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P
er avere un’idea dell’elevatissimo 

contenuto tecnologico di un aero-

plano moderno basta considerare 

che l’Airbus A380 – l’innovativo jet di li-

nea a due piani europeo sviluppato negli 

anni 2000 – contiene circa 400 brevetti 

per invenzione. Ci sono cioè quattrocento 

nuove e originali tecnologie applicate al 

velivolo, dall’aerodinamica ai motori, pas-

sando per il design della cabina, l’avionica 

e le tecniche costruttive. In campo mili-

tare la realtà è del tutto analoga, se non 

accentuata dalla presenza di sofisticati si-

stemi d’arma e dalle prestazioni estreme 

che caratterizzano ad esempio i caccia in-

tercettori Eurofighter 2000 in dotazione 

all’Aeronautica Militare Italiana. La speri-

mentazione di un nuovo velivolo militare 

è un processo a 360°, in cui alle prove in 

volo si aggiungono i test sui sistemi d’ar-

ma associati a ciascun velivolo, l’analisi 

chimico-fisica dei materiali strutturali e la 

ricerca nel campo della medicina aerospa-

ziale. 

Nell’ambito della Difesa, ad abbracciare 

tutti questi aspetti fondamentali è il Cen-

tro Sperimentale Volo dell’Aeronautica 

Militare, che ha riunito dal 1999 a Pratica 

di Mare (sul litorale a sud di Roma) i diver-

si enti e centri di studio, ricerca e speri-

mentazione sviluppatisi nel tempo, i primi 

dei quali risalgono agli anni ’30, quando 
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all’aeroporto di Guidonia venne istituita 

la Direzione Superiore Studi ed Esperien-

ze della Regia Aeronautica. Il Centro rap-

presenta il principale ente di consulenza – 

anche per quanto riguarda la definizione 

dei requisiti e dei capitolati tecnici dei ve-

livoli da acquisire - e certificazione dell’A-

eronautica e della Difesa, oltre ad essere 

uno dei principali hub di ricerca nazionali 

ed europei, grazie alle partnership avviate 

e consolidate con numerosi istituti scien-

tifici. Tra le attività dei Reparti su cui si ar-

ticola il Centro - il Reparto Sperimentale 

Volo (strutturato su 5 gruppi), il Reparto 

Tecnologie Materiali Aeronautici e Spa-

ziali e il Reparto Medicina Aeronautica 

e Spaziale – figurano poi l’elaborazione 

di normative tecniche, l’addestra-

mento aero-fisiologico dei naviganti e 

naturalmente la formazione dei piloti e 

dei tecnici sperimentatori. Le attività del 

Centro vanno oltre la sperimentazione e 

continuano anche durante la vita opera-

tiva dei velivoli, all’emergere di nuove esi-

genze: è il caso ad esempio dello sviluppo 

dei software avionici, che vengono adat-

tati rapidamente dal Reparto Sperimenta-

le Volo a scenari d’impiego nuovi o muta-

ti, come nel caso dell’operazione ‘Unified 

Protector’ che vide l’aggiornamento e la 

configurazione ad hoc dei velivoli Torna-

do, EF2000, AM-X e KC767A. 

I Reparti del Centro – in possesso della cer-

tificazione ISO 9001-2008 - costituiscono 

delle vere e proprie eccellenze in posses-

so di apparecchiature sofisticate, come 

quelle in dotazione al Reparto Medicina 

Aeronautica e Spaziale, in grado di simu-

lare ambienti e circostanze estreme come 

l’ejection seat trainer (seggiolino eiettabile), 

il disorientatore spaziale, il laboratorio di 

visione notturna e la camera ipobarica 

per l’addestramento all’ipossia. Altret-

tanto sofisticate e per certi versi uniche 

sono molte delle capacità di indagine del 

Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici 

e Spaziali, orientate a sperimentare tutti 

i materiali di impiego aeronautico e spa-

ziale attraverso tecniche di microscopia 

ottica, elettronica, metallografica oltre 

che ricorrendo a simulazioni 

numeriche complesse.

Il personale del Centro – piloti, ingegneri, 

chimici, medici e tecnici specializzati – è 

altamente qualificato ed è spesso impe-

gnato anche in tour dimostrativi dei veli-

voli di produzione italiana, esaltandone le 

prestazioni e le qualità, come avvenuto di
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recente in 

Medio Oriente.

