Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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Introduzione
C.A.I. Srl, azienda operante nel settore AERONAUTICO, si è costituita,
il 08/08/2016 ed è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle
imprese di Napoli, nell’apposita sezione in qualità di START – UP
innovativa il 05/10/2016, per iniziativa dei f.lli LICCARDO unitamente
a un gruppo di Tecnici di pari esperienza accumulata presso aziende
leader del settore aeronautico Campano.

Principale obiettivo
Realizzazione e commercializzazione del Velivolo Ala Bassa Brevettato
dai F.lli Liccardo, denominato L5 CONFIDENT.

Come e perché nata C.A.I. Srl
L’Alfa Air S.r.l. progenitrice, è un punto di riferimento nei settori in cui
opera in termini di prestazioni affidabilità e funzionalità del prodotto.
Nell’anno 2016 si è ritenuta matura per iniziare la progettazione e la
costruzione di aerei VLA ed AG e da questo amore certo: è nata la
C.A.I. Srl.

Per raggiungere tale scopo , la società mette in primo piano la continua formazione del personale, rivolgendo
particolare attenzione alla corretta gestione dei processi di fabbricazione e saldatura, secondo le norme di
qualità ISO 9001, di per un costante miglioramento degli stessi.
Attualmente la società ha la propria sede operativa nella zona industriale di Portico di Caserta, in un
capannone di 1000 metri quadrati coperti e di altrettanti scoperti; al momento conta una forza lavoro di 8
addetti tra strutturisti aeronautici, saldatori, fresatori e lattonieri, oltre il personale amministrativo.
Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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1. Innovazione Continua
C.A.I. S.r.l. è costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti e metodologie di lavoro, non
trascurando però il continuo miglioramento di quelli esistenti.
Per questo i clienti sono considerati Partnership dell’Azienda stessa.
La politica di innovazione passa sempre per la ricerca e lo sviluppo di idee innovative abbinando le risorse
economiche aziendali a possibili ed auspicabili finanziamenti regionali e/o nazionali in tal senso.

2. Fornitori
C.A.I. S.r.l. mantiene un rapporto di partnership con i propri fornitori, coinvolgendoli nei processi di sviluppo
dei prodotti e valutandone continuamente il livello qualitativo.

3. Risorse Umane
Una ulteriore attenzione è dedicata alla formazione continua delle risorse umane, dando modo ad ognuno di
esprimere le proprie capacità professionali.
Una costante informazione sulle politiche e strategie aziendali sensibilizza lo staff e lo rende partecipe alla
Mission Aziendale.

Inoltre una cura particolare è dedicata all’applicazione
ed al rispetto delle Normative di Sicurezza e del Rispetto
Ambientale.
Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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Cosa offre al mercato
• Assemblaggi Aeronautici
• Saldatura Tig - e Saldobrasatura
• Stampaggio
• Lavorazioni meccaniche a disegno o a campione
• Costruzione sagome e attrezzi per la contornatura e mandrini per stampaggio
• Costruzione Scali per assemblaggi Aeronautici
• Costruzione supporti in legno per imballaggio di parti Aeronautiche
• Costruzione stampi in legno di formatura
• Falegnameria per costruzione telai e strutture varie di carattere aeronautico
• Costruzione, revisione, manutenzione e messa in pista di velivoli ultraleggeri
• Intelaggio di particolari aeronautici e velivoli storici, con tela dacron o cotone
• Allestimento interno velivoli.
• Customer Service on Site, per revisioni e/o recupero velivoli.
• Ritiro e Consegna con mezzi propri.
Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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DA PROGETTO AL PRODOTTO DEL VELIVOLO

