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EDITORIALE

Con questo primo numero del Notiziario Aeronautico prende corpo il nostro nuovo progetto 
di costruire  un ponte, fatto di conoscenze,  idee e  sviluppi tecnologici, tra il nostro Istituto 
Aeronautico e il mondo dell’industria, che attende le studentesse e gli studenti già dopo il 
conseguimento del diploma. 
Il Notiziario Aeronautico, redatto grazie all’esperienza e competenza dei nostri docenti,  
nasce dunque con l’obiettivo di far conoscere i principali avvenimenti e le trasformazioni che 
si susseguono incessantemente nell’intero comparto aeronautico, nazionale e internazionale, 
sia nel settore dell’industria aeronautica sia in quello del trasporto aereo e dei servizi. 
Intendiamo  mettere direttamente in relazione, per favorire future opportunità di lavoro, le 
ragazze e i ragazzi dell’istituto Aeronautico con le aziende protagoniste degli avvenimenti 
presentati, non solo citandone nome e contatti,  ma organizzando, a partire da quest’anno, 
visite didattiche presso i loro siti produttivi.
Crediamo che questo sia il momento giusto per la nostra nuova iniziativa.

Dopo due anni di crisi pandemica e di contrazioni occupazionali, tutte le previsioni dei più 
grandi vettori industriali aeronautici sono, per i prossimi vent’anni, di grande crescita e di 
sostenuto sviluppo lavorativo, sia nel comparto aeronautico civile che in quello militare. E 
noi dell’ Istituto Tecnico Aeronautico Manzoni, favorendo iniziative e progetti che portino a 
una profonda conoscenza dell’intero settore per poterne cogliere le migliori opportunità,  
vogliamo fornire tutti gli strumenti possibili alle  nostre  studentesse e ai nostri studenti 
affinché possano diventare  protagonisti di questa ripresa aeronautica mondiale!

Prof.ssa Giovanna Degli Esposti
               Coordinatrice didattica Scuole Manzoni
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IL MOTORE GE CATALYST
Il motore GE Catalyst (foto 1), primo turboelica a essere interamente sviluppato e prodotto in 
Europa negli ultimi 50 anni, ha effettuato, il 30 settembre scorso, sull’aeroporto di Berlino, il 
suo primo volo su un velivolo sperimentale Beechraft King Air, per una durata complessiva di 
un’ora e 40 minuti (foto2). Il programma Catalyst, in cui ha un rilevantissimo peso l’italiana 
Avio Aero, è stato lanciato nel 2015, e i test del motore installato sull’aereo sperimentale sono 
iniziati nel dicembre 2020. Contemporaneamente, la General Electric (GE) Aviation Turboprop 
ha consegnato il primo motore aero-navigabile a Textron Aviation per il lancio del nuovo 
velivolo Beechraft Denali. Ad oggi i 16 motori Catalyst realizzati hanno accumulato più di 2.600 
ore di funzionamento, completando quattro prove di certificazione. Il Catalyst è un motore 
appartenente alla classe dei 1.300 shp (shaft horse power), che nasce come turboelica e che 
porterà a un cambiamento radicale in questo segmento in termini di prestazioni. E’ un motore 
che vanta un rapporto di trasmissione elevatissmo, 16:1, il migliore del settore, e che consente 
di ottenere una diminuzione dei consumi fino al 20% e una potenza di crociera maggiore 
del 10% rispetto alla concorrenza nella stessa categoria. Questo rende il Catalyst un motore 
particolarmente adatto anche per i velivoli a pilotaggio remoto: grazie alle sue performances, 
il Catalyst assicura fino al 10% in più di carico utile o tre ore in più di autonomia in una tipica 
missione. Ci sono già opzioni di acquisto del Catalyst per diverse centinaia di unità, da qui 
al 2025, con ricadute occupazionali elevatissime in tutta Europa, principalmente in Italia. 
Infatti, la catena di fornitori e l’intera filiera manifatturiera resteranno nel sistema produttivo 
europeo. I siti coinvolti nel programma sono: GE Aviation Czech di Praga, dove il motore sarà 
assemblato, Avio Aero in Italia e Polonia, il GE Aviation Advanced Technology di Monaco 
(Germania). In particolare, l’italiana Avio Aero è stata protagonista nella fase dello sviluppo, 
e ha guidato il programma, realizzando a Torino il progetto dell’architettura motore, a Bari 
il sistema FADEC (Full Authority Digital Engine Control: il sistema automatico di controllo 
dei parametri e prestazioni di un motore aeronautico), sempre a Torino il combustore e le 
trasmissioni interne, a Brindisi tutte le componenti in lega.

