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COSA OFFRIAMO SUL MERCATO

Lavorazioni Aeronautiche

Saldatura TIG

Costruzione e Manutenzione Velivoli :   AG - VLA - UL - VDS 

Carpenteria Metallica

Job Shopper

CERTIFICAZIONI:
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN 9100:2018
UNI EN ISO  3834-2:2016

Controlli Radiografici 

secondo  AWS D17.1

secondo  EN 4179 / NAS 410 



ALFA AIR s.r.l., azienda operante nel
settore AERONAUTICO delle SALDATURE
TIG e dei CONTROLLI RADIOGRAFICI,
secondo le normative UNI EN ISO
9001:2008, UNI EN 9100:2009 ed UNI EN
ISO 3834-2:2006, fondata a Napoli nel
Gennaio del 2007, per iniziativa dei f.lli
LICCARDO, unitamente a un Gruppo di
tecnici di pari esperienze accumulate nel
tempo presso aziende leader nel settore
aeronautico campano.

Principali clienti: Leonardo Divisione
Elicotteri, Tecnam, Avio Aero, Magnaghi,
C.A.I. s.r.l.

Obiettivo primario dell’ALFA AIR è
confermare, nel tempo, di essere un punto di
riferimento nei settori in cui opera, in termini
di prestazioni, affidabilità, funzionalità del
prodotto e dei servizi ai quali è in grado di
attendere ed ottemperare.



• Per raggiungere tale scopo, la società mette in primo piano la continua ricerca e la
costante riqualificazione del personale.

• Rivolge particolare attenzione al settore saldatura ed ai controlli radiografici,
decentrandoli dalla polarità aeronautica e qualificando gli addetti per la saldatura
secondo le norme AWS D 17.1, UNI EN 9606-1:2013 ASME-IX il coordinatore della
saldatura WELDING INSPECTOR level-2 ( CSWIP 3.1 liv. 2 del TWI ) in accordo alla norma
BS EN ISO 17637:2011, mentre per i controlli radiografici gli operatori vengono qualificati
secondo EN 4179 / NAS 410 UNI EN ISO 9712 a garanzia di un costante controllo dei
processi di produzione.

• 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 19 addetti tra strutturisti aeronautici, saldatori,
fresatori e lattonieri, oltre al personale dell’ufficio commerciale e dell’ufficio
amministrativo.
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POLITICA DELLA QUALITA’ AZIENDALE

Il Sistema di gestione Qualità dell’ Alfa Air s.r.l. , è conforme ai requisiti delle
normative UNI EN ISO 9001 : 2008 , UNI EN 9100:2009 ed UNI EN ISO 3834-2:2006,
e considera il suo processo evolutivo indispensabile ad una costante rivisitazione
dell’organizzazione aziendale finalizzata al controllo dei processi di produzione e , per
ottenere il miglioramento degli stessi.

La dirigenza, composta da un team giovane e dinamico, guidata dall’ amministratore
Giuseppe Liccardo, promuove costantemente la Politica della Qualità mediante la
ricerca, oltre alla formazione ed all’aggiornamento continuo del personale.



La Metodologia adottata per il 
raggiungimento di tale Obiettivo è:

A) Qualità del Prodotto e dei Servizi offerti:
• Alfa Air, fornisce prodotti è servizi di massima qualità ad alto valore e contenuto sia tecnico che tecnologico

; tali caratteristiche le consentono conservare e consolidare la sua posizione aziendale nel mercato terzo
dell’aviazione generale, avendo non solo la capacità di produzione in serie, ma anche di poter produrre
piccole quantità di particolari di difficile reperibilità .

B) Innovazione continua:
• Alfa Air, è costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti e metodologie innovative di lavoro ,

non trascurando, però, il continuo miglioramento di quelli già esistenti.
Per questo Alfa Air considera i propri clienti - Partnership - dell’azienda stessa.
La continua politica di innovazione passa sempre attraverso la ricerca e lo sviluppo di idee innovative
promuovendo parallelismi fra le risorse economiche aziendali e le possibilità di finanziamenti regionali
nazionali ed internazionali.



