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IL PROGETTO 

• Nel Centenario della fondazione dell’Aeroporto Torino – Aeritalia nel Campo Volo di Collegno – 1916-2016 - nasce l’idea di
raccontare l’affascinante evoluzione della storia dell’Aeronautica e dell’Aerospazio mostrando alcune tappe di questa grande
avventura umana, scientifica e industriale che ha nel nostro territorio profonde radici e un distretto produttivo di rilevanza
internazionale.

• Il MUSEO URBANO DELL’AEROSPAZIO inizia all’ingresso da Corso Marche in Torino e si sviluppa attraverso le seguenti TAPPE:

- FERMATA METRO - NESPOLO

- INGRESSO ALTEC – IXV

- THALES

- AEREOPORTO TORINO – AERITALIA CAMPO VOLO COLLEGNO

- PERCORSO NELLO SPAZIO

- LA ROTONDA MANLIO QUARANTELLI – AMX

- LA ROTONDA COLUMBUS

- LA ROTONDA EXOMARS

- PUNTO ASTRONOMICO NEL PARCO DELLA DORA



• Arrivando alla fermata Marche, con l’opera di
Nespolo, ha inizio il percorso del MUA

• Percorrendo Corso Marche si incontrano le sedi di
Altec e Thales dove sono presenti numerose
ricostruzioni e ambientazioni delle missioni nello
spazio.

• Arrivati al Campo Volo è possibile percorrere la
pista ciclopedonale lungo la quale si trovano le
bacheche narrative delle rotatorie

• Entrando nel Parco della Dora si raggiunge il punto
di osservazione astronomico

• Il ritorno al centro città dopo un affascinante
percorso nella natura esplorando lo spazio

L’ITINERARIO DI PERCORSO



CAMPO VOLO COLLEGNO

• Il 9 gennaio 1916 nacque in Torino, Corso
Francia 366, la «Soc. Anonima Costruzioni
Aereonautiche ing. O. Pomilio & C.».

• Il 10 luglio 1916 per il collaudo dei suoi velivoli,
inaugurò quello che oggi è conosciuto come
«Aeroporto Torino – Aeritalia».

• Il 23 maggio 1917 alle 11,25 avvenne il decollo
del primo volo postale italiano.

• Nel 1918 la Società Pomilio e l’annesso Campo
Volo vennero ceduti all’Ansaldo e da questa
passati più tardi (nel 1926) alla FIAT, che
denominò questo complesso «FIAT
Aereonautica d’Italia S.A.» da cui
l’abbreviazione Aeritalia.

• All’epoca la FIAT completò il binomio TERRA-
MARE con la parola CIELO. Il cielo più
importante era quello dell’Aeritalia.

LA PISTA DELL’AEROPORTO TORINO - AERITALIA
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• Il Campo Volo è l’area verde pianeggiante più
vasta in prossimità della conurbazione
metropolitana di Torino. Posto in stretto legame
con i Parchi della Pellerina, della Certosa Reale e
immerso nel Parco della Dora è una risorsa
naturale di elevato valore ambientale e
paesaggistico.

• L’intera superfice misura oltre 1.500.000 mq ed è
occupata per 600.000 mq dall’Aeroporto Torino –
Aeritalia, per 900.000 mq da area verde e, a sud di
Viale Certosa, dal Centro Servizi del Ministero
delle Finanze e dalla Clinica della Memoria.

• Attualmente l’aeroporto, gestito dall’Aeroclub
Torino, è uno scalo turistico internazionale di
primaria importanza, un centro di attività sportive
e connesse all’aeronautica, base di pronto
soccorso e di protezione civile, utilizzato come
scuola per volo a vela e motore.

• Dispone di due piste di atterraggio per aerei : una 
in asfalto di 1.074 × 30 metri e una in erba di 
700×30 metri, riservata al movimento alianti. 

• E’ inoltre presente una pista di atterraggio per 
elicotteri illuminata, e pertanto attiva anche nelle 
ore notturne, usata principalmente dal servizio di 
elisoccorso.

IL PAESAGGIO DEL CAMPO VOLO



ROTATORIA MARIO QUARANTELLI

• Manlio Quarantelli, tenente colonnello
dell’Aeronautica militare italiana e Medaglia d’oro al
valore aeronautico, nasce a Velletri il 19 agosto 1926.

• E’ assunto come pilota collaudatore da Fiat e
Aeritalia, con ottomila ore di volo alle spalle e un
incredibile repertorio di acrobazie.

• Nel maggio 1984, in occasione del primo volo di
collaudo dell’AMX, l’aereo di appoggio tattico
dell’Aeronautica italiana costruito da Aeritali, il
comandante Quarantelli perde la vita dopo aver
tentato un disperato atterraggio di fortuna nei prati di
Mappano, a un miglio sud-est dallo scalo torinese dal
quale era decollato.