Le principali aziende coinvolte sono:
- Avio Aero Spa, via I Maggio 99, 10040 Rivalta di Torino. Tel. 011.0082111. 
- Avio Aero Spa, Via Angelo Titi 20, 72100 Brindisi. Tel. 0831.556111.
- GE Aviation Czech Ltd., Beranovych 65, 19900 Praha, Cechia. Tel. +420.222.538111.
- Polonia Aero Sp.zo.o, ul 111, Eskadry Mysliwskiej,1-05220, Zielanka, Poland. Tel. +48.22.3488000.  

(foto2)

(foto1)
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ACH160 
Il 27 settembre scorso la Airbus Corporate Helicopter di Marsiglia ha presentato, presso 
l’aeroporto Milano Bresso, il suo nuovo elicottero ACH160 (fig.3 e fig.5), che si inserisce 
nel segmento degli elicotteri bimotore di classe media e si rivolge, grazie alla sua grande 
versatilità d’impiego, ai settori trasporto aereo commerciale, aviazione privata e d’affari, 
SAR (Search and Rescue) e voli sanitari. Spinto da due propulsori modello Arrano, prodotti 
da Safran Helicopters Engines (Francia), capaci di garantire una velocità di 285  km/h con 
un’autonomia di 850 km, l’ACH160 ha un peso massimo al decollo di 6.050 kg, e ha una cabina 
passeggeri con il 20% di spazio in più rispetto agli elicotteri di pari categoria. Inoltre, il rotore 
pentapala è stato realizzato con la tecnologia “Blue Edge”, con le pale dotate alle estremità di 
una curvatura, sviluppata per ridurre l’impatto acustico del 50% (fig.4). L’Airbus ha dichiarato 
che il portafoglio ordini (tra ordini confermati e opzioni di acquisto) copre le consegne dei 
prossimi tre anni, e che molti componenti di questo nuovo elicottero saranno prodotti da 
partners italiani. 

Le principali aziende coinvolte sono:
-  Airbus Corporate Helicopters, Aeroport Marseille Provence 13700, Marignane, France. Email: 

corporate.helicopters@airbus.com. Sito web: www.airbuscorporatehelicopters.com.
- Safran Helicopters Engines, Avenue J. Slydowsky 64511 Bordes, France. Tel. +33.5.59125000.

(foto3)

(foto4)

(foto5)
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KUH-1 Surion 
Il 20 ottobre scorso l’italiana Avio Aero e la coreana KAI (Korea Aerospace Industries) hanno firmato 
un protocollo d’intesa che definisce gli accordi per una prossima collaborazione strategica, con 
l’obiettivo di sviluppare nuovi sistemi di trasmissione e di potenza per elicotteri. L’accordo prevede 
che Avio Aero fornisca a KAI il supporto per la progettazione, lo sviluppo e la produzione del 
sistema di trasmissione per il Korean Utility Helicopter (KUH-1 Surion, attualmente prodotto negli 
stabilimenti KAI e in servizio presso i principali operatori governativi della Corea). Al termine del 
processo di sviluppo, saranno messi in produzione circa 300 sistemi di trasmissione destinati al 
mercato coreano e globale. Molti componenti di questi sistemi di trasmissione saranno prodotti 
in Italia.

Le principali aziende coinvolte sono:
- Avio Aero Spa, via I Maggio 99, 10040 Rivalta di Torino. Tel. 011.0082111.
-  KAI Industries Ltd., 78 Gongdanro 1-ro, Sanam-myeon, Sacheon-si,  

Gyeongsangnam-do, Korea. Tel.+82.55.8511000.

Casa Augusta 
Leonardo ha annunciato il lancio del brand Augusta, storico marchio della nostra industria 
elicotteristica, che poi si è modificato in AugustaWestland e Leonardo Helicopters. Il nuovo brand 
Augusta è stato annunciato a Dubai nel corso del nuovo terminal elicotteristico di Leonardo, 
denominato Casa Augusta, che garantirà la mobilità verso l’area espositiva dell’Expo 2020. Un 
convertiplano AW609, il nuovo gioiello di Leonardo Helicopters, sarà in mostra statica vicino 
Casa Augusta. Il convertiplano AW609 è una tra le innovazioni tecnologiche più significative 
dell’attuale panorama aeronautico mondiale. Tecnicamente il convertiplano è un aeromobile 
progettato e costruito per ottenere una sintesi efficace tra la versatilità operativa dell’elicottero 