CONFIDENT - L5
Presentazione
Il moderno orientamento dei costruttori che producono velivoli VLA, LSA ed AG, e quindi quello della C.A.I., ha
suggerito al nostro progettista, l’Ing. Orlando Iannotta, di concepire un aeroplano ala bassa, con contenuti tecnologici
altamente innovativi nel rispetto normativo dell’ European Aviation Safety Agency.
Fin dall’idea progettuale si è valorizzata l’esigenza, di sicurezza adottando soluzioni innovative per un
monomotore, con ben 12 rivendicazioni di brevetto, tutti tendenti alla SICUREZZA, CONFORT E QUALITA’
ECCELENTI DI VOLO.
E’ dai voli di collaudo, che il prototipo del Confident – L5, VLA, motorizzato Rotax 914, ha suscitato interesse per le
sue doti di AFFIDABILITA’, SICUREZZA, QUALITA’ di VOLO e CONFORT, destando interesse non solo fra i piloti ed
appassionati esperti, ma anche fra piloti istruttori, scuole ed Aero Club.

La consegna dei primi velivoli è prevista già dal secondo
semestre 2020, con eventuale certificazione ove richiesta e
personalizzazioni per le specifiche esigenze del clienti.
Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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Descrizione
1. La struttura del velivolo è completamente metallica con massimo dei livelli di sicurezza, avente, frutto dai decenni di
applicazioni della nostra azienda leader nel settore. L’abitacolo, costruito con tubi di acciaio al cromo molibdeno, è
caratterizzato da un’architettura a traliccio tale da conferire una maggiore robustezza e quindi maggiore protezione
agli equipaggi.
2. L’impiego dei compositi è stato limitato alle parti d’impegno non critico, ed ove è indispensabile: alta resistenza
con peso modesto. Grande attenzione è stata prodigata nella concezione della cabina al fine di ospitare equipaggi
ai limiti delle altezze, massime e minime. Pertanto, si è pensato dopo un attento studio ergonometrico, di adottare
una sezione maestra di fusoliera al di sopra di ogni altro velivolo della stessa categoria. Ciò può comportare qualche
modesta limitazione della velocità massima privilegiando, però, il confort apprezzato, sopra tutto, nei lunghi voli
di trasferimento. Un’alta velocità massima sarà però facilmente ottenibile utilizzando motori di potenza superiore. (
Rotax 915 )
3. Per non alterare le condizioni di centraggio, il velivolo è dotato di sedili regolabili in altezza e di pedaliere che
si posizionano a discrezione del pilota. Il tutto è attuabile in volo agendo su semplici volantini. Alla C.A.I. piace
evidenziare che questa soluzione è di grande importanza ai fini della qualità del volo. Queste soluzioni sono
attualmente adottate soltanto su velivoli militari (caccia, elicotteri da combattimento, etc).

Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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4. I profili dell’ala della serie “63” della NACA, sono stati scelti fra quelli a più basso coefficiente di momento per
agevolare la migliore stabilità.
5. Nella parte anteriore della fusoliera, in robusto traliccio di acciaio legato e saldato in atmosfera inerte, sono sistemati
gli attacchi più critici come quelli del motore, del carrello e gli attacchi della parte posteriore della fusoliera nonché del
paracadute d’emergenza. L’ala è collegata alla fusoliera in 3 punti, tanto per ridurre i carichi specifici negli attacchi.
6. Inoltre è integrata la parte d’ala attraversante con un’apertura di quasi 2 metri. Le due appendici che fuoriescono
dalla fusoliera sono dotate di ampi raccordi che riducono al massimo le interferenze aerodinamiche così dannose
all’aerodinamica complessiva, coefficiente CX.
7. Alle spalle dei sedili rimane un ampio spazio che si estende per tutta la larghezza della fusoliera e per una profondità
di oltre mezzo metro. 7. Questo spazio è disponibile per tutta l’altezza, permettendo di alloggiare bagagli oppure
un grosso serbatoio ausiliario di oltre 300 litri, per un impiego in agricoltura oppure, ancora, istallare attrezzature di
monitoraggio del territorio.
8. Un prossimo progetto del Cofindent-L5 IBRIDO, prevede che questo spazio potrà essere disponibile, per ospitare
batterie per l’alimentazione di un motore elettrico ausiliario che fornirà all’elica nuova potenza, in caso di avaria al
motore principale , permettendo quindi, raggiungere il più vicino aeroporto o, comunque, un punto di atterraggio.
Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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9. Questo progetto, ideato inizialmente per un incremento di potenza si è poi, PREPOTENTEMENTE inserito nella
nostra imperativa ricerca della sicurezza ed è tra i principali oggetti di studio e di esperienze che la C.A..I. intende
condurre nell’immediato futuro, dedicandovi tutte le sue migliori energie.
10.

