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I seminari Interdisciplinari di Cultura Aeronautica, organizzati dalle Associazioni 
AEROPOLIS, AIDAA e EUROAVIA Napoli, in collaborazione con il DII dell’Università Frederico II, 
hanno rappresentato negli anni precedenti alla pandemia, dal 2014 al 2019, un momento qualificante 
di formazione e di grande interesse per gli studenti universitari e delle scuole superiori, e un’utile 
occasione di confronto tra le imprese del settore partecipanti chiamate a presentare le proprie attività 
e metodologie di produzione. Lo scopo dei seminari, completamente gratuiti per tutti i partecipanti, 
era, infatti, l’integrazione della formazione accademica degli allievi universitari con 
l’esperienza del mondo del lavoro e della ricerca, approfondendo, con studenti e ricercatori, 
specifici argomenti e attività legati alla progettazione, produzione ed esercizio degli aeromobili e dei 
sistemi di bordo attraverso contributi portati dall'Industria, dalla Ricerca, dall'Arma Aeronautica e 
dall'Autorità Aeronautica. 

 
L’iniziativa è risultata interessante anche per le altre Università regionali e nazionali e per gli 

Istituti Superiori tanto che sono state organizzate, in collaborazione con diverse Istituti e 
Dipartimenti, iniziative ad hoc, sia per la qualificazione dei laureati che per l'orientamento e la 
formazione integrativa degli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie. 

 
La pandemia, con il blocco delle attività formative, ha interrotto bruscamente l’iniziativa.  
Nel corso dei mesi trascorsi “sotto attacco” nel mondo dell’aerospazio sono maturate nuove 

esigenze che hanno profondamente modificato la concezione del mezzo aereo e del suo impiego e 
hanno dato impulso alla ricerca di nuove soluzioni per il trasporto aereo. Lo stesso cambiamento 
climatico in atto, con le sue conseguenze ben evidenti, ha aggiunto ulteriori momenti di ripensamento 
dell’utilizzo del mezzo aereo.  

Nello stesso tempo, la ricerca Aerospaziale e le prospettive di utilizzo commerciale dello 
spazio hanno dato nuovo impulso a tutte le attività ad esso collegato. 

 
In questo contesto e confidando in un ravvicinato ritorno alla normalità, le tre associazioni 

hanno deciso di riprendere da quest’anno l’iniziativa.  
 
I prossimi Seminari continueranno a rimanere un momento conoscitivo, ma con l’intenzione 

di sottolineare più marcatamente l’aspetto propositivo, ovvero sfruttare l’occasione del confronto per 
provare a interrogarsi e magari immaginare (e/o trovare) possibili risposte a tutti i nuovi quesiti e 
necessità emersi in quest’ultimo periodo. 

 
Ogni anno saranno programmati 4 o 5 appuntamenti, completamente gratuiti e aperti al 

pubblico. Uno spazio dedicato, a conclusione di ciascun incontro, ospiterà interventi dedicati alle 
nuove modalità di organizzazione del lavoro e della produzione industriale nel mondo 
dell’aerospazio.  

Le modalità di fruizione, compatibilmente coi vincoli imposti dalla normativa anti pandemica, 
saranno di tipo misto: Presenza / Diretta web. 

 
 
Di seguito sono elencati alcuni dei temi (e relativi sottotemi), maggiormente condizionati dalla 

rapida evoluzione tecnologica ed economica in essere, che saranno trattati nei prossimi incontri. A 
questi potranno aggiungersi ulteriori linee di approfondimento nascenti da 
indicazioni/suggerimenti/richieste provenienti da partecipanti, organizzatori, sostenitori e da nuovi 
sopravvenuti scenari tecnologici e socio-culturali.  

