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Comparto aerospaziale:
contributo dal Sannio

Industria e sviluppo 

Un team di Benevento dietro il primo lancio con Ssms, il 18 giugno

Sab Aerospace Srl è una Pmi, nata a Bene-
vento nel 2004 che si occupa principalmente
della progettazione e la realizzazione di struttu-
re meccaniche spaziali complesse, fornendo
soluzioni affidabili e prodotti di alta qualità a
clienti istituzionali e commerciali. Partendo
dalle specifiche di progetto Sab è in grado di
seguire le fasi di progettazione termo-meccani-
ca, produzione e test fino ad arrivare alla quali-
fica di sistemi e sotto sistemi per lo spazio. 

Nel 2008 la società ha ampliato lo spettro
delle proprie competenze dotandosi di un labo-
ratorio per l'esecuzione di test di vibrazione in
ambiente pulito e di una officina meccanica per
la produzione di componenti spaziali. +ù

La partecipazione a progetti Asi (Agenzia
Spaziale Italiana) ed Esa (Agenzia Spaziale Eu-
ropea) ha permesso a Sab di sviluppare compe-
tenze, risorse e infrastrutture necessarie per lo
sviluppo e l'integrazione di sistemi spaziali
completi. 

Nel 2014 ha inizio una fase di internazionaliz-
zazione che ha portato l’azienda ad investire in
paesi del centro Eurropa. Oggi, Sab Aerospace
s.r.l. fa parte della Holding Sab insieme alla Sab
Aerospace s.r.o. di Brno (Repubblica Ceca), al-
la Sab Aerospace Sp. Z.o.o. Polacca ed alla Sab

Launch Services. 
La società è inoltre inserita in una rete di col-

laborazioni con centri di ricerca per lo svolgi-
mento di progetti legati a sistemi ottici, monito-
raggio di termostrutture di velivoli di rientro in
atmosfera (protezioni termiche), sistemi di
Flight management e sviluppo di componenti
meccanici per lo spazio in leghe di magnesio
Sab Aerospace collabora con enti di ricerca co-
me il Cnr-Imm (Napoli), Cnr-Istec (Faenza),
Università degli studi del Sannio, Università
Politecnica delle Marche, Osservatorio Astro-
nomico di Brera e Cira. 

PROGETTO SSMS- L’importante presenza
nello spazio dell’Italia continua con un contri-
buto sostanziale proveniente anche da Be-
nevento. Infatti, Sab Aerospace ha da poco con-
cluso la qualifica e la consegna del sistema di
lancio multiplo Ssms. 

Il team di Benevento, composto anche da in-
gegneri laureati presso l’Università del Sannio e
l’Università Federico II di Napoli, ha guidato la
realizzazione del sistema, ha seguito la produ-
zione e l’integrazione delle parti nella sede
Ceca di Sab Aerospace e per i test di qualifica in
Francia nella facility di Airbus.. 

Cos’è Ssms?  Small Spacecraft Mission Ser-
vice è il modo più semplice economico ed effi-
cace di accedere allo spazio per gli Small Sats
istituzionali, accademici o commerciali. Svi-
luppato con fondi Esa (European Space Agency
- Agenzia Spaziale Europea), Ssms è un sistema
di lancio multiplo modulare ideato per il lancia-
tore Vega e la sua evoluzione Vega C, entrambi
operati da Avio. Progettato e realizzato da Sab
Aerospace per conto di Avio, questo dispenser
può accomodare tutte le classi di SmallSats
(piccoli satelliti) con una massa che varia da 1
kg (Cubesat o agglomerati di Cubesat) a 400 kg
(MiniSats). Grazie alle potenzialità dell’Avum,
lo stadio superiore di Vega, Ssms può realizzare
una missione Rideshare con SmallSats in ogni
tipo di orbita. 

Il primo lancio con Ssms avrà luogo il 18 giu-
gno 2020 alle 22:50 Kru. Dalla base Europea di
Kourou Vega con Ssms porterà in orbita 42 pic-
coli satelliti con una missione a 550 km, Sso
(Sun-synchronous orbit) come orbita comune di
destinazione. 

Per questo evento unico: il primo lancio mul-
tiplo Europeo, è prevista una diretta live sulle
piattaforme web. Con Ssms l’Europa ha ora la
sua missione Rideshare. 

Fatebenefratelli, Oncologia
reparto all’avanguardia 

In questo tempo surreale che ha visto in-
ternisti, infettivologi e rianimatori in prima
linea per combattere un nemico invisibile,
il coronavirus, altri medici, gli oncologi,
hanno contribuito a combattere contro il
nemico di sempre, il tumore, che non si è
mai ritirato, che non ha dato tregua, nean-
che in tempi di pandemia. Al contrario,
esso si è fatto spazio, subdolo e infiltrante,
non solo nel corpo ma anche nel cuore e
nella mente dei malati oncologici che, in
questo tempo difficile, hanno aggiunto alle
preoccupazioni per la propria patologia,
l'ansia legata alla pandemia.

L' emergenza coronavirus, però, non ha
fermato i reparti di oncologia medica italia-
ni. Sette centri su dieci hanno proseguito la
loro attività. Tra essi l'unità operativa dipar-
timentale di oncologia dell'Ospedale "Sacro
Cuore di Gesù-Fatebenefratelli" di Bene-
vento,  guidata dal dottor Antonio Feb-
braro. Formidabile la sua equipe che, senza
risparmiarsi, ha operato affinché il reparto,
che ha accolto anche pazienti provenienti
da altri nosocomi, fronteggiasse efficace-
mente la grave crisi sanitaria, garantendo
cure in sicurezza anche nella crisi da pan-
demia. Dalle attività ambulatoriali alle
infusioni dei trattamenti, dall'introduzione
di misure precauzionali alla riorganizzazio-
ne di spazi e appuntamenti, nulla è stato
tralasciato, sì da ridurre massimamente
ogni possibile rischio per quei pazienti che,
a causa della stessa patologia oncologica e
dei relativi trattamenti, sviluppano una con-
dizione di immunodepressione che li rende-
va più esposti alle malattie infettive.
Proprio in benessere psico-fisico di questi
pazienti è al centro della mission dell' unità
di oncologia diretta dal dottor Febbraro, cui
va riconosciuta una gestione in sicurezza
dei pazienti che si è rivelata vincente,
garantendo, nel contempo, alti standard di
assistenza oncologica.


