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Come già due anni fa, anche quest’anno AFCEA Capitolo di 

Roma intende realizzare un seminario dedicato alla resilienza, 

una tematica in forte espansione, in numerosi ambiti quali il 

controllo del territorio, i sistemi informatici, i sistemi di 

produzione e distribuzione dell’energia, i sistemi per la 

Difesa, il tessuto economico e finanziario, settori che 

richiedono un’accurata analisi del rischio al fine di stabilire le 

strategie e le competenze di volta in volta necessarie per 

garantire un livello di resilienza adeguato. 

 
In questo contesto, il convegno organizzato da AFCEA 

Capitolo di Roma si pone l’obiettivo di evidenziare lo stato 

di avanzamento delle metodologie e tecnologie più adeguate 

per la protezione delle infrastrutture critiche, nonché gli 

aspetti di Cyber Resilience & Defence necessari per prevenire 

e contenere interruzioni devastanti alle capacità operative con 

conseguenti pesanti ricadute sulle attività sociali. 

In particolare il convegno intende analizzare la gestione delle 

infrastrutture critiche del territorio sia idriche sia energetiche 

nelle diverse forme, dei borghi storici e del patrimonio 

culturale, l’uso sostenibile delle risorse agricole e il contributo 

delle nuove tecnologie digitali per garantire la resilienza, 

intesa come capacità di adattarsi e crescere allo stesso tempo. 

Questa analisi verrà svolta con il contributo fondamentale e 

complementare delle Istituzioni, Università, Enti di ricerca e 

Industrie, favorendo il confronto tra i differenti attori 

coinvolti. 

 
Al convegno, nello spirito di AFCEA, parteciperanno 

rappresentanti del mondo militare, istituzionale, accademico e 

industriale, per presentare le soluzioni innovative e discutere 

dello stato di implementazione e delle prospettive future per 

l’evoluzione delle comunicazioni Militari e civili. 
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AGENDA 

Registrazione 

Saluti istituzionali 
Gen. I.C.(r) Antonio Tangorra - AFCEA Capitolo di 
Roma, Ing. S. Marsella - Istituto Superiore Antincendi 

Evaluating Critical Infrastructure and Community 
Resilience: proposed Methodology and Guidelines 
Dott. Sandro Bologna - AIIC 

Gestione della sicurezza e resilienza del patrimonio 
culturale 

Ing. Stefano Marsella - Istituto Superiore 
Antincendi 

Criticità delle infrastrutture energetiche e Energy 
Management Systems 
Gen. Isp. Francesco Noto 
Direttore della Struttura di Progetto Energia Ministero 
Difesa 

Tecniche GIS per la resilienza delle infrastrutture 
critiche a rete 
Dott. Giorgio Forti - ESRI Italia 

Borghi storici resilienti: pratiche e tecnologie orientate 
alla sicurezza 

Prof. Ing. Donato Di Ludovico 

DICEAA - Università de L'Aquila 

BRUNCH 

Infrastrutture Critiche e industria 4.0: la 

digitalizzazione come supporto, ma anche 

rischio per sicurezza e resilienza 

Dott. Fabio Cocorullo - Leonardo 

 

Migliorare la resilienza di Sistemi Complessi 

Dott. Valter Villa - Keysight Technologies 
 
Previsione e reazione ad attacchi cyber alle 
infrastrutture critiche attraverso il dispiegamento di 
innovative capacità di Cyber Resilience & Defence 
Dott.ssa Luisa Franchina - Vice Presidente 
CESTUDIS 

 

POMPEI 2030: verso lo Smart and Resilience 
Archeological  

 Dott. Luca Papi, Dott. Alberto Bruni – CNR MIBAC 

 

Conclusioni 

Gen. I.C.(r) Antonio Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma 

 

 

 

 

 

 
Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma  

Gen. A. Tangorra  

è lieto di invitare la S.V.  

il giorno 19 settembre alle ore 9:00  

presso  

Ist i tuto Superiore Antincendi, 

Via del Commercio 13,  

ROMA  

 

Al convegno:  

RESILIENZA 4.0: 

METODOLOGIE E 

TECNOLOGIE 

SULL’EVOLUZIONE 

SOSTENIBILE DEL CONCETTO 

DI RESILIENZA 

 
 

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 

15 settembre 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) 

http://www.afcearoma.it/