 



 

I Velivoli del futuro 
o Bassi/alti costi di ciclo vita, impiego di materiali e sistemi innovativi ad elevato 

rendimento, accresciuta efficienza aerodinamica, basso impatto ambientale 
(inquinamento e rumore) 

o I Futuri Sistemi di Gestione del Trasporto Aereo e le Infrastrutture Aeroportuali 
o I nuovi sistemi di propulsione e generazione di potenza; I combustibili di nuova 

generazione (generazione elettrica, biocarburanti, idrogeno, etc.…)   
o L’applicazione delle nuove tecnologie (simulazione, realtà virtuale, le interfacce 

uomo/macchina, etc..) nella realizzazione e nell’esercizio dei velivoli. 
   

 L’Automazione e l’Intelligenza Artificiale (Machine Learning) nei processi industriali e 
nei servizi 

o Trasformazione del Lavoro, nuove competenze e opportunità, profitto e sostenibilità 
sociale, Etica e Responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie (A.I. & Robotics) 

o L’esigenza di Formazione di Base (Superiore ed Universitaria) e Formazione 
Continua (Qualificazione e Riqualificazione) 

o L’utilizzo regolato dei “Big Data” in ambito industriale 
 

 Logistica, Distribuzione e Sostenibilità Ambientale 
o Nuovi scenari offerti dall’impiego dei droni, delle stampanti 3d e dalla nuova 

riformulazione dei processi di approvvigionamento 
o L’impatto ambientale nella gestione operativa del mezzo aereo e nei processi di 

smaltimento a fine vita (riciclo e smaltimento apparati e parti strutturali) 
 

 Le opportunità offerte dall’esplorazione e dalla colonizzazione dei pianeti vicini (Luna 
e Marte). I nuovi programmi spaziali  

o Sfida tecnologica e opportunità di sviluppo 
o L’utilizzo responsabile e sostenibile delle risorse presenti sui pianeti vicini 
o Le ricadute nella “vita quotidiana” (nuovi modi d’utilizzo delle fonti d’energia, bio-

tecnologie, farmaceutica e medicina, etc..), Importanza dell’indotto dell’alta 
tecnologia  

o Le applicazioni delle tecnologie spaziali nelle attività di monitoraggio ambientale, 
della prevenzione delle situazioni di rischio climatico (frane, alluvioni, incendi, etc..) e 
del controllo e la riqualificazione del territorio e delle risorse naturali  
  

 Internazionalizzazione 
o Dimensione di sviluppo e mercati sovranazionali 
o Esodo intellettuale e scarsa attrattività per i giovani 

 
 Infrastrutture 

o Competitività e globalizzazione 
 

 Realtà Virtuale e Realtà Aumentata 
o Quanto è reale il virtuale? 
o Le applicazioni in ambito formativo, storico/culturale, industriale (progettativo, 

addestrativo e di supporto al prodotto), (medico?) 
o Realtà virtuale e Robotica, l’operatività remota attraverso le applicazioni di realtà 

virtuale e realtà aumentata 
 



 

 

Programma attività 2022 
 
In questo nuovo ciclo saranno esplorate le nuove tendenze delle applicazioni aerospaziali, 
dei nuovi sistemi propulsivi e di volo; l’impiego di materiali e sistemi innovativi ad 
elevato rendimento, le conseguenze dell’accresciuta efficienza aerodinamica, le nuove 
metodologie di progettazione, l’impatto ambientale relativo alle nuove tecnologie 
(inquinamento e rumore), i costi di ciclo vita del prodotto (bassi/alti, fine vita aeromobili). 
 
Sono previsti, al momento, 4 seminari nel corso dell'anno. 
 
Di massima le date, al momento, saranno: 

- 5 Aprile 2022, ore 15:15 – 18:00 
- 31 Maggio 2022 ore 15:15 - 18:00 
- fine ottobre (TBA) 
- inizio dicembre (TBA) 

 
Se i tempi organizzativi lo consentiranno, si potrà considerare un quinto seminario a ridosso 
del periodo natalizio. 
 
  


