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In ambito militare viene fatto un ampio uso della si-
mulazione per scopi che vanno dall’addestramento al
supporto alle decisioni, dall’acquisizione alla speri-
mentazione.
L’allestimento di un ambiente di simulazione è spesso
oneroso dal punto di vista dell’effort necessario in ter-
mini di tempo, personale e costi associati. Il migliora-
mento dell’efficienza dell’impiego della simulazione
e delle relative risorse è un fattore essenziale per man-
tenere un vantaggio operativo nell’esecuzione delle
operazioni militari.
L’innovazione e la ricerca tecnologica sono gli ele-
menti chiave per cercare di ottimizzare tale processo
introducendo nuovi concetti, quali il Modelling & Si-
mulation as a Service ed il Training as a Service. At-
traverso una stretta collaborazione tra la comunità
scientifica e quella operativa, condividendo esigenze
ed obiettivi, si contribuisce alla realizzazione di pro-
dotti di simulazione che siano agevolmente e conve-
nientemente fruibili su richiesta a tutti gli utenti con
l’obiettivo di incrementare l’efficienza operativa.
Scopo della giornata è illustrare gli aspetti innovativi
che il Modelling & Simulation possono introdurre nel
mondo della Difesa consentendole a sua volta di for-
nire servizi innovativi.

Con la collaborazione di:



AGENDA

9:00 Registrazione

9:30 Saluti istituzionali
Gen.I.C.(r) Antonio Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma

9:50 TBD
T.Col. Marco Biagini - NATO Modelling&Simulation CoE

10:10 La simulazione addestrativa nell’Esercito Italiano
Col. Mariano Bianchi - Comando Forze Operative 
Terrestri e Comando Operativo Esercito

10:30 Impiego delle tecnologie di modelling&simulation
nella Marina Militare
C.V. Massimo Finelli - Stato Maggiore Marina - 
Capo del Reparto C4S

10:50 Integrated Training: addestramento sintetico 
avanzato che guarda al futuro
T.Col. Roberto Ambra - SMA- 4° Reparto 

11:10 Esercitazione Spartan Alliance 18-8 -  Architettura
Distribuita come Supporto Addestrativo
Ing. Marco Aldrovandi - LEONARDO

11:30 COFFEE BREAK

11:50 La risposta Vitrociset per l’addestramento avanzato
ed economicamente sostenibile attraverso strumenti
di Simulation & Modeling allo stato dell’arte
Dott. Gianluca Baldassarre - VITROCISET

12:10 Velocity: come risolvere il problema della produzione
di grandi ambienti virtuali in maniera automatizzata
Dott. Sergio Re - PRESAGIS

12:30 OCEAN: Simulazione e Training a servizio
Ing. Marci Picollo - LEONARDO

12:50 La Simulazione Multifisica avanzata applicata alla
Difesa: Modelling and Simulation as a Service
Dott. Armando Mete - DASSAULT SYSTEMES ITALIA

13:10 Conclusioni
Gen.I.C.(r) Antonio Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma

13:20 LUNCH BREAK

Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 9:00

presso

Casa dell’Aviatore

Viale dell'Università, 20

ROMA

Al convegno

MODELLING & SIMULATION: 
PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ

PER SERVIZI INNOVATIVI 
DELLA DIFESA                                       

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

29 Ottobre 2018 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)