e i vantaggi prestazionali propri dell’aeroplano. 
Nell’AW609 l’asse dell’albero rotore è verticale 
per le operazioni di volo nella configurazione 
elicottero (foto 6). Appena raggiunta un’idonea 
velocità, gli alberi sono ruotati progressivamente 
in avanti (foto 7) fino a che, raggiunta la posizione 
orizzontale, i rotori agiscono come eliche traenti 
(foto 8). Il convertiplano ha una autonomia di 
1.390 km, una velocità di crociera di 510 km/h, una 
quota di servizio di 7.620 m., e un peso massimo al 
decollo di 7.600 kg con 9 passeggeri. Attualmente, 
l’azienda ha in portafoglio circa 100 aeromobili 
(Euro 1,5 mld approssimativamente), con ordini 
provenienti da 43 clienti di 23 Paesi differenti. 
Le principali componenti del convertiplano 
saranno realizzate in Italia, mentre l’aeromobile 
sarà assemblato e prodotto nello stabilimento 
Leonardo Di Filadelfia (USA). 

Le principali aziende coinvolte sono:
-  Leonardo Spa, via Giovanni Augusta 

520, 21017- Cascina Costa di Sammarate 
(VA).  Tel. 0331.229111

-  Leonardo Company USA, 3050 Red Lion 
Rd., Philadelphia, PA 19114-USA.  
Tel. +1.215.2811400.

(foto6)

(foto7)

(foto8)
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Previsioni di crescita per i mercati commerciali 
Boeing ha rilasciato recentemente il suo annuale BMO (Boeing Market Outlook), con le previsioni di 
crescita per i mercati commerciale, della difesa e dello spazio, mercati che godranno nei prossimi 
dieci anni della ripresa del settore dopo la crisi dovuta alla pandemia. All’interno del BMO, che 
valuta le previsioni per tutti i settori in cui opera Boeing, c’è il CMO (Commercial Market Outlook), 
che si interessa del solo settore dell’aviazione commerciale. In questo settore Boeing prevede che 
il mercato globale, anche se si sta riprendendo rapidamente nei voli nazionali e internazionali 
a breve raggio, ritornerà ai livelli pre-Covid, con il grande volume dei voli intercontinentale, nel 
periodo 2023-2024. Passando ai numeri, il CMO prevede che nei prossimi 10 anni ci sarà la richiesta 
di 19.000 aerei passeggeri, per un valore di 3.200 mld di dollari. La previsione ventennale fino al 
2040 prevede, invece, la richiesta di oltre 43.600 nuovi aerei  per un valore di 7.200 mld di dollari. 
Guardando alla tipologia di aeromobili richiesti dal mercato nel prossimo ventennio, abbiamo 
circa 2.600 jet regionali, 33.000 nuovi aerei a corridoio singolo (che rappresentano il 75% di tutte 
le consegne) e 8.000 nuovi aerei wide body. Un’area significativa di crescita è quella dei voli 
cargo, sia nuovi aerei, 890 esemplari, sia conversione dei velivoli passeggeri. Una crescita trainata 
dall’esponenziale sviluppo dell’e-commerce, che porta a prevedere che nel 2040 ci sarà una flotta 
di velivoli cargo del 70% superiore a quella pre-pandemia. Dai sopracitati documenti BMO e CMO, 
la Boeing ha ricavato anche il cosiddetto PTO (Pilot and Technician Outlook), cioè la domanda a 
lungo termine di personale aeronautico qualificato, che rimane elevatissima, con una richiesta 
prevista di oltre 2,1 milioni di personale necessario per pilotare e mantenere la flotta commerciale 
mondiale nei prossimi 20 anni, in particolare: 612.000 piloti, 626.000 tecnici di manutenzione e 
886.000 membri dell’equipaggio. In questo caso, la richiesta di un così grande numero di nuovo 

personale è anche una diretta conseguenza di quanto successo nel periodo di pandemia, con 
molti licenziamenti, abbandoni volontari con incentivi, pensionamenti anticipati e pensionamenti 
regolari. Se a quanto sopra si aggiunge la domanda di tecnici e ingegneri aeronautici necessari 
per costruire e produrre i nuovi 43.600 aerei richiesti dal mercato, si può facilmente immaginare 
la fortissima domanda di personale aeronautico nei prossimi 20 anni. Poiché Boeing è attiva 
anche nel settore della difesa e dello spazio, ha rilasciato, come ultimo documento, il cosiddetto 
DSMO (Defense and Space Market Outlook), che è rimasto invariato rispetto all’anno scorso, con 
la previsione di investimenti di circa 2.600 mld di dollari, principalmente in velivoli militari, sistemi 
autonomi, satelliti, veicoli spaziali e altri prodotti per la difesa nazionale e internazionale.  

