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IL VOLO 
UN VIAGGIO TRA SFIDE E INNOVAZIONE



L’esposizione, allestita dal 6 al 16 febbraio 2022 ad Expo 
Dubai all’interno del Padiglione Italia, ha l’obiettivo di 
evidenziare le eccellenze del comparto aerospaziale Campano, 
mostrandone le capacità tecnologiche e produttive, le 
traiettorie future e le radici.
Il percorso perlustrerà la storia della tecnologia a ritroso 
fino alle origini del pensiero scientifico e sarà strutturato 
mostrando le realizzazioni nei domini dell’aria, suborbitale e 
dello spazio.
La mostra prevede una descrizione iconografica del comparto 
industriale e scientifico Campano, con l’esposizione di modelli 
in scala, documenti e immagini di repertorio.

The exhibition, set up from 6th to 16th February 2022 at 
Expo Dubai in the Italian Pavilion, aims to highlight the 
excellence of the Campania aerospace sector, showing 
it’s technological and production capabilities, future 
trajectories and roots.
The path will explore the history of technology back to 
the origins of scientific thought and will be structured by 
showing achievements in the domains of air, suborbital 
and space.
The exhibition provides an iconographic description of 
the industrial and scientific sector of Campania, with the 
display of scale models, documents and archive images.

La Campania rappresenta uno dei più importanti poli aerospaziali 
nazionali con la presenza di una eccellente rete di imprese, ricerca 
scientifica e di alta formazione, vanta storiche tradizioni nel settore 
aeronautico, infatti è da oltre 100 anni favorite dal clima mite che 
permetteva la lavorazione all’esterno di grandi parti di aerei in legno e 
tela e ottime condizioni meteo per il volo.
Negli ultimi decenni il settore aeronautico campano è cresciuto a 
ritmi elevati, con successi ottenuti in campo internazionale nella 
costruzione dei nuovi aerei civili, con una vasta rete di piccole e medie 
imprese subfornitrici con produzioni di elevata qualità.
La Campania rappresenta da sola quasi un quarto del comparto 
aerospaziale nazionale. Rispetto alla media nazionale, l’industria 
campana ha raggiunto livelli significativi anche in termini di numero 
di imprese, e numero di occupati. Dati recenti parlano di un numero 
di addetti pari a 10.000, di una presenza di 29 aziende con core-
business nell’aerospazio e di un indotto di oltre 200 imprese. Ai grandi 
operatori si affianca, dunque, un tessuto di piccole e medie imprese 
subfornitrici capaci di operare con le tecnologie, i processi produttivi, 
gli standard tecnici di qualità e precisione tipici dell’industria 
aerospaziale. 
Imprese specializzate essenzialmente nella fabbricazione di 
pezzi su commessa o nell’esecuzione di specifiche lavorazioni. 
Costruzione delle componenti complesse del velivolo, manutenzione 
e subfornitura specializzata di parti, lavorazioni e attrezzature sono 
i tre ambiti in cui operano i produttori campani, che si distinguono 
per la spiccata vocazione manifatturiera (65%) e per una minore, 
ma comunque significativa, presenza nel comparto dei servizi 
tecnici (22,6%).

The aerospace pole in Campania is one of the best in Italy with 
the presence of an excellent network of companies, scientific 
research and advanced training, boasts historical traditions in the 
aeronautical sector, in fact it has been favored for over 100 years by 
the mild climate that allowed outside processing of large parts of 
wood and canvas aircraft and excellent weather conditions for the 
flight. 
In recent decades, the Campania aeronautical sector has grown at 
a rapid pace, with international successes in the construction of 
new civil aircraft, with a vast network of small and medium-sized 
subcontractors with high quality productions.
Campania alone represents almost a quarter of the national 
aerospace sector. Compared to the national average, the Campania 
industry has also reached significant levels in terms of the number 
of companies and the number of employees. Recent data speak of a 
number of employees equal to 10,000, of a presence of 29 companies 
with core-business in aerospace and of an ancillary business of 
over 200 companies. The large operators are therefore supported 
by a network of small and medium-sized subcontractors capable 
of operating with the technologies, production processes, technical 
standards of quality and precision typical of the aerospace industry.
Companies essentially specialized in the manufacture of parts to 
order or in the execution of specific processes. Construction of the 
complex components of the aircraft, maintenance and specialized 
subcontracting of parts, processes and equipment are the three 
areas in which the Campania producers operate, which stand out 
for their strong manufacturing vocation (65%) and for a minor, but 
still significant, presence in the technical services sector (22.6%).



