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Convegno

In un contesto strategico in perenne cambiamento, il

mutare degli scenari operativi richiede forze sempre più

efficaci in termini qualitativi e quantitativi, flessibili,

mobili, modulari e proiettabili, capaci di reagire pronta-

mente alle crisi; in particolare la connotazione spiccata-

mente interforze e multinazionale delle operazioni

all’estero necessita elevati standard di interoperabilità.

In questo contesto l’evento “Tecnologia e

Innovazione delle Comunicazioni per l’evoluzione delle

Capacita’ Operative”, organizzato da AFCEA capitolo di

Roma, si pone l’obiettivo di  fare il punto su queste

nuove esigenze, unitamente con l’evoluzione tecnologica

sempre più veloce, in grado di supportare la progressiva

realizzazione di “comunicazioni robuste e ovunque”,

primo principio delle Network Enabled  Capability   e

fondamento per l’Information Superiority.

In particolare, attraverso i contributi delle Istituzioni

militari e accademiche, nonché delle industrie che opera-

no in questo settore, il convegno intende illustrare  i pro-

cessi di trasformazione in atto e i principali programmi

di ricerca in fase di sviluppo, presentando anche l’impat-

to dell’utilizzo delle più recenti tecnologie sugli aspetti

operativi.

Inoltre verranno anche evidenziate tematiche sempre

più rilevanti come l’interoperabilità sicura nelle reti multi

tecnologiche e l’integrazione di reti commerciali per

comunicazioni mobili a vantaggio dell’operatività. 

Con la partecipazione di:



Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 15 Giugno 2017 alle ore 8,45

presso

Comando delle Trasmissioni

Via dei Genieri 287

Cecchignola 

ROMA

al convegno:

Tecnologia e innovazione

delle comunicazioni per

l’evoluzione delle capaciTa’

operaTive

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

12 Giugno 2017 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

08,45 Registrazione

09,15 Saluti di Benvenuto
Gen. Isp. Capo (r) Antonio Tangorra
Presidente Afcea Capitolo di Roma
Gen. B. Luigi Carpineto - Comandante delle Trasmissioni

09,30 La riorganizzazione del comparto C4I di Forza 
Armata
Col. Michele Galantino - Vice Capo Reparto Area Sistemi 
C4I SME e a seguire Gen. B. Luigi Carpineto - 
Comandante delle Trasmissioni

09,55 Le comunicazioni radio tattiche in FNEC
T. Col. Valerio Golino - Ufficio Sistemi C4I SME

10,15 L’interoperabilità sicura nelle reti multitecnolo-
giche.
Dott.ssa Daniela Ghezzi - Leonardo SPA

10,35 L’innovazione nelle comunicazioni: il ruolo del 
Piano Nazionale della Ricerca Militare
T. Col. Vincenzo Mauro - Segredifesa V Reparto

10,55 Modelling & Simulation a supporto dell’evoluzione
dei sistemi TLC (case study PNRM-CSSE)
Prof. Giacomo Morabito - Università di Catania

11,15 Coffee Break

11,35 La luce vorticosa per le telecomicazioni ad ele-
vata capacità e sicurezza
Dott. Gianluca Ruffato - Università di Padova

11,55 La connettività e la disseminazione dei dati 
all’edge della rete tattica
Ing. Antonio Di Rocco - Leonardo SPA

12,15 L’Infrastruttura Satcom Componente centrale 
della Difesa Italiana: stato attuale e prospettive 
future
Ing. Giacinto Losquadro - Thales Alenia Space

12,35 Filtri e duplexers a frequenza agile in banda 
VHF, UHF e Microonde
Ing. GianPietro Locatelli - Polo Marconi

13,00 Le tecnologie duali: Adattamento ed Integrazione 
di tecnologie per le comunicazioni mobili a van-
taggio dell’operatività
Ing. Roberto Agrone - Leonardo SPA

13,15 Conclusioni AFCEA
Gen. Isp. Capo ( r ) Antonio Tangorra

13,25 LUNCH


