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Avio ha il piacere di invitarLa il 5 ottobre 2021 alle ore 9:30 presso il Poligono Sperimentale di 
addestramento interforze di Salto di Quirra a Perdasdefogu per la cerimonia di inaugurazione del 
nuovo SPTF (Space Propulsion Test Facility), un polo di eccellenza tecnologica unico in Europa che 
abilita lo sviluppo delle nuove tecnologie indispensabili per la filiera del trasporto spaziale nei prossimi 
decenni, rendendo la Sardegna un attore chiave del comparto aerospaziale italiano.  

A margine della cerimonia che vedrà la partecipazione di alte autorità militari e civili, è prevista una 
visita del nuovo insediamento industriale e, in particolare, del banco di prova LRE (Liquid Rocket 
Engine) destinato all’esecuzione di test per lo sviluppo e la qualifica di propulsori spaziali di nuova 
generazione, a basso impatto ambientale (cosiddetti green) basati su propellenti criogenici ad ossigeno 
liquido (LOx) e metano liquido (LNG). La visita si concluderà intorno alle ore 12:00. 

Lo stesso giorno, nel pomeriggio, Avio insieme al CTNA e al Distretto Aerospaziale della Sardegna, 
organizza il convegno “La propulsione spaziale: gli scenari futuri per l’accesso allo spazio” presso 
la sala conferenze dell’ex Municipio di Villaputzu.  

Le chiediamo un cortese riscontro entro il 23 settembre 2021 all’indirizzo comunicazione@avio.com 
pregandola di indicare se desidera partecipare ad uno solo oppure a entrambi gli eventi.  

Restando a disposizione per qualsiasi precisazione, porgiamo cordiali saluti, 

 
Giulio Ranzo 
Amministratore delegato Avio S.p.A. 
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PROGRAMMA 

5 OTTOBRE 2021* 
 

*** 
MATTINA 

Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di 
Quirra (PISQ) 

Perdasdefogu 
 

 
Ore 09:30   Benvenuto e welcome coffee presso il PISQ 
 
Ore 09:50    Conferenza di inaugurazione 

- interventi di autorità militari e civili  
 
Ore 11:00     Trasferimento allo stabilimento SPTF 
 
Ore 12:00     Chiusura e saluti 
 
 

*** 
 

POMERIGGIO 
Ex Municipio di Villaputzu in Piazza Marconi 

 
Ore 13:00   Light Lunch  
 
Ore 15.00   Apertura Convegno “La propulsione spaziale: gli scenari futuri per 

l’accesso allo spazio” 
 
Ore 17:00   Conclusioni e chiusura lavori 
 
 
 
* Per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass Covid-19 