Competenze tecnologiche e capacità produttive eccellenti sono 
presenti nel campo delle lavorazioni meccaniche, effettuate con 
tecnologia tradizionale o a controllo numerico, in quello della 
costruzione di utensili, anche complessi, per l’assemblaggio o la 
costruzione di componenti, nella costruzione di attrezzature speciali 
che permettono la realizzazione, l’assemblaggio e la manutenzione 
di pannelli ed intere sezioni di velivoli, la lavorazione della lamiera, 
il rivestimento chimico dei pannelli ed il trattamento termico anche 
per finalità strutturali, la costruzione di particolari non strutturali 
in materiale composito. È presente anche una significativa filiera 
produttiva che riguarda il settore dello spazio.
Non mancano anche attività di supporto nel campo dei controlli, delle 
manutenzioni e delle riparazioni, mentre in campo ingegneristico 
vanno sottolineate la capacità di progettazione, le competenze nel 
calcolo strutturale, nella prototipazione, nella consulenza logistica e 
nello sviluppo di tecnologie sia aeronautiche che spaziali.
La notevole varietà e qualità delle competenze rappresenta senza 
dubbio il principale punto di forza dell’intero comparto regionale, 
riconducibile essenzialmente al forte legame tra PMI e grandi player, 
che ha permesso nel tempo l’acquisizione del know-how.
Il comparto aerospaziale in Campania gode di un grande impegno da 
parte del governo regionale che punta su diverse iniziative al fine di 
favorire la crescita del settore:
•  trasformare i progetti di ricerca in iniziative imprenditoriali di 

successo attraverso la creazione di una più stretta collaborazione 
tra il mondo industriale e quello della ricerca e dell’innovazione; 

•  favorire la capacità di aggregazione e networking al fine di 
aumentare la capacità di sfruttare  economie di scala e di scopo;

•  favorire le attività di ricerca basate sull’interesse industriale e 
finalizzate al trasferimento tecnologico dei risultati;

• agevolare le imprese a investire in settori high-tech emergenti; 
•  dare un sostegno più significativo alle PMI nella promozione dei 

propri prodotti/servizi all’estero e nella ricerca di nuovi partenariati 
e committenze;

•  promuovere la partecipazione ai progetti europei più significativi e 
strategici.

Technological skills and excellent production capabilities are 
present in the field of mechanical processing, carried out with 
traditional or Computerized Numerical Control (CNC) technology, 
in the construction of tools, even complex ones, for the assembly 
or construction of components, in the construction of special 
equipment that allow the construction, assembly and maintenance 
of panels and entire sections of aircraft, sheet metal processing, 
chemical coating of panels and heat treatment also for structural 
purposes, construction of non-structural parts in composite 
material. There is also a significant production chain concerning the 
space sector.
There is also no lack of support activities in the checks field, 
maintenance and repairs, while in the engineering field, the design 
skills, structural calculation competencies, prototyping, logistical 
consultancy and the development of both aeronautical and space 
technologies must be emphasized.
The considerable variety and quality of knowledge undoubtedly 
represents the main strength of the entire regional sector, 
essentially attributable to the strong link between SMEs and large 
players, which has allowed the acquisition of know-how over time.
The aerospace sector in Campania have benefit of a great 
commitment from the regional government which focuses on 
various initiatives in order to encourage the growth of the sector:
•   transforming research projects into successful entrepreneurial 

initiatives by creating a closer collaboration between the 
industrial world and that of research and innovation;

•   foster the capacity for aggregation and networking in order to 
increase the ability to exploit economies of scale and scope;

•   encourage research activities based on industrial interest and 
aimed at the technological transfer of results;

•   facilitate companies to invest in emerging high-tech sectors;
•   give more significant support to SMEs in the promotion of 

their products / services abroad and in the search for new 
partnerships and clients;

•   promote participation in the most significant and strategic 
European projects.



