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EDITORIALE

BIOCARBURANTI SAF
Continua senza sosta la sperimentazione dell’impiego di biocarburanti nei motori aeronautici, 
e si avvicina sempre di più il momento in cui i carburanti SAF (Sustainable Aviation Fuel) 
saranno abilitati all’impiego normale. Lo scorso marzo Airbus ha condotto il primo volo di 
circa tre ore da Tolosa a Nizza con l’aeromobile 

di prova MSN 1 dell’A380 (Foto 1), con uno dei suoi quattro motori Rolls-Royce “Trent 900” 
alimentato con SAF al 100%. 
Si tratta dello stesso velivolo che sarà utilizzato come Demonstrator, il banco di prova 
volante delle future eco-tecnologie. Le circa 27 tonnellate di SAF puro sono state fornite 

da Total Energies e prodotte nel suo stabilimento di Le Havre (Normandia). Si tratta di un 
carburante composto da elementi sostenibili (oli di scarto ottenuti da residui agricoli 

e rifiuti solidi urbani) miscelati al 50% con carburante tradizionale. Il gigantesco 
aeromobile ha compiuto un secondo volo da Tolosa a Nizza quattro giorni dopo, 

sperimentando vari cicli di decollo e di atterraggio. L’A380 è il terzo modello di 
Airbus impiegato per sperimentare i biocarburanti, dopo l’A350 e l’A319neo 

impiegati nel corso del 2021. Tutti gli aeromobili Airbus sono al momento 
certificati per volare con miscele fino al 50% di SAF. L’impiego dei 

biocarburanti è strategico nell’ambizioso percorso che dovrebbe 
condurre a un’aviazione commerciale a zero emissioni entro il 

2050, e secondo diversi studi potrebbe contribuire a ridurre le 
emissioni di CO₂ fra il 53% e il 71%. 

actu-aero.fr

(foto1)

Le principali aziende coinvolte sono:
- AIRBUS Italia, via dei Luxardo, 22-24, 00156 , Roma. Tel. 06-22595386.
-  AIRBUS Headquarters (Tolouse 1), Rond Point, Maurice Bellonte,  

31707 Blagnac Cedex, France. Tel. +33-5-61933333.



DRONI CARGO PER CARICHI PESANTI
La Royal Navy ha completato i test di due droni cargo per carichi pesanti (fino a 250 Kg.) 
terra-nave per rifornire principalmente le sue unità navali da terra, ma che possono essere 
certamente utilizzati su larga scala per rifornimenti di carichi pesanti terra-terra. Il progetto, 
denominato Heavy Lift Challenge, prevedeva per quest’anno una serie di prove con due UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle): un quadricottero Malloy T-600 (Foto 2), con una capacità di 
carico di 250 Kg. e velocità di circa 150 Km/h, e un drone ad ala fissa Windracers “ULTRA 
UAV” (Foto 3), con capacità di carico di 100 Kg. e velocità di circa 170 Km/h. Entrambi possono 
coprire una distanza massima di 1.000 Km. L’obiettivo di queste prove (ampiamente superate) è 
stata la verifica dell’idoneità di questi droni commerciali (già utilizzati per forniture umanitarie, 
pronto soccorso e altri scopi) a trasportare rifornimenti, munizioni e parti di ricambio alle varie 
unità navali e terrestri dislocate entro una distanza massima di 1.000 Km. Incidentalmente, si 
osservi che nel maggio scorso la Royal Mail inglese ha deciso di dotarsi, nei prossimi tre anni, 
di una flotta di circa 500 droni Windracers per il trasporto e la consegna di corrispondenza e 
pacchi presso le comunità remote in tutto il Regno Unito. In questa direzione stanno andando 
molte aziende postali (e non) nel mondo, per la distribuzione e la consegna dei loro pacchi e 
della loro merce, in primis Amazon, che, con la sua società Prime Air, comincerà a fine anno 
in America la distribuzione dei suoi pacchi tramite droni. Per non parlare, poi, dell’americana 
Walmart, che già distribuisce i suoi prodotti tramite droni a circa 4 milioni di famiglie in USA, 
o dell’ancora americana Aphabet (la “sorella” di Google, avendo gli stessi fondatori), che, con 
il suo programma Wing, serve già milioni di famiglie in Australia, ed ha realizzato, dall’inizio 
dell’anno, oltre 100.000 consegne tramite droni.