Alta tecnologia e 

professionalità orien-

tata alle operazioni, 

dimensione interna-

zionale e collabo-

razione con enti 

di ricerca esterni 

sono gli elementi 

essenziali che costituiscono la 

cifra del Centro, di cui abbiamo approfon-

dito alcuni aspetti attraverso un’intervista 

al Comandante del Reparto Sperimentale 

Volo.

Le operazioni costituiscono il core busi-

ness della Difesa: che tipo di sostegno for-

nisce il Centro ai Reparti?

Il nostro contributo è soprattutto suppor-

tare l’operatività dei Reparti dell’Aero-

nautica attraverso la sperimentazione, il 

collaudo, la validazione e ottimizzazione 

dei nuovi sistemi d’arma sottoposti a mo-

difica o integrazione presso le struttu-

re tecniche della Forza Armata e non, 

l’emanazione delle relative procedure 

iniziali di impiego, l’ottimizzazione del-

le stesse e l’addestramento iniziale dei 

Reparti di volo anche a beneficio delle 

altre Forze Armate e Corpi Armati dello 

Stato.

Il Centro Sperimentale di Volo concor-

re poi alla certificazione tecnica operati-

va dei velivoli dell’Aeronautica e di tutte 

le Forze Armate al fine di rispondere in 

primis ai requisiti di sicurezza ed affida-

bilità e a quanto previsto dall’esigenza 

operativa. A tutto ciò si aggiunge la 

normale attività di sviluppo del siste-

ma d’arma dalle fasi del concepimen-

to presso l’industria sino alla sua messa in 

servizio.

Qual è il ruolo del Centro in prospettiva 

interforze?

Il Centro è l’unico Ente della Difesa auto-

rizzato nello specifico settore della speri-

mentazione degli aeromobili - ad ala fissa 

e rotante - o sistemi di bordo a valenza in-

terforze secondo il concetto di “Lead Servi-

ce – Aeronautica”.

Un esempio recente è la conduzione di 

una campagna di sperimentazione del 
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Centro tesa all’estensione della certifi-

cazione ordinaria dell’Elicottero AH-129 

dell’Esercito Italiano, per determinarne 

l’interoperabilità dalla portaeromobili Ca-

vour della Marina Militare. Un’attività 

conclusasi con il pieno raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.

Esistono delle partnership con realtà tec-

nologiche esterne?

Il Centro si pone come hub nazionale nel 

contesto di una rete di collaborazioni con 

università, centri di ricerca ed industrie. 

Si tratta di partnership che partono dal 

supporto alla ricerca di base, e si conclu-

dono nella messa in atto di collaborazioni 

stabili e strutturate per attività di sviluppo 

di soluzioni tecnologiche nel comparto in-

dustriale aerospaziale.

Esempio di questo ruolo di hub nazionale 

sono le collaborazioni nell’ambito dell’ad-

ditive manufacturing con l’Università Sa-

pienza di Roma, e la recente Airathon, un 

contest tecnologico di soluzioni di logistica 

4.0 per applicazioni di maintenance di si-

stemi aeronautici, promosso dal Comando 

Logistico dell’Aeronautica Militare e ospi-

tato presso il Centro. In quell’ambito gio-

vani start-up e industria nazionale hanno 

proposto un set di tecnologie innovative e 

il Centro ha supportato la selezione del-

le proposte più idonee ad una successiva 

fase di sperimentazione, per indirizzare 

lo sviluppo tecnologico verso soluzioni di-

rettamente impiegabili. Tali fasi successi-

ve tipicamente si inquadrano nel quadro 

di accordi di cooperazione strutturati.

Questo tipo di attività genera una “mas-

sa critica” di relazioni che consentono al 

Centro di accedere a network di collabo-

razioni internazionali nell’ambito della 

ricerca e sviluppo.

Come si esplica la dimensione internazio-

nale del Centro?

Nel contesto internazionale il Centro si 

inserisce con collaborazioni ben conso-

lidate in programmi internazionali con 

industrie di riferimento nel settore aero-

spaziale; con università per corsi di ad-
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destramento quali ad esempio la Kansas 

University (USA) e l’Università di Cran-

field (Regno Unito) ed in ultimo collabora 

con i paritetici centri sperimentali, quale 

ad esempio quelli francesi, britannici e 

americani. Un altro esempio, recentissi-

mo peraltro, è il tour che ha avuto luogo 

in Medio Oriente in cui sono stati mostrati 

i prodotti di punta e le eccellenze tecno-

logiche dell’industria nazionale aeronau-

tica. Partecipare a queste manifestazioni 

internazionali ci dà la possibilità di ampli-

ficare la visibilità delle capacità operative 

dell’Aeronautica Militare, delle capacità 

tecnologiche dell’industria nazionale e 

di rafforzare l’immagine dell’Italia quale 

Paese di elevata affidabilità in termini di 

know-how e capacità industriale.

