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ARIANE 5: SUCCESSO PER IL SECONDO VOLO DEL 2018 

PORTATI IN ORBITA DUE SATELLITI GIAPPONESI E INGLESI  
 
 
Colleferro, 6 aprile 2018  
 

Ariane 5 ha portato a termine con successo la sua seconda missione del 2018  

posizionando correttamente in orbita due satelliti: DSN-1/Superbird-8 e HYLAS 4. 

DSN-1/Superbird 8 è un satellite per telecomunicazione dell’operatore giapponese 
SKY Perfect JSAT. Equipaggiato con ripetitori ad alte performance, il satellite fornirà 
servizi di telecomunicazione soprattutto al mercato giapponese. 

HYLAS 4 è, invece, un satellite per comunicazione dell’operatore britannico Avanti 
Communication. Offrirà servizi di telecomunicazione affidabili e sicuri ai fornitori di 
servizi internet, agli operatori di reti mobili, ai governi e agli operatori satellitari di 
tutta Europa. Il satellite a banda larga servirà anche alcune regioni dell’Africa centrale 
e occidentale. 

Avio partecipa al lanciatore Ariane 5 con i motori a propulsione solida e la 

turbopompa ad ossigeno liquido Vulcain. 

Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato: “Siamo molto 
soddisfatti di questo successo di Ariane 5, un programma al quale collaboriamo da 
oltre vent’anni. Lo scorso mese di febbraio abbiamo fornito il 200esimo booster a 
propulsione solida, un importante traguardo di maturità industriale che si riflette 
nell’elevatissima affidabilità dimostrata dai propulsori a combustibile solido ”. 
 
“Il 2018 – continua Ranzo - sarà un anno cruciale per lo sviluppo dei nuovi lanciatori 
Vega C , che debutterà alla fine del 2019, e Ariane 6, che farà il lancio di qualifica nel 
2020. I nuovi programmi proseguono nel pieno rispetto dei tempi: poche settimane fa 
abbiamo positivamente portato a termine la prova al banco dello Zefiro 40, il secondo 
stadio di Vega C. La prossima estate, invece, è previsto il test del P120 C, motore che 
sarà utilizzato sia per il primo stadio di Vega C che per i booster laterali di Ariane 6.” 
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Avio è un gruppo internazionale leader nel settore dei lanciatori spaziali, nella 

propulsione e nel trasporto spaziale. È presente in Italia, Francia e Guyana Francese 

con 5 insediamenti ed impiega a livello del consolidato 850 persone; nel 2017 ha 

avuto ricavi per  344 milioni di euro.  

Il Gruppo Avio realizza il lanciatore Vega e ha permesso all’Italia di essere presente 

nel ristretto numero di Paesi al mondo in grado di realizzare  un vettore spaziale 

completo.  

Avio costruirà il nuovo lanciatore Vega C e parteciperà al nuovo lanciatore Ariane 6 

con i nuovi motori a solido e le turbopompe ad ossigeno liquido Vinci e Vulcain.  

Il nuovo motore a propulsione solida, oggi denominato P120C, che equipaggerà il 

nuovo vettore europeo Ariane 6 e la nuova versione più potente del lanciatore 

spaziale Vega sarà sviluppato e prodotto da Europropulsion (J.V. 50% Avio, 50% 

ArianeGroup). Per la realizzazione di questo motore e del nuovo motore Zefiro 40 

(interamente sviluppato, realizzato e testato da Avio in Italia e che andrà ad essere il 

secondo stadio del lanciatore Vega), verrà utilizzato un nuovo materiale composito in 

fibra di carbonio pre-impregnato, realizzato direttamente da Avio in Italia nei propri 

laboratori di ricerca   di Colleferro (Roma) e di Airola (Benevento). 

Avio ha una lunga esperienza nella progettazione e nella realizzazione di sistemi 

propulsivi a propellente solido e liquido per i lanciatori spaziali e per la propulsione 

tattica. Sono di Avio la turbopompa a ossigeno liquido del motore 

criogenico Vulcain e i due motori laterali a propellente solido per l'Ariane 5, il primo 

stadio del missile di difesa antimissile Aster 30. Ad oggi, la propulsione a solido Avio è 

stata presente con successo in tutti gli oltre 230 lanci di Ariane e in tutti quelli di 

Vega.  

Nel campo dei satelliti, il Gruppo Avio ha realizzato e fornito a ESA e ASI sottosistemi 

propulsivi per la messa in orbita e il controllo di oltre 30 satelliti, tra cui i più recenti 

SICRAL e Small GEO.  
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