Le principali aziende coinvolte sono:
- Malloy Aeronautics Ltd., Berkshire, England. Tel. +44-1628-822477.
-  Windracers Ltd., Healthaid House, Malborough Hill, London, HA1 1UD, U.K.  

Tel. +44-(0)-1209-614047.

(foto2)
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IL MAXI-DRONE K-RACER-X1 
La divisione Aerospace Systems Company della Kawasaki Heavy Industries ha ottenuto, dopo 
due anni di prove, l’omologazione per l’entrata in servizio del suo maxi-drone “K-Racer-X1” 
(Foto 4), propulso da un motore sovralimentato a quattro cilindri, in linea, da 998 cc, con 
potenza di 310 CV, una coppia di 165 Nm e 14.000 giri/min, esattamente uguale a quello 
impiegato sulla motocicletta H2R “Ninja” della Motorcycle &Engine Company dello stesso 
gruppo. L’elidrone è dotato sia di un rotore quadripala di quattro metri di diametro, che può 
modificare l’inclinazione delle pale per consentire movimenti omnidirezionali, sia di due 
eliche laterali, comandate da remoto tramite telecomando. Il suo design e la sua capacità 
propulsiva permettono al “K-Racer X1” di raggiungere velocità più alte rispetto a quelle 
di un elicottero tradizionale avente le stesse caratteristiche, con le due eliche laterali 
che bilanciano la coppia del rotore superiore, garantendo così maggiore spinta in 
avanti. L’elidrone può trasportare fino a 100 Kg. di carico utile ed è dotato (unico 
al mondo) di un sistema robotizzato di carico e scarico di quanto trasportato che 
non richiede la presenza di operatori per svolgere queste operazioni. Date le sue 
caratteristiche, questo maxi-drone cargo può essere impiegato sia per usi civili 
che militari. 

Le principali aziende coinvolte sono:
- Kawasaki Heavy Industries Ltd., Minato-Ku, Tokyo 105-8315, Japan. Tel. +81-3-3435-2111.
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PROPULSIONE AERONAUTICA A IDROGENO 
Si concretizza sempre di più l’interesse dell’industria aeronautica verso l’idrogeno. La britannica ATI 
(Aerospace Technology Institute) ha presentato quest’anno il progetto di un velivolo commerciale 
a lungo raggio con propulsione a idrogeno liquido, in grado di trasportare 279 passeggeri su tratte 
di 9.740 Km (Foto 5). Ulteriori studi, da sviluppare nei prossimi mesi, comprenderanno anche 
modelli di aerei più piccoli fino ad un aereo regionale. L’idrogeno, che sarà bruciato direttamente 
nei due motori turbofan, sarà contenuto in quattro serbatoi, due principali nella parte bassa 
della fusoliera posteriore e due più piccoli (ausiliari) nella parte bassa della fusoliera anteriore 
(per assicurare il centraggio del velivolo). Il progetto fa parte della FlyZero Initiative supportata 
dal governo britannico, dalle compagnie aeree e dall’industria. Nel contempo, anche l’Airbus ha 
annunciato una partnership con CFM International e una joint venture con GE e Safran Aircraft 

Engines per sviluppare un velivolo dimostrativo, battezzato ZEROe (Foto 6), propulso interamente 
a idrogeno liquido. In una nota diffusa da Airbus si legge che l’obiettivo di tali joint ventures è 
sviluppare e testare a terra e in volo un aereo con un motore a combustione diretta alimentato a 
idrogeno liquido, in preparazione per l’entrata in servizio dei velivoli a emissioni zero entro il 2035. 

Le principali aziende coinvolte sono:
-  Aerospoce Technology Institute Ltd.,  Martell House, University Way,  

Cranfield, MK43 0TR, U.K. Tel. +44-1234-907931. 