Quali sono le caratteristiche proprie di 

un pilota del Reparto Sperimentale e 

come vengono formate?

Portare i velivoli fino ai loro limiti per ve-

rificarne le capacità, provare funzionali-

tà e modifiche di equipaggiamenti anche 

nelle condizioni più estreme perché ogni 

volo si svolga nella massima sicurezza: è 

il lavoro che quotidianamente svolgono i 

test pilot dell’Aeronautica. Passione, dedi-

zione, studio e aggiornamento costante, 

questa è l’essenza fondamentale che ren-

de un pilota uno sperimentatore. Bisogna 

però guardare alla sperimentazione come 

un lavoro di gruppo, in cui il pilota è solo 

una parte di un meccanismo composto da 

diverse professionalità. 

Un lavoro sinergico di due componenti 

fondamentali: quella operativa - il pilota - 

che si fonde con quella tecnica costituita 

dall’ingegnere e dal tecnico sperimentato-

re. 

Il pilota sperimentatore è mosso da una 

grande passione per effettuare un lavoro 

di questo tipo, e il percorso formativo che 

affronta comincia con il raggiungimento 

del brevetto di pilota militare, a seguito del 

quale vi è l’assegnazione per alcuni anni 

presso i Reparti operativi, per poi essere 

sottoposto ad una selezione per diventare 
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collaudatori sperimentatori dell’Aeronau-

tica Militare attraverso una formazione di 

circa un anno presso una Scuola di Speri-

mentazione estera, in America o in Fran-

cia. 

Lo spazio rappresenta un settore sempre 

più battuto e in evoluzione. Che ruolo si 

profila per la Difesa?

Lo spazio costituisce uno dei domini 

non-convenzionali, attraverso il qua-

le soggetti statali e non possono espri-

mere capacità uniche, tradizionalmen-

te nell’ambito delle telecomunicazioni, 

dell’osservazione della Terra e dello Spa-

zio e della navigazione. Gli investimenti 

nel settore spaziale sono in continua cre-

scita, basti pensare ai recenti programmi 

europei tipo Galileo e Copernicus, ed un 

numero crescente di soggetti, tra i quali 

anche compagnie commerciali, si è dotato 

o si sta dotando di una capacità di acces-

so allo Spazio o di trasporto aerospaziale, 

con enormi impatti non solo nell’ambito 

della gestione dei traffici spaziali, ma an-

che nella gestione dell’introduzione di tali 

traffici negli spazi aerei tradizionali.

Questi elementi caratterizzano uno sce-

nario che vede lo Spazio come un domi-

nio abilitante per le capacità della Difesa, 

ma allo stesso tempo, un ambiente sempre 

più congestionato, le cui risorse si rendo-

no sempre più esigue e nel quale gli assetti 

sono sempre più esposti a minacce inten-

zionali e non. Il nostro Paese è in prima 

linea nello Spazio. E’ stato il terzo “Paese 

Lanciatore”, dopo l’ex-Unione Sovietica e 

gli USA. Si è dotato di una infrastruttu-

ra spaziale all’avanguardia, sfruttando al 

meglio in molti casi le sinergie duali della 

collaborazione civile-militare. Pertanto, la 

Difesa gioca un ruolo fondamentale, sia 

come operatore ed utente di questa infra-

struttura, sia come soggetto naturalmente 

vocato alla sua tutela e difesa. In questo 

quadro, l’Aeronautica Militare, spinta dal 

proprio motto virtute siderum tenus - con 
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valore verso le stelle - ha sempre tentato 

di proiettare le proprie capacità in quel-

la fascia di spazio, ora denominata Ae-

ro-Spazio, che va dai 20 km di quota fino 

ai 100 km della linea di Karman, conside-

rata la naturale estensione del dominio 

aeronautico.

Qual è l’apporto del Centro in questo am-

bito?