Poiché i vantaggi competitivi si acquisiscono con la continua 
innovazione tecnologica dei prodotti, la Regione Campania ha 
aumentato la quota degli investimenti in ricerca e sviluppo e in 
alta formazione del capitale umano puntando molto anche sulle 
competenze manageriali. Anche gli interventi infrastrutturali da 
realizzare nel breve e medio termine rientrano nel quadro delle azioni 
individuate per il sostegno di questo  settore.
L’offerta formativa regionale in campo aerospaziale si basa su 23 
corsi di laurea attivati dai 5 atenei presenti sul territorio, oltre che su 
numerosi corsi e master specialistici di settore.
Da evidenziare anche la storica presenza dell’Accademia Aeronautica 
Militare che dal 1923, anno della sua fondazione presso la Reggia di 
Caserta, successivamente a Nisida e dal 1962 presso l’attuale sede di 
Pozzuoli,  ha formato in Campania, in collaborazione con l’Università 
Federico II di Napoli,  gli ufficiali piloti ed ingegneri dell’Aeronautica 
Militare Italiana. A Caserta, invece, dal 1948 ha sede la Scuola 
Specialisti Sottufficiali dell’Aviazione Militare Italiana.

Since the competitive advantages are acquired with the continuous 
technological innovation of the products, the Campania Region has 
increased the share of investments in research and development 
and in higher training of human capital, also focusing heavily on 
managerial skills.
The regional training offer in the aerospace field is based on 23 
degree courses run by the 5 universities in the area, as well as on 
numerous specialized courses and masters in the sector.
The historical presence of the Military Air Force Academy should 
also be highlighted, which since 1923, the year of its foundation at 
the Royal Palace of Caserta, subsequently in Nisida and since 1962 
at the current headquarters in Pozzuoli, has formed in Campania, 
in collaboration with the University Federico II of Naples, the pilot 
officers and engineers of the Italian Air Force. In Caserta, on the 
other hand, since 1948 the Italian Military Aviation NCO Specialist 
School has been based.



LA MOSTRA THE EXHIBITION

Fa da cornice la sezione introduttiva che presenta i tre principali 
scenari del volo. 
Il passato. Una veduta del golfo di Napoli con il più che simobolico 
Vesuvio con il volo acrobatico delle Frecce Tricolori. Una immagine che 
identifica la regione e l’Italia. Nel volo delle Frecce, durante la festa 
della Repubblica del 2020, il messaggio della tradizione militare e 
accademica che a Napoli e in Campania è radicata.
Il presente. Un modello di velivolo realizzato in Campania e tra i più 
utilizzati nel mondo sorvola l’Isola di Procida, Capitale Italiana della 
Cultura 2022.
Il futuro. Una immagine dell’Italia vista dallo spazio dove il velivolo 
ipersonico, progettato in collaborazione con l’Università di Napoli 
Federico II, contribuirà nei prossimi anni a rendere possibili viaggi 
intercontinentali in poche ore.
Il percorso espositivo attraversa la storia e la crescita delle produzioni 
aeronautiche attraverso le immagini e i modelli.

The introductory section presents the three main flight scenarios.
The past. A view of the Gulf of Naples with the more than symbolic 
Vesuvius with the acrobatic flight of the Frecce Tricolori. An image 
that identifies the region and Italy. In the flight of the Frecce, 
during the 2020 Republic Day, the message of the military and 
academic tradition that is rooted in Naples and Campania.
The present. An aircraft model made in Campania and one of the 
most used in the world flies over the Island of Procida, the Italian 
Capital of Culture 2022.
The future. An image of Italy seen from space where the hypersonic 
aircraft, designed in collaboration with the University of Naples 
Federico II, will contribute in the coming years to making 
intercontinental travel possible in a few hours.
The exhibition itinerary crosses the history and growth of 
aeronautical productions through images and models.

A SOLID PAST. I primi esperimenti di volo su biplani grazie al Club del 
Volo partenopeo.
La realizzazione del primo aereo a superare la barriera del suono: 
il SAGITTARIO 2. Il cui modello esposto (del peso di 35kg, realizzato 
in ferro e legno) è l’originale con cui sono stati eseguiti i test nella 
galleria del vento.
L’immagine della Reggia di Caserta, ci riporta alla fondazione 
dell’Accademia Militare Aeronautica.

A SOLID PAST. The first biplanes flight experiments thanks to the 
Neapolitan Flight Club.
The construction of the first aircraft to overcome the sound barrier: 
the SAGITTARIO 2. The model exhibited (weighing 35kg, made of 
steel and wood) is the original with which the tests were carried 
out in the wind tunnel.
The image of the Royal Palace of Caserta takes us back to the 
foundation of the Air Force Military Academy.

