
 

Invito 
(English version follows) 

 

Il simposio offre ai partecipanti l’opportunità di ascoltare direttamente dagli 
esperti del settore quanto vicini siamo al drammatico salto verso il trasporto 
ipersonico. 

Portatori di interesse, nazionali ed internazionali, dalle istituzioni, università, 
grande e piccola e media industria e centri di ricerca si scambieranno esperienze, 
promuoveranno sinergie e favoriranno la cooperazione nell’ulteriore sviluppo del volo 
ipersonico. 

Esperti altamente qualificati si confronteranno su aspetti di difesa e sicurezza e 
sulle implicazioni derivanti dallo sviluppo del volo ipersonico. 



Tra le personalità invitate e che sono attese al simposio figurano: 
- Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare; 
- Allan Paull, DST Chair of Future Hypersonic Technologies, Università del 

Queensland, Australia; 
- Giampaolo Di Paola, già Ministro della Difesa; 
- Jeroen Van den Eynde, Ing. Aerotermodinamica, ESA/ESTEC. 
 
Ai partecipanti al simposio è offerta la possibilità di visitare, il 29 maggio, i centri 

italiani di eccellenza nella ricerca sull’ipersonico quali il Centro Italiano Ricerche 
Aerospaziali (CIRA) e lo Stabilimento del Fusaro della MBDA Missile Systems. Dettagli 
consultabili sulla pagina del sito: Web Site. 

L’accesso al simposio è libero fino alla disponibilità di posti. La registrazione 
online è obbligatoria: Registration. 

Chairman: Gen. BA (r) Giuseppe Cornacchia 
Durante il Simposio verranno fatte fotografie, video ed audio registrazioni. 

L'accesso in Accademia è consentito in giacca e cravatta. 
 

Invitation 
 

The symposium is intended as an opportunity for all participants to hear directly 
from experts working in the field how close we are to making a dramatic leap into 
hypersonic transport.  

National and international stakeholders, from institutions, universities, industry, 
SME and research centers will exchange experiences, promote synergies and foster 
cooperation in furthering the development of hypersonic flight. 

Security and defense aspects and implications will also be dealt with by highly 
qualified speakers. 

Among the invited personalities attending the symposium: 
- Alberto Rosso, Chief of the Italian Air Staff (tbc); 
- Allan Paull, PhD MEngSc, University of Queensland, Australia; 
- Giampaolo Di Paola, former Italian Minister of Defense; 
- Jeroen Van den Eynde, Aerothermodynamics Engineer, ESA/ESTEC 
 
Participants will be offered the opportunity to visit, on May 29, Italian centers of 

excellence in the hypersonic research such as the Centro Italiano Ricerche Aerospaziali 
(CIRA) and MBDA Missile Systems, Stabilimento del Fusaro. Details available on the 
website:  Web Site. 

Access to the symposium is free but limited to the actual availability of seats. 
Online registration is required: Registration. 

Chairman: Gen. BA (r) Giuseppe Cornacchia 
Be aware that audio, video and photos recording will be made during the symposium. 

Dress Code: Business Casual 
 

AAA Sezione Roma Due “Luigi Broglio” 

Via Marcantonio Colonna, 23/25 
00192 - ROMA (RM) 
segreteriasezione@romadue-broglio.eu 
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