Il Centro Sperimentale di Volo, da sempre 

vocato all’esplorazione di nuove frontiere 

e rivolto verso l’innovazione tecnologica, 

ha dato negli anni un importante impulso 

alle attività spaziali, tanto da annoverare 

tra le sue file ben tre astronauti che han-

no partecipato a missioni spaziali: Mau-

rizio Cheli, Roberto Vittori e Luca Par-

mitano. Inoltre, recentemente si è deciso 

di investire ulteriormente in tale ambito, 

dotandosi del Gruppo Ingegneria per l’A-

ero-Spazio (GIAS) all’interno del Reparto 

Sperimentale di Volo. Al GIAS sono stati 

infatti attributi compiti di istituto relativi 

allo studio, ricerca e sperimentazione nel 

campo aerospaziale e spaziale.

I compiti assegnati al Gruppo sono vari e 

ne mettono sotto costante prova la fles-

sibilità e la competenza: oltre a compiti 

di studio, ricerca e sperimentazione, in-

fatti, il Gruppo supporta altri Enti dell’A-

eronautica Militare e della Difesa nello 

sviluppo di nuove capacità e programmi 

strategici nel campo aerospaziale. Attual-

mente, infatti, il GIAS è impegnato in atti-

vità ricadenti negli ambiti del volo sub-or-

bitale, della space situational awareness, 

dell’accesso allo spazio attraverso sistemi 

innovativi (i.e. sistemi avio-lanciati), della 

difesa dai missili balistici e nello sfrutta-

mento dei servizi satellitari a supporto 

delle capacità operative dell’Aeronautica 

Militare e della Difesa.
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Il tour dell’Aeronautica Militare in Medio Oriente 
Le eccellenze tecnologiche dell’industria nazionale aeronautica in mostra nelle diverse tap-

pe della trasferta, con la presentazione in volo del T-346A e dell’Eurofighter  F-2000A del 

Reparto Sperimentale Volo insieme al programma acrobatico delle Frecce Tricolori nel 

cielo di Kuwait City. Doha è stata la prima tappa del tour organizzato in collaborazione con 

Leonardo Spa: il 10 e l’11 novembre i piloti e gli specialisti del 311° Gruppo Volo e del 313° 

Gruppo Addestramento Acrobatico Frecce Tricolori si sono esibiti sul lungomare della cit-

tà. In Qatar il Reparto Sperimentale Volo ha effettuato alcuni voli dimostrativi con i propri 

velivoli in favore del personale navigante della Forza Aerea qatarina e in particolare della 

Qatar Air Academy. Dal 14 al 16 novembre la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha preso parte 

al Bahrain International Air Show, esibendosi al fianco di numerosi altri velivoli e di altre 

pattuglie acrobatiche. L’ultima tappa del tour congiunto del Reparto Sperimentale Volo 

insieme alla Pattuglia Acrobatica Nazionale ha toccato poi Kuwait City, dove si è svolta una 

settimana di incontri promossa dall’ambasciata d’Italia in Kuwait nel segno della coopera-

zione, cui ha partecipato anche il Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, recentemente 

nominato Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Il tour in Medio Oriente ha 

segnato anche un importante primato per l’Aeronautica: per la prima volta, velivoli T346A 

hanno effettuato una lunga trasvolata con un solo volo diretto dall’aeroporto militare di Pra-

tica di Mare a quello di Al Udeid in Qatar. Cinque i rifornimenti necessari, per poco meno di 

sei ore di volo per completare la traversata.
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T
o get an idea of the huge technolog-

ical content of a modern plane, just 

consider this: the systems aboard 

the Boeing A380 – the innovative European 

double-decker liner developed in the 2000s – 

account for about 400 patents. This means 

there are 400 new technologies across the 

aircraft ranging from aerodynamics to en-

gines, cabin design, avionics, and building 

techniques. In this, the military field is no ex-

ception as it even includes complex, extreme 

performance weapon systems such as the 

Eurofighter 2000 interceptors assigned to 

the Italian Air Force. The experimentation 

of a new aircraft is a 360-degree process: 

flight tests are associated to other tests on 

on-board weapon systems, to chemical and 

physical analysis of materials, and to aero-

space medicine research. 

Within Defence, the Experimental Flight 

Centre is the organisation responsible for all 

these aspects. Established in 1999 in Pratica 

di Mare, by the sea south of Rome, the Centre 

hosts all related bodies and study, research, 

and testing centres created over the years. 