Il  modello originale del Sagittario esposto fu progettato e costruito a 
Pomigliano d’Arco (Napoli), è stato il primo jet di fabbricazione italiana ad 
attraversare la “barriera del suono” il 4 dicembre 1956.

On display an original model of Sagittario, designed and built in Pomigliano 
d’Arco (Naples), was the first Italian-made jet aircraft to cross the “sound 
barrier” on 4th December 1956.



LA MOSTRA THE EXHIBITION

A STRONG PRESENT. I modelli di punta dell’industria aerospaziale 
campana che hanno portato avanti la tradizione tecnologica e 
gettato le basi per un roseo futuro. 

A STRONG PRESENT. The leading models of the Campania 
aerospace industry that have carried on the technological tradition 
and laid the foundations for a bright future.

L’ATR 42, insieme all’ATR 72, rappresentano un grande successo commerciale, essendo il 
turboelica regionale più venduto al mondo.

Il primo prototipo di P2006T è stato costruito a Capua (Caserta). È un velivolo unico nel 
mercato internazionale del volo, nel trasporto privato e nel lavoro aereo, e per il settore delle 
scuole di volo e addestramento militare.

P2012 Traveller è un modello recente dell’Aeronautica Militare Campania, un mini pendolare 
da 11 posti.

La NASA ha scelto il P2006T come standard per la propulsione elettrica nel settore 
aeronautico.

Il progetto ONE mira a realizzare un velivolo UAV (Unmanned Aerial Vehicle) competitivo in 
termini di costi con l’applicazione di materiali innovativi, facili da trasportare, assemblare e 
riparare in situ.

The ATR 42, with the ATR 72, represent a great commercial success, being the regional 
best-selling turboprop in the world.

The first prototype of P2006T was built in Capua (Caserta). Is a unique aircraft in the flight 
international market, in private transport and aerial work, and for the sector of flight 
schools 
and military training.

P2012 Traveler is a recent model of the Campania air force, a 11-seat mini-commuter.

NASA chose P2006T as standard for electric propulsion in the aeronautical sector.

Project ONE aims to realize a cost-competitive UAV (Unmanned Aerial Vehicle) aircraft 
with the application of innovative materials, easy to transport, assemble and repair in situ.ATR 42

P2006T P2006T ELECTRIC PROPULSION

P2012 ONE - UAV



LA MOSTRA THE EXHIBITION

LOOKING TO THE FUTURE. Il volo ipersonico è ormai una realtà con il 
modello di aereo HYPLANE che in 2 ore collegherà Napoli a New York. 

LOOKING TO THE FUTURE. Hypersonic flight is now a reality with 
the HYPLANE aircraft model which will connect Naples to New York 
in 2 hours.

Le nuove frontiere della tecnologia sono presenti attraverso alcuni 
esempi significativi.
Nell’ambito dell’esplorazione dello spazio. SSMS è il dispenser che 
permette con un solo lancio di inviare un notevole numero di micro 
satelliti. IRENE si presenta come un piccolo ombrello la cui unicità 
risiede nell’utilizzo di materiali convenzionali che sapientemente 
utilizzati forniscono una tecnologia, economica ed affidabile, per il 
rientro dallo Spazio.
Siamo negli anni di Blade Runner e non poteva mancare per 
concludere il percorso, uno dei progetti più significativi che unisce 
ricerca, industria e design in Campania. DIVA è il velivolo a decollo 
verticale che, grazie allo spazio ridotto richiesto per il decollo e 
l’atterraggio, cambierà il modo di spostarsi nelle grandi città e verso 
le isole.
Importante sottolineare, in chiusura del percorso espositivo, il ruolo 
delle politiche europee per lo sviluppo del settore e del territorio. 

The new frontiers of technology are present through some 
significant examples.
In the context of space exploration. SSMS is the dispenser that 
allows you to send a large number of micro satellites with a single 
launch. IRENE looks like a small umbrella whose uniqueness lies 
in the use of conventional materials that wisely used provide an 
economic and reliable technology for returning from space.
We are in the Blade Runner era and could not miss to conclude the 
path, one of the most significant projects that combines research, 
industry and design in Campania. DIVA is the vertical take-off 
aircraft that, thanks to the reduced take-off and landing space, will 
change the urban commuting in large cities and islands.
It is important to highlight, at the end of the exhibition, the role 
of European policies for the development of the sector and of the 
territory.
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