(foto5)
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VIA AL PROGRAMMA EURODRONE 
Prende finalmente il via il programma EURODRONE (Foto 7), l’aereo europeo a pilotaggio 
remoto, di media altitudine e lunga autonomia oraria, denominato MALE (Medium Altitude Long 
Endurance)e sviluppato nell’ambito di un programma europeo che coinvolge Italia, Germania, 
Francia e Spagna. Le industrie europee aeronautiche coinvolte nel programma sono Leonardo, 
Dassault Aviation e Airbus, le quali hanno recentemente firmato un contratto commerciale per lo 
sviluppo e la realizzazione di questo ambizioso programma. Il valore complessivo del programma 
ammonta a 7 miliardi di euro ed è destinato a generare 7.000 posti di lavoro altamente qualificati 
all’interno della UE (di cui mille solo in Italia), garantendo lo sviluppo e il mantenimento del know-
how tecnologico nel continente. In tale contesto, Leonardo svolgerà un ruolo chiave grazie al 

proprio workshare industriale sulla componente “aerostrutture” e sulla componente “avionica”. C’è 
poi da dire che Airbus, nel suo ruolo di capo-commessa, ha selezionato, dopo un’ampia fase di 
analisi tecnica, la nostra Avio Aero di Torino (con stabilimenti a Brindisi, a Cameri e a Pomigliano 
d’Arco) quale fornitore esclusivo del motore del sistema a pilotaggio remoto Eurodrone, con la 
sua soluzione del motore ad elica denominato Catalyst, di cui abbiamo parlato nel Notiziario 
Aeronautico n.1. Il motore Catalyst, così come il programma Eurodrone è stato concepito 100% 
ITAR-free (International Traffic in Arms Regulation), garantendo così la più totale autonomia nelle 
esportazioni senza la necessità di ulteriori autorizzazioni. Le ricadute occupazionali di questo 
programma sul nostro territorio sono di triplice importanza: per il ruolo chiave cha avrà Leonardo 
nella fornitura di aerostrutture e impianti di bordo, per la fornitura esclusiva dei motori Catalyst 
dell’Avio Aero e per la richiesta di piloti a controllo remoto degli Eurodroni. 

Le principali aziende coinvolte sono:
- Leonardo S.p.a.,  Piazza Monte Grappa , 4, 00195, Roma. Tel. 06-324731. 
-  Dassault Aviation, 54 Av. Marcel Dassault, 33700 Mérignac, France.  

Tel. +33-5-56139000.



SUCCESSO DEL CACCIABOMBARDIERE F-35 
Continuano i successi del velivolo da combattimento di quinta generazione F-35 Joint Strike 
Fighter dell’americana Lockheed Martin (Foto 8) il primo velivolo supersonico, stealth e con 
caratteristiche STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing). Nel corso del 2021 sono stati consegnati 
142 esemplari, quasi 200 esemplari saranno consegnati nel 2022 e a fine anno saranno operativi, 
da basi fisse o navali, circa 800 F-35. Quello che molti non sanno è che le ali, buona parte della 
struttura portante e l’assemblaggio finale di questi velivoli (per alcuni Paesi) si realizza proprio 
in Italia, e precisamente presso lo stabilimento FACO (Final Assembly and Check-Out) di Cameri 

(Piemonte), del gruppo Leonardo, che è una delle due linee di produzione fuori dagli Stati Uniti, e 
l’unica presente in Europa (l’altra è in Giappone). La Svizzera, che ha appena acquistato 36 caccia 
F-35, ha deciso, per esempio, di far assemblare 24 di questi aerei in Italia, come anche la Polonia, 
la Finlandia, la Germania e altri. In sostanza, i successi del caccia F-35 
si tramutano per l’Italia in prospettive di crescita occupazionale 
sempre più promettenti. 

(foto8)
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Le principali aziende coinvolte sono:
- Stabilimento FACO Leonardo, via Ticino, 28062. Te. 0321-672631.