• Il primo prototipo di cacciabombardiere finì distrutto
a terra a causa di un guasto alla turbina verificatosi in
fase di atterraggio. Grazie alla bravura, l’esperienza il
coraggio di Manlio Quarantelli, che ha controllato
l’aereo in avaria riuscendo a scansare i fili dell’alta
tensione, una cascina, la tangenziale di Torino colma
di traffico e a condurre l’aereo lontano dai centri
abitati, si è evitata una terribile strage.

• Quarantelli riuscì a liberarsi dal velivolo lanciandosi
verso l’esterno della cabina con il sedile automatico
ma in conseguenza dei traumi riportati perse la vita il
1 giugno 1984, il giorno dopo l’incidente.

• La Città di Collegno il 29 Aprile 2009 intitola a Manlio
Quarantelli la prima rotatoria di Viale Certosa al
confine con Torino.



ROTATORIA – COLUMBUS EXPERIENCE

La Stazione Spaziale Internazionale

• È il più grande e ambizioso progetto spaziale concepito dall’uomo, quarant’anni dopo la conquista della Luna: la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), un avamposto orbitale per la ricerca e la conquista di
nuove conoscenze, nuove capacità e nuove opportunità nello Spazio. La Stazione è il frutto di uno sforzo congiunto di Stati Uniti, Russia, Canada, Giappone e delle Agenzie Spaziali di 11 Paesi membri della
Comunità Europea. La grande stazione spaziale americana, progettata e avviata a metà degli anni Ottanta del secolo scorso, divenne un progetto veramente internazionale nel 1988. L’assemblaggio in orbita
iniziò nel 1998, con il lancio del blocco funzionale cargo russo Zarya (“alba”) che divenne uno dei capisaldi della ISS.

• La Stazione orbita a un’altitudine media di 340 km dal nostro pianeta e viaggia a una velocità media di 27, 700 km/h, completando ben 15 orbite al giorno. Ad oggi la Stazione ha un peso di oltre 400
tonnellate e occupa un’area pari a quella di un campo da calcio e, con un volume abitabile superiore ai 1.200 m3 rappresenta l’oggetto più complesso progettato a oggi. Più di 50 voli con diversi vettori
(Shuttle, Soyuz, etc.) sono stati necessari per assemblare le numerose parti (più di 100) che la compongono.

• Grazie ai sofisticati strumenti messi a punto, e ad altri in fase di sviluppo, la Stazione Spaziale consente agli scienziati di operare in condizioni di microgravità, per condurre ricerche mediche, fisiche,
biologiche, per mettere a punto nuovi materiali e collaudare tecnologie. Ma l’esperimento più importante cui sta contribuendo la ISS è la sua stessa esistenza: una testimonianza delle possibilità di sviluppo
della vita umana in ambienti orbitanti. La costruzione di questo innovativo “avamposto tra le stelle” dimostra le straordinarie potenzialità del comparto spaziale quando istituzioni e industrie cooperano
insieme ai massimi livelli.

Columbus

• Il laboratorio pressurizzato multifunzionale Columbus costituisce il principale contributo europeo alla Stazione. Il laboratorio, attraccato permanentemente, dal febbraio 2008, al Nodo 2 della ISS, verrà
utilizzato per almeno 10 anni per sperimentazioni, in condizioni di microgravità, nel campo delle scienze dei materiali, della fisica dei fluidi e della biomedicina e per numerose applicazioni tecnologiche.

• Il modulo misura 6,5 metri di lunghezza per 4,5 metri di diametro, con una massa totale di 12.400 kg compresi 2.500 kg di payload. Il suo volume interno di 75 m cubi è in gradi di ospitare fino a 3 astronauti.



SMAT  – L’ACQUA DELLO SPAZIO

• La fornitura di acqua potabile per “usi spaziali”, la
cosiddetta “acqua di volo”, utilizzata sulla Stazione
Spaziale Internazionale (ISS) é prodotta dalla SMAT -
Società Metropolitana Acque di Torino.

• La scelta è stata determinata principalmente dalla
tipologia e dalla qualità delle acque che la SMAT può
mettere a disposizione nonché dalla affidabilità dei suoi
Centri di Produzione e di Controllo.

• In seguito ad un accordo siglato a luglio del 2002 tra
THALES ALENIA SPACE e SMAT, ad aprile 2008, una prima
fornitura di acqua prodotta a Torino è stata spedita,
insieme ad altri materiali ed attrezzature, alla stazione
orbitante ISS utilizzando il modulo ATV/ICC (Automated
Transfer Vehicle/Integrated Cargo Carrier), realizzato da
THALES ALENIA SPACE.



ROTATORIA – EXO-MARS EXPERIENCE

• L’Europa, attraverso l’Agenzia Spaziale (ESA) e le sue industrie aerospaziali di punta, si appresta a tornare sul pianeta Marte
con ExoMars, il significativo Programma di esplorazione fortemente sostenuto anche dall’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Gli
ambiziosi obiettivi tecnologici e scientifici previsti richiedono due missioni a due anni di distanza l’una dall’altra: la prima a
Marzo del 2016, la seconda nel 2018, per entrambe Thales Alenia Space è Prime Contractor.

