale e l’aggiornamento degli F-35 

NORWAY

DENMARK

UNITED 
KINGDOM

ITALY

TURKEY

• nazioni europee partner dell’F-35 
• clienti dell’F-35 all’interno del programma di forniture militari all’estero 

(Foreign Military Sales)
• F-35 americani basati/schierati in Europa

NETHERLANDS

USAF FLEET

f35.com/italia

FACO
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Tappe principali

Tappe principali per gli F-35 italiani

1998 – L’Italia partecipa alla fase dimostrativa del progetto

2002 – L’Italia entra, come Partner di secondo livello, nella fase di sviluppo e dimostrazione

2009 – Il Parlamento italiano approva l’acquisizione dell’F-35 e la costruzione della FACO di Cameri

2013 – Le operazioni di assemblaggio dei velivoli F-35 iniziano presso la FACO di Cameri

2015 – Primo volo del velivolo AL-1 – il primo F-35 assemblato e in volo al di fuori degli Stati Uniti

 –  Il tanker KC-767 dell’Aeronautica Militare è il primo tanker non americano a ottenere la certificazione per 
il rifornimento in volo dell’F-35

 – Consegna del velivolo AL-1 all’Aeronautica Militare

2016 – Un F-35 italiano effettua la prima traversata transatlantica dell’F-35, con un pilota italiano e il supporto di 
un tanker dell’Aeronautica Militare 

 – l’Italia è il primo Paese ad allestire una base operativa per l’F-35 al di fuori degli Stati Uniti

F-35A AL-1 First Transatlantic Flight
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F-35 – Genera posti di lavoro e ricadute positive per 
l’economia italiana oggi

F-35 – Rafforza la sicurezza internazionale

F-35 – Garantisce grandi capacità proiettate nel 
futuro

f35.com/italia

Riepilogo
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