C) Fornitori:
• Alfa air mantiene un rapporto di – Partnership – con i propri fornitori coinvolgendo gli stessi

nei processi di sviluppo, confrontandosi costantemente al fine di ottenere un prodotto finito
di alta qualità.

D) Risorse Umane:
• Alfa Air dedica attenzione costante alla osservazione e gestione delle risorse umane dando

modo ad ogni singolo operatore di esprimere le proprie capacità professionali.
Una costante informazione sulle politiche e le strategie aziendali sensibilizza lo staff
aziendale e lo rende protagonista alla – corretta realizzazione dei programmi Alfa Air



Una cura particolare è, inoltre, dedicata all’ applicazione ed al
rispetto delle normative per la sicurezza e del rispetto
ambientale per:

• Assemblaggi aeronautici
• Saldatura TIG e saldobrasatura
• Controlli Radiografici realizzabili su particolari di

dimensione fino a ( 1, mt x 2, mt )
• Stampaggio di lamierati in alluminio aeronautico
• Lavorazioni meccaniche a progetto o a campione
• Costruzione strutture reticolate con tubi in acciaio al

cromo molibdeno (25CrMo4 / USA 4130), realizzate con
saldatura TIG

• Pressurizzazione strutture reticolate con tubi in acciaio
al cromo molibdeno (25CrMo4 / USA 4130) con gas
inerte e controllo tramite rilevatore per perdite di
pressione per eventuali rotture

• Costruzione sagome ed attrezzi per la contornatura e
realizzazione di mandrini per lo stampaggio

• Costruzione scali per assemblaggi aeronautici



• Costruzione supporti in legno per imballaggi di parti
aeronautiche

• Costruzione Stampi in legno di formatura

• Falegnameria per costruzione telai e strutture varie con
caratteristiche aeronautiche

• Costruzione, revisione, manutenzione e messa in pista di
velivoli AG – VLA – UL - VDS

• Intelaggio di particolari aeronautici anche di velivoli storici,
con tela DACRON o COTONE

• Allestimento interno velivoli personalizzato

• Installazione avionica a richiesta

• Installazione paracadute balistici, autopilota

• Customer Service on Site, per revisioni e/o recupero velivoli

• Fornitura di Job Shopper

• Ritiro e Consegna con mezzi propri
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Vista prospettica dell’azienda



AREA CONTROLLO RX

BOX DI SALDATURA TIG AREA DI SALDATURA TIG 

AREA ISPEZIONI RX 



ELENCO DELLE MACCHINE UTENSILI
• Fresa ELI ( Mod. ZX 9550 Z4 ) Visualizzata
• Impianto Radiografico 
• Fresa a Copiare Rambaudi Ramcop a due este
• Tornio Parallelo ( FIMAP 220 X 1000 mm Mod. TP 22 ) Visualizzato Anilam 2 assi
• Pressa Piegatrice Oleodinamica “ GEKO “ ( Forza max 35 T – Lung di Pegatura 2050  mm )

CN su asse X –Y
• Cesoia a Ghigliottina Oleodinamica ( BL  3000 x 4 mm con posizionatore visualizzato )
• Pressa Meccanica ( CERINI 35 T )
• Pressa Idraulica  Musso da 150 T
• Pressa Idraulica ( OMCN 20 T )
• N° 1 Calandra da 1.5 mt
• N° 1 Calandra da 2,00 mt
• N° 2 Saldatrice Tig Inverter Tecnology 180 A AC/DC con comando a distanza
• N° 2 Saldatrice Tig Inverter  250 A AC/DC con comando a distanza
• Impianto per Saldobrasatura
• N° 2 Segatrici a Nastro ( Pedrazzoli SN 255 )
• N° 4 Trapani a Colonna
• N° 3 Levigatrici a Nastro 



ALFA AIR s.r.lα Costruzioni Aeronautiche

GRAZIE
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