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La continua evoluzione degli scenari operativi della

sicurezza globale nonché dei requisiti di condivisione

delle informazioni di intelligence in senso transfronta-

liero e cross-settoriale, ha cambiato radicalmente i crite-

ri di engineering e procurement dei sistemi C4ISR per

l’homeland security, ponendo requisiti sempre più strin-

genti sull’ acquisizione, condivisione, elaborazione e

gestione di informazioni tattiche provenienti da sistemi

eterogenei ed indipendenti al fine di supportare la coo-

perazione operativa tra le autorità competenti e di for-

nire strumenti e meccanismi armonizzati di supporto

decisionale.

Durante il workshop saranno presentate applicazio-

ni di Systems Engineering e prodotti innovativi svilup-

pati da ASTER per l’information management e la data

fusion di COP eterogenee, con particolare riferimento

alle applicazioni di Sorveglianza Marittima Integrata.

Inoltre sarà presentata la piattaforma sviluppata da

ASTER per l’Agenzia delle Difesa Europea EDA per la

gestione a standard NAF delle architetture dei sistemi

C4ISR europei, e sarà presentata un’anticipazione sul

nuovo sensore passivo per la sorveglianza marittima in

mare aperto “SpyGlass”, attualmente in corso di svilup-

po nell’ambito di una partnership europea con finanzia-

menti Horizon 2020.



Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. Isp. Capo (aus) Tangorra Ing. Antonio

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 31 maggio 2016 alle ore 9.00

presso

Il Comando C4 Difesa, Via Stresa 31/B

ROMA

al convegno:

Aster. soluzioni e servizi

di systems engineering

per lA globAl situAtion AwAreness

L'invito è esteso anche ai collaboratori che la S.V. vorrà designare.

Si prega di voler segnalare la partecipazione entro e non oltre il

27 Maggio 2016 visitando il sito www.afcearoma.it

Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare

il Segretario del Capitolo di Roma

Brig. Gen. (r) Aldo Giannatiempo (335.5310966)

AGENDA

09,00 – 09,30 Registrazione

09,30 – 09,45 Introduzione e saluti

Gen. Antonio Tangorra

Presidente Afcea Capitolo di Roma

09,45 – 10,00 Presentazione Aster S.p.A.

Ing. Stefano G. Sorge – CEO Aster

10,00 – 10,30 Prodotti e Servizi di SE per la Difesa 

e l’HS

Ing. Lucio Tirone – Direttore Tecnico Aster

10,30 – 11,00 Soluzioni di information management 

& data fusion di COP eterogenee

Ing. Piero Beccari

11,00 – 11,15 Dimostrazione MCP Toolbox/

TPK - NG

Ing. Mario Gammaldi

11,15 – 11,30 Coffee Break

11,30 – 12,00 EDA Architecture Repository 

(EDAAR), gestione condivisa delle 

architetture aperte in standard NAF 

Ing. Claudia Agostinelli

12,00 – 12,15 Dimostrazione EDAAR

Ing. Paolo Luzzati

12,15 – 12,45 SpyGLASS, radar passivo su segnale 

di opportunità GALILEO

Ing. Piero Beccari

12,45 – 13,00 Conclusioni

Gen. Antonio Tangorra