Ai fini di controllare la strutturale, in volo, il corpo principale della fusoliera ha i tubi del traliccio intercomunicanti e

tenuti in pressione con gas inerte. Questo, perché in caso di cedimenti (es. incrinatura del materiale), uno strumento
sul cruscotto segnalerà la perdita di pressione consentendo al pilota di prendere le opportune decisioni. In aggiunta,
sensori “strain gauges” montati in fusoliera e sull’estremità alari, consentiranno di monitorare la fatica del velivolo e di
intervenire in tempo per mitigare il rischio di rotture.
11.

Le motorizzazioni installabili saranno Rotax : Serie 912-carburatori o iniezione 100 Cv. Serie 914- Turbo,115 Cv.

Serie 915- Turbo, 141 Cv .12.
12.

I serbatoi carburante, sistemati nelle semiali, con capacità complessive di oltre 120 litri, permetteranno di avere

un’autonomia di non meno di 4 o 5 ore con una ulteriore ora di riserva, l’autonomia sarà da rivalutare in relazione
della potenza installata.
13.

Strumentazioni : saranno quelle Standard e certificate, sia per il VLA che per l’AG. Potranno essere montate altre

soluzioni a richiesta del cliente.

Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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Applicazioni
Il velivolo Confident- L5- per le sue caratteristiche è in grado di poter essere utilizzato in numerose attività e può
essere personalizzato tenendo conto delle specifiche esigenze del cliente, a titolo indicativo, come di seguito
indicato:
• Volo diportistico: versione VLA, la possibilità di poter godere delle emozioni del volo in assoluta sicurezza e di
poter percorrere grandi distanze per raggiungere le località desiderate con un costo di esercizio modesto;
• Volo addestrativo: versione VLA, il velivolo potrà servire come addestratore basico sia coloro che vorranno
conseguire un brevetto che per gli allievi piloti militari che, durante il corso accademico potranno volare con un
aereo tanto sicuro quanto formativo;
• In una probabile versione certificata, il CONFIDENT- L 5, potrà essere l’aereo addestrativo, di primo impiego
per le Accademie Aeronautiche di ogni nazione e per le scuole dei mille Aero Club esistenti, ad un prezzo, sia
di acquisto che di esercizio modestissimo. Sarà inoltre e sopra tutto l’aereo AG due posti, che fornirà la più
completa distensione, per sicurezza ed affidabilità, ai piloti che lo voleranno;
• Volo di supporto all’agricoltura: gli spazi interni consentono l’installazione di un serbatoio ausiliario che,
accoppiato con delle “spray bar” ausiliarie, possono irrorare i campi coltivati con liquidi di varia natura.
• Volo di sorveglianza: la manovrabilità alle basse velocità, unita allo spazio interno per installare videocamere
e/o sensori di varia natura, permetteranno agli equipaggi del Confident L5-- di sorvegliare ampi spazi di
territorio per scopi sia di protezione civile che militare;
• Volo raccolta dati: l’automatizzazione e gli spazi interni potranno ospitare tele rilevatori, consentendo l’
acquisizione dati ,di varia natura ed in tempi rapidissimi. Ad esempio, la registrazione di consumo del gas per
riscaldamento di un intero paese potrebbe essere registrato con un unico sorvolo dotando i contatori del gas di
un trasmettitore ed installando un ricevitore a bordo del Confident- L5.
Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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Le informazioni e i dati riportati sono di natura indicativa; pertanto non vanno considerati vincoli contrattuali.
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Via S. di Giacomo, 32
80018 Mugnano di Napoli (NA)
Tel./Fax +39 0823 183 22 59
confidentaircraft@libero.it
P. IVA 08448591217 - C.C.I.A.A. - R.E.A. NA-958915 Codice SDI: SUBM70N