• MISSIONE 2016: nella prima missione il veicolo inviato verso il Pianeta Rosso è composto da un modulo orbitante, chiamato
TGO «Trace Gas Orbiter» e da un modulo di discesa chiamato EDM «Entry Descend and Landing Demostrator Module.

• MISSIONE 2020: la seconda missione di Exo-Mars sarà anch’essa guidata da ESA, ma con una partecipazione di Roscosmos più
ampia rispetto alla precendente. Sarà composta da un veicolo spaziale costiuito da un Carrier Module e da un Modulo di
Discesa, sulla cui piattaforma di Atterraggio sarà alloggiato un Rover per una esplorazione della superficie per 218 giorni
marziani (ossia circa 230 giorni terrestri).



PARCO DELLA DORA – OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

• Il Parco Agro naturale della Dora Riparia di Collegno è un’area naturalistica di
circa 400 ettari di estensione a due passi dal centro cittadino.E' stata definita
"Area di Salvaguardia Ambientale" dalla Regione Piemonte, è tutelata dal Piano
Regolatore Comunale e rientra nell’oasi di protezione della Cintura di
Torino. Boschi ripariali e campi coltivati seguono il sinuoso scorrere del fiume
Dora Riparia, regalando al visitatore scorci naturalistici imperdibili.Sentieri,
cartelloni tematici e punti di osservazione accompagnano grandi e piccini alla
scoperta di un’inaspettata flora e fauna selvatica.Il suo insinuarsi
trasversalmente nella pianura, tra il limite della Valle di Susa e la Collina
Torinese, fa di quest’area un “corridoio ecologico” importante. Il territorio del
Parco interseca inoltre le rotte di molti uccelli migratori diventando un punto di
sosta privilegiato per questi animali.Resti minimi di bosco planiziale si
alternano a vaste colture agricole, mentre sulle sponde della Dora crescono
ontani e farnie, carpini , ciliegi selvatici, gelsi e salici.

• La Regione Piemonte con i programmi Corona Verde I e II ha cofinanziato alcuni
interventi per la migliore fruizione dell’area, nel dettaglio sono stati realizzati:
una passerella ciclopedonale di attraversamento della Dora un percorso
naturalistico lungo le sponde della Dora che arriva alla Centrale Idroelettrica
alcuni orti urbani sociali la “Casa per l’ambiente- Angelo Vassallo”, dove
nell'area verde circostante si trovano una cupola di osservazione astronomica,
un apiario didattico e un'area verde attrezzata. La Casa per l'Ambiente è
utilizzabile da tutte le associazioni e le scuolaresche che lo desiderano.



LA REALIZZAZIONE



GLI SVILUPPI DEL PROGETTO 

Il MUSEO URBANO DELL’AEROSPAZIO è in evoluzione e verrà ampliato attraverso la realizzazione di ulteriori installazioni. Tra
le quali :

- LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO IXV ALL’INGRESSO DI CORSO MARCHE

- IL COMPLETAMENTO DELL’ALLESTIMENTO DELLA PISTA CICLABILE

“Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.”

MAHATMA GANDHI

“Nello spazio nulla si crea, niente si distrugge, ma tutto si trasforma.”

ALBERT EINSTEIN

“È tutta colpa della Luna, quando si avvicina troppo alla Terra fa impazzire tutti.”

WILLIAM SHAKESPEARE

“Se fossimo soli l'immensità sarebbe davvero uno spreco.”

ISAAC ASIMOV
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CORSO MARCHE – IXV EXPERIENCE

• IXV è un dimostratore di rientro atmosferico europeo caratterizzato da un’elevata aerodinamicità ottenuta sfruttando la forma della fusoliera, studiata
per massimizzare la portanza e la manovrabilità. Il veicolo è inoltre provvisto di un sistema di guida, navigazione e controllo ad alte prestazioni che
utilizza nella fase di rientro atmosferico superfici aerodinamiche e di un sistema di protezione termica per sopportare il calore generato durante il
rientro in atmosfera.

• Thales Alenia Space è responsabile e Prime Contractor del complesso delle attività verso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed è a capo di un consorzio
formato dalle principali industrie europee al quale contribuiscono anche centri di ricerca e università. il System Drop Test (una prova completa di
ammaraggio), eseguito con successo a giugno 2013 presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra, ha validato il progetto e le operazioni relative al
sistema di Descent & Recovery, una parte essenziale della missione di IXV. La fase finale di integrazione e test del veicolo è avvenuta presso gli
stabilimenti Thales Alenia Space di Torino, mentre i test ambientali sono stati effettuati presso l’ESTEC in Olanda. Il veicolo è stato lanciato con
successo l’11 febbraio 2015.



PISTA CICLABILE 

• Lungo la pista ciclo pedonale sarà completato il posizionamento dei TOTEM divulgativi della storia dell’Aeroporto Torino e delle
produzioni locali del Distretto Aereospaziale Piemontese. La distanza tra gli stessi (100 mt) sarà informativa per gli allenamenti per il
ciclo podismo sportivo che quotidianamente si svolgono lungo la pista.

CAMPO VOLO COLLEGNO


