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Torino Airport presenta il nuovo Livello Superiore Partenze:  

inaugurate le aree edutainment sul tema del volo e dello spazio 

 
Debuttano i nuovi spazi tematici dedicati alla storia del volo  

e alla scoperta dello spazio, realizzati in collaborazione  

con Leonardo e Thales Alenia Space in Italia,  

due grandi realtà industriali fortemente radicate sul territorio piemontese 
 

 

Caselle Torinese,22 novembre 2019 – L’Aeroporto di Torino dà il benvenuto ai passeggeri e ai 

visitatori con un rinnovato Livello Superiore Partenze. Torino Airport ha inaugurato oggi le 

nuove aree dedicate all’edutainment sulla storia del volo e alla scoperta dello spazio, allestite in 

collaborazione con Leonardo e Thales Alenia Space in Italia.  

 

Un progetto che rafforza il legame dell’Aeroporto di Torino con il territorio su cui lo scalo 

insiste, caratterizzato dalla presenza decennale di grandi industrie del settore aeronautico e 

aerospaziale. 

 

I nuovi spazi si integrano in un ambiente totalmente riqualificato, che comprende una rinnovata 

offerta della Food Court. 

 

 

Il progetto edutainment: l’intrattenimento e il legame con il territorio 

 

Lo sviluppo tecnologico, le tecniche di produzione, e le capacità ingegneristiche della Torino 

aeronautica e aerospaziale rappresentano da sempre un valore del territorio, che ha saputo 

ospitare un’industria che ha segnato con il suo impatto economico, culturale e sociale la storia 

dell’ultimo secolo della città. 

 

Gli stabilimenti di Leonardo, inoltre, sono collocati nel sedime aeroportuale, così come gli 

hangar che ospitano i mezzi aerei, che regolarmente utilizzano lo scalo di Torino Airport per le 

operazioni e per i test di volo.  

 

Dall’Aeroporto di Torino non è raro – come accaduto poche settimane fa con la presenza sulla 

pista del cargo Antonov 124 – assistere al caricamento di satelliti o di mezzi spaziali che sono 

stati prodotti e assemblati negli stabilimenti di Thales Alenia Space di Torino. 

 

Sono due le aree di edutainment allestite in collaborazione con Leonardo e Thales Alenia Space 

in Italia nel rinnovato Livello Superiore Partenze. 



                        

  

 

 

La prima area è dedicata alla storia del volo, con un visual che introduce il passeggero a 

ripercorrere gli ultimi 100 anni di storia dell’aviazione.  

Questo ambiente presenta 10 modellini di aeromobili scelti dalla collezione della Divisione 

Velivoli di Leonardo, realizzati artigianalmente, con cui i visitatori possono interagire 

attraverso dispositivi smart: grazie alla tecnologia augmented reality, il device consente una full 

immersion per scoprire dettagli e curiosità sugli aeromobili esposti.  

 

Nella seconda, interamente dedicata alla scoperta dello spazio, un maxischermo da 86’’ 

posizionato su una superficie che richiama il suolo marziano, arricchita da un modellino in 

scala del Rover e del satellite che fanno parte della missione ExoMars 2020, consentono ai 

visitatori di scoprirne i dettagli.  

Attraverso un videogioco, realizzato appositamente per l’allestimento di Torino Airport e 

accessibile in contemporanea fino a tre giocatori, i visitatori possono guidare il Rover alla 

ricerca di forme di vita sul Pianeta Rosso. L’obiettivo della missione su Marte è prelevare 

campioni di terreno entro il tempo di durata della batteria del Rover, alimentata ad energia 

solare, e inviarne i dati in analisi sulla Terra. Venite a scoprire come finisce! 
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