PRIMA TORRE DI CONTROLLO IN REMOTO 
L’ENAV, la società che gestisce il traffico aereo in Italia, ha inaugurato all’aeroporto di Brindisi, il 
13 giugno scorso, la prima torre di controllo gestita da remoto in Italia. La nuova Remote Digital 
Tower, grazie a nuovi sistemi hardware e software all’avanguardia, consente ai controllori del 
traffico aereo di gestire tutte le operazioni di decollo, atterraggio e movimentazione al suolo da 
un cosiddetto Remote Tower Module (RTM) (Foto 9), che può essere posizionato anche a molti 
chilometri di distanza dall’aeroporto. All’interno dell’RTM i controllori non solo hanno una visuale 
migliore rispetto a quella che avrebbero dalla torre di controllo convenzionale, ma possono 
disporre di una serie di strumenti che li supportano nella gestione del traffico aereo, aumentando 
la sicurezza e l’efficienza operativa dell’aeroporto. La ricostruzione esatta dei 360° del panorama 
visibile da una torre di controllo tradizionale è garantita da 18 telecamere fisse, che riportano 
le immagini su 13 monitor ad alta definizione, posizionati all’interno della torre digitale. Grazie a 
sistemi basati su intelligenza artificiale e macchine learning, è possibile integrare le immagini 
delle telecamere con altri dati che consentono il rilevamento e la tracciabilità di oggetti e mezzi in 
movimento direttamente nella presentazione visiva del panorama, garantendo livelli di precisione 
e di accuratezza superiori a quelli dell’occhio umano. Attraverso l’implementazione delle Remote 
Digital Tower, prevista dal piano strategico Future Sky 2031, ENAV rivoluzionerà l’infrastruttura 
per la gestione dello spazio aereo e le modalità di erogazione dei servizi alla navigazione aerea. 
Grazie alle Remote Digital Towers su alcuni scali si potrà, per esempio, estendere il servizio di 
controllo del traffico aereo H24, con conseguenti ricadute positive sul turismo e sul traffico cargo. 
La gestione simultanea di più torri di controllo “remotizzate” presso un unico centro operativo 
diventerà realtà nell’arco di pochi anni, ed ENAV gestirà decolli, atterraggi e movimentazione a 
terra in modo sempre più efficiente e flessibile, a beneficio di compagnie aeree, società di gestione 
e dei territori.

IL TRASPORTO AEREO
(foto9)
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CRESCITA ESPONENZIALE PER RYANAIR 
La Ryanair quest’anno è cresciuta esponenzialmente in Italia, arrivando ormai a una flotta di oltre 
cento aeromobili, tutti basati nei 16 aeroporti italiani in cui opera la compagnia. Di conseguenza, 
è cresciuta esponenzialmente anche la SEAS, la società con sede a Bergamo, specializzata nella 
manutenzione di aeromobili esclusivamente per la flotta del Gruppo Ryanair. Dopo avere assunto, 
l’anno scorso, circa 100 tecnici di manutenzione, di recente la SEAS ha annunciato che assumerà, 
nel corso del 2022, altre 116 figure professionali, tra cui tecnici manutentori certificati, meccanici, 
tecnici avionici e addetti ai controlli strutturali degli aeromobili. Il personale, dopo il necessario 
periodo di training, sarà collocato per il 50% nella sede principale dell’aeroporto di Bergamo, 
e per la restante metà negli altri 16 aeroporti italiani dove sono svolte le attività manutentive 
del Gruppo Ryanair. Tra l’altro, proprio quest’anno la SEAS ha conseguito la certificazione per 
effettuare controlli non distruttivi sugli aeromobili (con ultrasuoni, liquidi penetranti, correnti 
elettromagnetiche e particelle magnetiche). L’esecuzione di tali controlli non distruttivi consente 
di verificare se all’interno di qualsiasi parte metallica dell’aeromobile sono presenti eventuali 
difetti o crepe non visibili ad una prima analisi esterna. La SEAS, che conta già 400 dipendenti, 
supererà le  500 unità dopo le assunzioni annunciate, e si doterà prossimamente di due nuovi 
hangar a Bergamo, che saranno affiancati ai tre già in uso, e che richiederanno certamente un 
ulteriore potenziamento di organico per la gestione delle infrastrutture e dei servizi assegnati. 

