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    Stage preso I.C.P. 

 

Tra gli Stage offerti dalla scuola, durante il quinto anno ho trascorso una 

settimana presso l’ I.C.P. s.r.l. di Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti.  

A condividere con me l’esperienza, i miei due compagni di classe Carpi Alessio e 

Dumitrascu Tudor. Abbiamo qui raccolto una serie di foto per illustrare meglio 

come si svolge lo Stage presso l’azienda. 

 

 

 

 

 

La piazza principale del paesino di 

Buttigliera d’Asti, dove gli stagisti 

alloggiano durante il periodo di stage. 

Dietro l’angolo si trova il B&B nel quale 

abbiamo trascorso le notti. Dista 10 minuti 

o poco più a piedi dallo stabilimento dell’ 

ICP. 

 



 

 

Lo stabilimento, suddiviso in tre diversi reparti. Sulla destra si trova il campo di volo. 



 

 

Un aeromobile ancora in fase embrionale. Durante lo stage si prende parte a tutte le principali 

operazioni che porteranno dalla lamiera all’aeromobile pronto alla consegna. 



 

 

 



 

L’assemblaggio e l’installazione del pannello strumenti. 



 

 Alessio lavora alla preparazione dell’alloggiamento della gamba del carrello anteriore 

 

 



 

 

Si lavora inoltre all’assemblaggio dell’elica ed alla successiva connessione al riduttore 





 

 

 

Il motore del Savannah S. Con l’aiuto dei meccanici 

specializzati si installa sulla struttura di supporto 

 



 

 



 

Giorno dopo giorno i kit di montaggio diventano piccoli ultraleggeri, che andranno spediti a volare 

nei cieli di mezzo mondo. 

  



Ad esempio, questo 

Savannah S, sta tornando 

dal suo proprietario, in 

Polonia.  

Io ed Alessio abbiamo 

creato i bancali con assi 

di legno, abbiamo 

imballato semiali e 

montanti ed abbiamo 

caricato il tutto nel 

rimorchio del camion, 

aiutati da Tudor e da due 

tutor.  

In soli cinque giorni di 

Stage abbiamo eseguito 

lo stesso lavoro con due 

aerei, questo ed un 

secondo diretto in 

Francia. 

 

 

 

 

 

 



 

Un Savannah S in corsa di decollo. Sullo sfondo, in cima alla collina, il campanile di Buttigliera d’Asti. 



 

Una bella foto di gruppo, in ricordo di questa bellissima esperienza!! 


