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Casa dell’Aviatore
Viale dell'Università, 20

ROMA

La Meteorologia, scienza in continua evoluzione, sta diventando
sempre più importante nella vita quotidiana in tutti i settori della
società a causa degli evidenti cambiamenti climatici, con istitu-
zioni e cittadini che si aspettano informazioni sempre più precise
e tempestive.
In particolare, la complessità della materia e i molteplici attori, che
si sono consolidati nello scenario nazionale rendono imprescindibile
l’esigenza di rafforzare e razionalizzare l’azione nazionale nei set-
tori della meteorologia e della climatologia tramite un Comitato
d’indirizzo così come previsto dalla Legge 205/2017.
Ciò presuppone la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di reti
convenzionali e non, con sistemi e piattaforme per l’osservazione
e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivi-
sione, l’interoperabilità e l’interscambio dell’enorme mole di dati
e informazioni da elaborare e distribuire a supporto delle attività
della Difesa, dell’assistenza al volo, della protezione civile e dei
cittadini tutti.
Tali informazioni sono alla base dell’elaborazione e distribuzione
di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio
e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, come pure del-
l’omogeneizzazione di linguaggi e contenuti, anche ai fini di una
efficace informazione alla popolazione. A ciò si deve affiancare la
comunicazione, l’informazione, la divulgazione e la formazione,
anche post-universitaria.
Sempre attenta alle tematiche più attuali, AFCEA Capitolo di Roma
ha deciso di promuovere un nuovo appuntamento sulla meteorolo-
gia per verificare i progressi compiuti e analizzare le significative
trasformazioni in atto nel panorama nazionale, a distanza di due
anni dall’ultimo evento AFCEA dedicato a questo tema.
Attraverso la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzio-
nale, accademico e industriale, l’evento intende sottolineare il ruolo
della meteorologia nel mondo contemporaneo, sia contribuendo alla
comprensione di eventuali carenze e possibili strategie a medio ter-
mine, sia evidenziando la necessità di una sempre maggiore “col-
laborazione” fra tutte le forze in gioco.

Con la collaborazione di:



AGENDA
8:30 Registrazione
9:00 Saluti istituzionali

Gen.I.C.(r)A. Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma
9:10 Alta formazione nelle scienze e tecnologie dell’atmo-

sfera: la nuova laurea magistrale interateneo LMAST
tra Sapienza e Univaq
Prof. Frank Marzano – Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

9:30 Sistemi meteorologici nazionali: azioni in essere e pro-
spettive di sviluppo
Dott. Carlo Cacciamani - Dipartimento Protezione
Civile

9:50 BOND Bologna Our New Data Center
B. Gen. Silvio Cau - Aeronautica Militare Comando
Squadra Aerea

10:10 Le stazioni automatiche di Meteorologia: prospettive
e vantaggi grazie all’Edge
Dott. Carlo Vaiti - HPE

10:30 Sviluppi recenti della modellistica previsionale Cosmo
LAMI
Dott.ssa Renata Pelosini - ARPAP

10:50 COFFEE BREAK
11:10 Un approccio integrato alla gestione e al controllo re-

moto delle Stazioni Meteo
Dott. Emanuele Matarrese - Vitrociset

11:30 Integrazione e Gestione dati Meteo Real Time in ap-
plicazioni critiche
Dott.Massimo Pagani - Hexagon Geospatial

11:50 Le tecnologie elettro-ottiche di Leonardo per la meteo-
rologia
Ing. Iacopo Ficai Veltroni - Leonardo

12:10 WING, il nuovo sistema di visualizzazione dei dati me-
teorologici dell’AM basato sul GIS
Col. Pierfrancesco Coppola - Aeronautica Militare Co-
mando Squadra Aerea

12:30 Weather radar transmitter technologies
Mr Pekka Utela - Vaisala

12:50 LUNCH
13:50 Lo Space Weather nella moderna meteorologia opera-

tiva
T. Col. Daniele Biron - Comet A.M.

14:10 La variazioni del clima in Italia
Dott. Franco De Siato - ISPRA

14:30 Misure di precipitazione e visibilità all’avanguardia,
grazie alla combinazione di tecnologia forward-scatter
e disdrometro
Mr Tommi Linna - Eurelettronica

14:50 Conclusioni
Gen.I.C.(r)A.Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma

Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma
Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.
il giorno 27 Marzo 2019 alle ore 9:00

presso
Casa dell’Aviatore

Viale dell'Università, 20
ROMA

Al convegno
METEOROLOGIA: 

UNA SCIENZA IN CONTINUA 
EVOLUZIONE.  ANALISI DEI 

CAMBIAMENTI IN ATTO DOPO
DUE ANNI DAL CONVEGNO AFCEA

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

25 Marzo 2019 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)


