
   
 

 

 
“Facciamo Spazio: 

Inside VEGA” 
 

 

 

Visita Tecnica - 11 Novembre 2022 
 

Appuntamento presso Viale Castro Pretorio / 

angolo Via Marghera ore 13.30, per il 

trasferimento in pullman presso la sede AVIO 

di Colleferro 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 

alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma e a 

AVIO s.p.a. (Advanced Vision Into Orbit), propone una visita 

tecnica presso gli stabilimenti produttivi dei lanciatori della 

famiglia VEGA. 

La visita è aperta agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di 

Roma in regola con le quote associative con un contributo di 

11€. 

 

La partecipazione alla visita tecnica rilascia n. 3 CFP, 

certificabili per un massimo di n°9 crediti annuali, ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

unicamente con la partecipazione all'intera durata dell'evento 

formativo (dalle ore 15.00 alle ore 18.00).  Non sarà possibile 

raggiungere in autonomia, con mezzi propri, la sede di AVIO 

per motivi di sicurezza. 

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  
L’organizzatore si riserva la facoltà di cancellare il corso di 

formazione fino a cinque giorni prima dell’inizio della Visita, 

qualora non si raggiunga il numero di partecipanti pari a 40 

unità; in caso di necessità si riserva inoltre la facoltà di 

modificare le date e/o la sede della Visita informando 

tempestivamente gli iscritti attraverso l'indirizzo email 

comunicato in fase di registrazione. 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cellulare), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679).   

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo delle firme in ingresso e in uscita nonché 

della partecipazione a tutta la durata dell’evento, potrà essere 

scaricato dalla piattaforma www.mying.it nei giorni 

successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e dovrà 

essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali.  
 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e la 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma in 

collaborazione con AVIO S.P.A., propongono ai propri 

iscritti una visita tecnica sul tema “Facciamo Spazio: Inside 

VEGA”. 

Avio è un gruppo internazionale leader nella realizzazione e 

nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione 

solida e liquida per il trasporto spaziale. L'esperienza e il 

know-how acquisiti nel corso degli oltre 50 anni di attività 

consentono ad Avio di primeggiare nel campo dei lanciatori 

spaziali, della propulsione spaziale a solido, a liquido e 

criogenica, nonché nella propulsione tattica. Avio è presente 

in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 stabilimenti ed 

impiega circa 1.100 persone altamente qualificate, di cui il 

30% circa impegnate in attività di ricerca e sviluppo. Avio 

opera in qualità di prime contractor per il programma Vega e 

di subcontractor per il programma Ariane, entrambi finanziati 

dalla European Space Agency (“ESA”), permettendo 

all’Italia di essere presente nel ristretto numero di paesi al 

mondo in grado di produrre un vettore spaziale completo. 
 

 
 

 

Programma  

Ore 13:30 – 15:00 

Accoglienza e trasferimento presso gli impianti AVIO. 

Ore 15:00 – 15:15 

Saluto e presentazioni 

Ing. Massimo Cerri 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma 

 

Ore 15:15 – 15:30 

Presentazione istituzionale di AVIO 

Ing. Andrea Preve 
Direttore Programmi AVIO 

Ore 15:30 – 15:45 

Panoramica sui lanciatori della famiglia VEGA 

Ing. Claudia Di Trapani 
Program Manager VEGA-E e Launch Complex AVIO 

 

Ore 15:45 – 16:00 

L’Ordine degli Ingegneri e l’Aerospazio 

Ing. Giovanni Nicolai 
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma 

Ing. Silvia Torrani 
Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma 

 

Ore 16:00 – 17:30 

Visita IMC Vega e impianti di integrazione 

Ing. Salvatore Spinosa 
Direttore Operazioni Industriali AVIO 

 

 
Ore 17:30 – 18:15 

Q/A e Conclusioni 

 

Ore 18:15– 19:00 

Rientro previsto presso Viale Castro Pretorio / angolo 

Via Marghera 
 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