Previsioni Airports Council International World 
Anche l’ACI (Airports Council International World) prevede che, oltre al recupero di circa il 50% 
dei passeggeri nel 2021 rispetto all’anno pre-Covid 2019, il vero e completo recupero del traffico ai 
livelli 2019 avverrà per la fine 2023 o inizio 2024, con la piena ripresa dei voli intercontinentali. Anzi, 
l’ACI calcola che, per far fronte alla crescita del traffico aereo prevista da qui al 2040, le società di 
gestione aeroportuale dovranno investire circa 2.400 mld di dollari per adeguare le infrastrutture 
e renderle ambientalmente sostenibili, nonché per assumere del personale altamente qualificato 
per gestire l’aumentato traffico aereo previsto fino al 2040.
             
                                                                        

British Airways low cost 
Dal Regno Unito arrivano due novità. La prima è che British Airways sta studiando la creazione 
di una low cost che opererebbe dall’aeroporto di Londra Gatwick, scalo che ha abbandonato nel 
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2020 a seguito del calo del traffico per crisi pandemica. Al momento sono in corso trattative con 
i sindacati per valutare la fattibilità del piano, che prevederebbe collegamenti low cost con tutta 
l’Europa e con il resto del mondo. La seconda è la nuova low cost a lungo raggio Hans Airways ha 
iniziato le selezioni del personale per poter operare con i voli verso l’India a partire da inizio 2022. 
La flotta sarà composta esclusivamente da Airbus A330-200.  

Eurowings 
La Lufthansa ha annunciato che la sua sussidiaria Eurowings ha aperto, nell’ottobre 2021, una 
base operativa a Praga (la decima della rete), dove opereranno tre Airbus A320, che collegheranno 
Praga con le principali città europee, comprese Barcellona, Milano, Atene, Stoccolma, Copenaghen, 
Tel Aviv e Birmingham. Sempre nel 2021, la Lufthansa ha dato vita ad una nuova sussidiaria, la 
Eurowings Discover, che si occuperà di voli a lungo raggio rivolti al mercato turistico, utilizzando 
una flotta di Airbus A330. Collegherà gradualmente i principali aeroporti tedeschi con Kenya, 
Tanzania, Repubblica Dominicana, Sudafrica, Stati Uniti, Mauritius e Panama.    

Previsioni di sviluppo comparto aeronautico 
A conferma delle previsioni di sviluppo dell’intero comparto aeronautico, contenute nel BMO della 
Boeing, si riportano di seguito gli ordinativi più rilevanti di aeromobili negli ultimi sei mesi:

-  l’italiana ITA Airways ha confermato, nel novembre scorso, l’acquisizione di 28 aeromobili Airbus, 
tra i quali n.7 A220, n.11 A320neo e n.10 A330neo, l’ultima versione aggiornata del più popolare 
aeromobile widebody A330.

-  L’australiana Qantas Airways ha firmato, nel dicembre scorso, con Airbus un contratto d’acquisto 
per n.20 A321 e n.20 A220-300 (ordini fermi), più un’opzione di acquisto per ulteriori 94 velivoli, 
per un totale quindi di 134 unità, da consegnare nei prossimi dieci anni.

-  La francese Air France-KLM ha scelto il produttore europeo Airbus per il rinnovo della propria 
flotta a medio raggio europea, ed ha siglato, a fine 2021, un mega ordine di ben 164 aerei Airbus. 
In particolare, l’accordo prevede un ordine fermo di 100 aerei A320neo e 4 aerei cargo A350 
Freighter, più un’opzione di acquisto di ulteriori 60 velivoli per Transavia e KLM.

-  L’americana United Airlines ha firmato, nel luglio 2021, un maxi-ordine, il più grande della sua 
storia, per l’acquisizione di ben 270 nuovi aerei, dei quali 200 da Boeing e 70 da Airbus. In 
particolare, da Boeing riceverà n. 200 737-Max, mentre da Airbus riceverà n.70 A321neo. 

-  La Singapore Airilines ha firmato, nel dicembre scorso, una lettera d’intenti con Airbus per 
l’acquisizione di 7 velivoli cargo modello A350 Freighter, per potenziare la propria flotta in un 
momento in cui il ramo E-Commerce  continua a crescere senza sosta.

Se si pensa che buona parte degli impennaggi di coda e delle ali dei velivoli Airbus e Boeing 
vengono prodotti negli stabilimenti Leonardo Divisione Aerostrutture di Campania e Puglia, si 
possono immaginare le rilevanti ricadute occupazionali dei prossimi anni, a seguito di questa 
ripresa di ordinativi nel comparto aeronautico.
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