PREVISIONI ECONOMICHE-FINANZIARIE DELLE COMPAGNIE AEREE 
In occasione della sua assemblea generale a Doha (Qatar) tra il 19 e il 21 giugno scorso, la IATA 
(International Air Transport Association) ha rivisto in positivo le previsioni economiche-finanziarie 
delle compagnie aeree mondiali per il 2022: invece degli 11 miliardi di dollari di perdite (previste 
in ottobre 2021 per il 2022), adesso se ne stimano “solo” 9 miliardi. Nel 2020 (anno di pandemia 
mondiale) le perdite erano state di 138 miliardi e nel 2021 (primo anno di ripresa) di 42 miliardi. C’è 
da osservare che in giugno 2022(riunione IATA) non si era ancora concretizzato il boom del “tutto 
esaurito” nel trasporto aereo mondiale, verificatosi poi in luglio ed agosto (e tuttora in corso), quindi 
è molto probabile che il 2022 si chiuderà per le compagnie aeree con un sostanziale pareggio. 
In ogni caso, è confermato che il ritorno al grande attivo è previsto per il 2023. Le ristrutturazioni 
e l’efficientamento dei vettori aerei stanno permettendo questo rapido recupero, nonostante 
il generale aumento dei costi (carburante in testa, +40% nel primo semestre 2022). Nel corso 
dell’assemblea, la IATA ha sottolineato che nel 2022 saranno consegnati 1.200 nuovi aerei, di cui 
430 Boeing e 770 Airbus, mentre nel 2021 erano stati consegnati 961 aerei, di cui 340 Boeing e 
611 Airbus. Per il 2023 c’è in previsione di consegnare 1.400/1.500 nuovi aerei (Boeing e Airbus). 
E’utile ricordare che questi numeri in forte crescita hanno una notevole ricaduta occupazionale 
sul nostro territorio, perché molte parti delle fusoliere e delle ali di alcuni modelli Boeing vengono 
realizzati presso la Divisione Aerostrutture Leonardo di Grottaglie (Puglia), mentre le fusoliere e 
parti di ali di alcuni modelli Airbus vengono realizzati dalla Divisione Aerostrutture Leonardo di 
Nola (Campania).

IL TRASPORTO AEREO

Le principali aziende coinvolte sono:
-  SEAS S.r.l. (South East Aviation Services), via XX Settembre,110. 24122, Bergamo. 

Contatti: careers@seassrl.com.
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TORNANO I BIG SPENDER 
Tornano ad investire i “big spender” e le grandi compagnie di leasing nel trasporto aereo. La 
Fleynas, aerolinea low cost dell’Arabia Saudita, dopo aver siglato l’anno scorso un accordo con 
Airbus per l’acquisto di 120 nuovi A320Neo (di cui ne rimangono da consegnare 76), ha recentemente 
approvato un piano di investimenti strategici che include l’aumento della propria flotta con nuovi 
ordini fino a 250 aeromobili. Con questo nuovo mega ordine (che sarà probabilmente suddiviso 
tra Airbus e Boeing), la Fleynas sarà la più grande compagnia aerea low cost del Medio Oriente e 
del Nord Africa (MENA). Poi, c’è da segnalare l’ordine che la BOC Aviation, la più grande società di 
leasing dell’estremo oriente, con sede a Singapore, ha siglato con Airbus: ben 80 bireattori della 
Famiglia A320Neo: un ordine misto che comprende 10 A321XLR, 50 A321 e 20 A320Neo, e che 
aumenta così il portafoglio di aeromobili Airbus del lessor di Singapore a ben 453 aeromobili, fra 
aerei a corridoio singolo della famiglia A320 e widebody A330 e A350. Altro colosso del leasing , 
l’ALC (Air Leasing Corporation) di Los Angeles ha ordinato alla Boeing ulteriori 32 aerei 737MAX, 
dei modelli 737-8 e 737-9, un ordine fermo che fa lievitare il suo portafoglio a 130 tra i velivoli della 
Famiglia MAX. Continua, intanto, il buon momento dei grandi aerei cargo, e, fra le tante transazioni, 
ne registriamo due: quella di China Airlines di Taiwan, con la Boeing, per quattro bireattori giganti 
777F e quella dell’olandese KLM con Airbus per altrettanti A350F. 

AIRBUS MOMENTO FAVOREVOLE 
Momento decisamente favorevole per il gruppo Airbus, che ha recentemente incassato un mega 
ordine di ben 292 aeromobili della famiglia A320 dalla Cina, attraverso le quattro compagnie 
aeree: Air China, China Eastern, China Southern e Shenzhen Airlines. Una conferma che certifica 
lo slancio positivo della ripresa e delle prospettive di sviluppo del mercato aeronautico cinese. 

A prezzo di listino, il totale degli ordini ammonta a circa 37 miliardi di dollari. Alla fine di maggio 
2022, la flotta Airbus in servizio presso gli operatori cinesi ammontava a oltre 2.070 aeromobili. 
La famiglia A320Neo incorpora motori turbofan di nuova generazione (CFM o Pratt&Whitney) e 
nuove Sharklet (alette di estremità alari), che, insieme, consentono un risparmio di carburante (e 
di emissione CO₂) di almeno il 20%, oltre a una riduzione della rumorosità del 50%. Alla fine di 
maggio 2022, il modello A320Neo ha totalizzato più di 8.000 ordini da parte di oltre 130 clienti. 
Dalla sua entrata in servizio, sei anni fa, Airbus ha consegnato oltre 2.200 aeromobili modello 
A320Neo, contribuendo al risparmio di 15 milioni di tonnellate di CO₂.