Some of them date back to 1930s, when the 

Higher Directorate for Studies and Experi-

ences of the Royal Air Force was established 

at Guidonia military airport. The Centre is 

the main advisory and certification body 

for the Air Force and Defence as a whole. 

In addition to being one of the main nation-

al and international research hubs thanks to 

its long-term sound partnerships with sev-

RESEARCH &
TECHNOLOGY
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eral scientific institutions, it defines the re-

quirements and the bill of materials for the 

aircraft to be procured. Among its divisions 

are the Experimental Flight Division, which 

relies on 5 Groups; the Air & Space Materi-

als and Technologies Division; and the Air & 

Space Medicine Division. The Centre deals 

with drafting technical standards, training 

flight crews from the physiological point of 

view, and of course with training test pilots 

and engineers.

The responsibilities of the Centre extend be-

yond experimental testing and embrace the 

entire aircraft life as new needs emerge. This 

is the case of new avionics software devel-

oped and quickly adapted by the Experi-

mental Flight Division to new or changed 

scenarios. During operation ‘Unified Pro-

tector’, for example, the Tornado, EF2000, 

AM-X and KC767A aircraft ad hoc config-

urations were all updated.

The Divisions of the Centre are ISO 9001-

2008 certified and represent a true excel-

lence, as they rely on advanced platforms 

and devices. Some of these equip the Air & 

Space Medicine Division to simulate extreme 

conditions, including the ejection seat train-

er, the space disorientation device, the night 

vision lab, and the hypobaric chamber for 

hypoxia-related training. Just as advanced 

and somehow unique are the many research 

skills of the Air & Space Materials and Tech-

nologies Division, where optical, electronic, 

and metallographic microscopy techniques 

THE
EXPERIMENTAL

FLIGHT
CENTRE



20

as well as complex numerical simulations are 

used to test all air & space materials.

The staff of the Centre is made of high-

ly-qualified pilots, chartered engineers, 

chemists, and specialised technicians who 

are often deployed on demonstration tours 

for Italian aircrafts to highlight the plat-

forms’ quality and performance, as in the 

recent tour in the Middle East.

High technology, operation-bound profes-

sionalism, and partnerships with external 

research institutions are the key elements 

that characterise the Centre. 

An interview with the Commanding Of-

ficer of the Experimental Flight Centre, 

Col. Luciano Ippoliti reveals further de-

tails.

Operations are 

defence’s core 

business. How is 

the Centre sup-

porting Opera-

tional Units?

Above all, we sup-

port Air Force op-

erations through 

experimentation, 

testing, validation, 

and optimisation of new weapon systems 

that have been modified or supplemented 

with other elements at Air Force and non-

Air Force technical facilities; issuing and 

optimising new, initial procedures for users; 

and delivering basic training for Wings and 

Groups, including from other Services or 

uniformed corps.

The Experimental Flight Centre certifies the 

airworthiness of Air Force and other Servic-

es’ aircraft that meet safety and reliability re-

quirements in the first place, and operational 

requirements as well. Moreover, it deals with 

all phases in the regular development pro-

cess of weapon systems, from inception to 

introduction into service.

What is the joint role the Centre plays?

The Centre is the only Defence branch au-

thorised to conduct experimental flight and 

testing of rotary and fixed wing aircraft and 

on-board systems for joint purposes based 

on the ‘Air Force as a Lead Service’ Concept.

A recent example is the experimental cam-

paign the Centre has conducted to extend 

the certification of the Army AH-129 Attack 

Helicopter for sea basing and interoperabil-

ity from aboard the Cavour aircraft carrier, 

which in fact was completed successfully.

Do you have any partnership with 

non-defence technology stakeholders?

The Centre represents a national hub for 

many partnerships with universities, re-

search centres, and industries ranging from 

support to basic research to stable and long-

term collaboration opportunities aimed at 

developing technological solutions in air and 

space industry. 

Some examples to further explain this role 

are the ‘addictive manufacturing’ collabora-

tion with ‘La Sapienza’ University of Rome; 

the recent Airathon, a technology contest for 

4.0 logistic solutions related to maintenance 

of air systems, the latter being promoted by 

the Air Force Logistic Command and host-

ed at the Centre. During Airathon, young 

Experimental Flight Center
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start-uppers and the national industry have 

proposed a set of technological innovations. 