LA QANTAS E I NUOVI AIRBUS 350-1000 
La compagnia australiana Qantas ha 
confermato che ordinerà, tra qualche 
settimana, 52 aeromobili ad Airbus, di cui 12 
A350-1000, 20 A220 e 20 A321XLR. La conferma 
è avvenuta per bocca del CEO del gruppo 
Qantas, Alan Joyce, nel corso di una cerimonia 
che si è tenuta a Sidney. In particolare, l’A350-
1000 (Foto 10) è stato scelto a seguito di una 
valutazione nota come “Project Sunrise”, 
che consentirà al vettore di operare 
i voli commerciali più lunghi al 
mondo. Questi includeranno 
il collegamento diretto, 
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per la prima volta in assoluto, di Sidney e Melbourne con Londra e New York. La flotta A350 
sarà utilizzata da Qantas anche su altre rotte internazionali che richiedono grandi autonomie, 
potendo l’aeromobile raggiungere tranquillamente un’autonomia chilometrica di oltre 16.000 km. 
L’A350-1000 è alimentato dai motori turbofan di ultima generazione Trent XWB della Rolls-Royce. 
Quest’accordo va ad aggiungersi all’ordine già esistente di 109 aeromobili della  Famiglia A320Neo, 
che comprende l’A321XLR per Jetstar, la controllata low cost del gruppo Qantas.

UN NUOVO SETTORE SPECIALISTICO PER I DRONI 
Abbiamo visto nei paragrafi precedenti come lo sviluppo dell’industria dei droni e delle loro 
applicazioni, in tutti i settori civili e militari, stia portando, nel mondo intero, alla creazione di 
diverse migliaia di posti di lavoro, perché queste crescenti flotte di droni commerciali necessitano 
di un numero sempre crescente di piloti, manutentori, certificatori, eccetera. Anche l’Italia, sebbene 
un po’ in ritardo, è sulla stessa scia di sviluppo nell’impiego dei droni. In particolare, oltre ai 
tradizionali servizi con droni, elencati nei paragrafi precedenti, l’Italia sta mirando a sviluppare la 
completa manutenzione delle infrastrutture delle telecomunicazioni con i droni (Foto 11). In questo 
contesto la società ENNOVA di Torino ha dato vita al progetto Maintenance, rivolto alle aziende 
di telecomunicazioni che hanno bisogno di controllare a distanza lo stato e la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle loro infrastrutture, anche in aree geografiche remote, senza dover 
spostare interi team di tecnici, ma semplicemente utilizzando droni specializzati per questo scopo. 
Va da sé che gli stessi droni possono essere impiegati anche per il controllo a distanza dello stato 
di manutenzione di strade, autostrade, dighe, ponti, impianti sportivi di alta montagna, eccetera.
Il nostro Istituto Aeronautico Manzoni, per anticipare i tempi e per offrire ai 
suoi studenti la possibilità di sfruttare al meglio le nuove opportunità di lavoro, 

organizzerà, a partire da quest’anno, e col supporto esterno di una società 
certificata ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), un corso annuale per il 
conseguimento del brevetto di primo livello (A1-A2-A3) per pilotaggio droni, al 
fine di poter dare ai propri diplomandi un’ulteriore idoneità da utilizzare nel 
competitivo mondo del lavoro che si troveranno ad affrontare dopo il diploma.

IL TRASPORTO AEREO

Le principali aziende coinvolte sono:
- ENNOVA S.p.a., via Amedeo Avogadro,30, 10121, Torino. Tel. 011-5629809.
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Istituto Tecnico Aeronautico Trasporti e Logistica A. Manzoni
via Scipione dal Ferro 10/2, 40138 Bologna, tel. 051225805

info@fondazionemalavasi.it | www.scuolemanzoni.it

redazione: Alberto Daunisi, docente di Meccanica e macchine e Costruzioni aeronautiche all’ITTL Aeronautico A. Manzoni