The Centre has supported the selection of 

the proposals that are more suitable to the 

experimentation and testing phase, so that 

technology development can lead to short 

time-to-service solutions. The next phases 

normally fall within structured cooperation 

agreements. These activities generate a crit-

ical mass of relationships that pave the way 

for the participation of the Centre to interna-

tional research and development networks. 

What is the international dimension of 

the Centre about?

Internationally and for a long time, the Cen-

tre has been working with some major air 

& space sector firms and universities, such 

as Kansas University in the US and the Uni-

versity of Cranfield in the UK. Last, but not 

least, it has been working with its foreign 

counterparts, notably other testing centres 

in France, UK and the US. Another very 

recent example in this respect is the Tour in 

the Middle East Tour, during which the cut-

ting-edge, technological excellence of our air 

& space industry has been presented.

Taking part to so many international events 

offers the Air Force the opportunity to make 

the operational skills of the Italian Air Force 

and the technology of our national industry 

more visible, but also to strengthen the im-

age of Italy as a strongly reliable country in 

terms of know-how and industrial talents. 

What are the skills of an Experimental & 

Testing Division pilot? How are they ac-

quired?

Pushing an aircraft to the limits to test its ca-

pabilities, functions, or modified equipment, 

even in extreme conditions and to achieve 

maximum safety in every flight is the daily 

job of Air Force experimental and test pilots. 

Passion, dedication, and unchanged commit-

ment to studies and refresher courses: this is 

the essence of not just a pilot, but of a test 

pilot. However, experimentation and testing 

is the result of teamwork, and test pilots are 

just a wheel in a mechanism that comprises 

a wide span of professionals.

The operational component – i.e. the pilot – 

works in synch with the technical one, that is 

design engineers and test engineers. Passion 

motivates test pilots to do their job. Their 

careers start as soon as they receive their 

wings as military pilots. Then they spend 

some years serving in operational wings and 

groups and eventually they are selected as 

Air Force Test Pilots at the end of a one-year 

course at a foreign specialisation school in 

either France or the US.

Space is an evolving sector and a source 

of growing interest. What role will De-

fence play?

Space is among unconventional domains 

through which states can deliver unique ca-

pabilities, especially in the fields of commu-

nication, Earth and space observation, and 

navigation. Investments in the space sector 

are growing, with European programmes 

such as Galileo and Copernicus being cases 

in point. A larger number of stakeholders, 

including private companies, have acquired 

or are developing capabilities to reach space 

or travel to it. This is having a great impact 

non only on space travel, but also on traffic 

Experimental Flight Center
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control in the traditional airspace.

These elements characterise a scenario 

where Space is an enabling factor for De-

fence capabilities and – at the same time – an 

increasingly congested environment, whose 

resources are more and more rare, and 

where assets are ever more exposed to delib-

erate and non-deliberate threats.  Our coun-

try is on the frontline in the space sector. 

We have been the third country to launch 

a vector after the former Soviet Union and 

the US. We enjoy a cutting-edge space infra-

structure, for we exploit the dual collabora-

tion between the civil and military domains 

at best. Defence is therefore playing a double 

key role as operator and user of such infra-

structure, and its natural defender. Support-

ed by its motto Virtute Siderum Tenus (with 

valour, toward the stars), the Air Force has 

always endeavoured to project its capabili-

ties onto a segment of space known as aer-

ospace, which ranges from 20 to 100 km of 

the Kármán Line, which in fact considered a 

natural extension of air domain. 

What kind of support can the Centre of-

fer in this respect?

The Experimental Flight Centre has always 

been devoted to exploring new frontiers and 

to technological innovation. Over the years, 

it has given significant momentum to space 

activities and three of its members have even 

served on space missions. Recently, more in-

vestments in this sectors were allocated and 

the Aerospace Engineering Group (Italian: 

Gruppo Ingegneria per l’Aero-Spazio, GIAS) 

has been established within the Experimen-

tal Flight Division. The GIAS is responsible 

to study, carry out research and testing in 

the aerospace and space sectors. The Group 

attends to several tasks that put its flexibility 

and knowledge to the test. Beside its studies, 

research, and testing, the group assists oth-

er Defence and/or Air Force organisations 

in developing new capabilities and strategic 

programmes in the aerospace domain.

At present, the GIAS is dealing with sub-or-

bital flight, space situational awareness, ac-

cess to space through innovative systems 

– notably air-launched systems – ballistic 

missile defence, and satellite data manage-

ment to support Defence and Air Force op-

erational capabilities.


