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CASA DELL'AVIATORE
14 GENNAIO 2017

Psicologia ai tempi di Internet : la Mente
Tecnoliquida

-

CASA DELL’AVIATORE (RM)
11 FEBBRAIO 2016

Cambiamenti climatici : aspetti scientifici
economici, strategici

In collaborazione con la rivista “21esimo
Secolo”.

CASA DELL’AVIATORE (RM)
1 MARZO 2016

Scoperta di onde gravitazionali, il ruolo
della Ricerca Italiana

-

CASA DELL’AVIATORE (RM)
10 MARZO 2016

Conferenza serale - La crisi delle banche

-

Conferenza per gli studenti delle ultime
classi

-

ANZIO (RM), LICEO SCIENTIFICO
APRILE 2016
CENTRO CONGRESSI FRENTANI (RM)
4 APRILE 2016
CIAMPINO (RM)
12 APRILE 2016
CASA DELL’AVIATORE (RM)
14 APRILE 2016

A 25 anni dalla Prima Guerra del Golfo

In collaborazione con lo SMA.

Convegno per il centenario dell’attività
dell‘Aeroporto di Ciampino (RM)

I cento anni dall’inizio delle
operative sulla base di Ciampino.

Conferenza serale su un tema di attualità

attività

-

CIRA, CAPUA (CE)
20 APRILE 2016

Presentazione studio sul volo ipersonico
(in seduta ristretta)

Solo su invito per gli
Ospitato dal DAC.

“stakeholders”.

FRASCATI (RM), ITIS
23 MAGGIO 2016

Conferenza per gli studenti delle ultime
classi

-

AERONAUTICA POZZUOLI (NA)
3 MAGGIO 2016

L’aviazione italiana nella Grande Guerra :
l’anno 1916

In collaborazione con l’U cio Storico dello
SMA - “Centenario dell’entrata in guerra
dell’Italia
contro
l’AustriaUngheria
il
fatidico
24
maggio
1915
fornisce
l’occasione per una rilettura di quegli
eventi che vada oltre gli stereotipi
consolidatisi
negli
ultimi
anni.
E’
opportuno interrogarsi anche sul ruolo
dell’aviazione, andando oltre i miti e le
suggestioni più comuni per proporne una
visione più autentica, che permette di
individuare proprio nella Grande Guerra la
matrice dei concetti di potere aereo e di
quella competenza ambientale che è la
ragion d’essere dell’Aeronautica Militare.
Il primo passo di questo percorso è stato
il convegno del 23 aprile 2015 a Milano,
cui hanno fatto seguito altri convegni
sullo stesso tema organizzati in sedi
diverse. Nei tre anni successivi il CESMA
porterà avanti ulteriori iniziative relative
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all’Aviazione Italiana in quegli anni per
chiudere con l’evento finale che avrà
luogo a Padova, dove fu firmato
l’armistizio nel 1918.
CASA DELL’AVIATORE (RM)
17 MAGGIO 2016

Assemblea Generale della Sezione CESMA
“Giulio Douhet”

1° assemblea ed elezione del Presidente e
del Consiglio Direttivo di Sezione.

SALA POLIFUNZIONALE PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI (RM)
23 MAGGIO 2016

Volo
ipersonico
tra
competizione
tecnologica e cooperazione : il ruolo
dell’Italia

Presentazione dei lavori del gruppo di
studio sul Volo Ipersonico.

FRASCATI, ITIS (RM)
23 MAGGIO 2016

Sistemi e tecnologie per impieghi civili e
della difesa e sicurezza

Conferenza per gli studenti dell’ITIS.

Corso di Decision Making

Il CESMA in collaborazione con Pangea
Formazione. Riservato a studenti iscritti al
corso.

Convegno : il volo e l’arte

Scopo del Convegno è mostrare la
complessità e la ricchezza culturale del
mondo collegato al volo e l’influenza che
esso ha avuto sull’arte nelle sue varie
manifestazioni. Orientare gli allievi e gli
Insegnanti degli Istituti Superiori nello
studio, nella ricerca e nello sviluppo di
una vera cultura aeronautica, nonché
fornire materiale e spunti didattici per
approfondire la ricerca su quanto il Volo,
una delle più grandi conquiste dell’uomo,
abbia intuito sulla cultura e sui costumi.

Convegno : 1916, le Battaglie di Materiale

Spesso messo in secondo piano dalla
storiografica, il 1916 è in realtà un anno
fondamentale
dal
punto
di
vista
dell'evoluzione dello strumento militare.
Con l'entrata a regime della mobilitazione
industriale e con il definitivo rodaggio
della macchina organizzativa statale, la
guerra diventa guerra di materiali, con la
definitiva
affermazione
del
ruolo
dell'artiglieria
e
con
l'avvio
della
trasformazione delle unità di fanteria in
qualcosa di molto diverso dalla massa
indistinta armata di fucile e baionetta
della prima fase del conflitto.

CASA DELL’AVIATORE (RM)
24/25/26 MAGGIO 2016
MILANO, C.DO I RA
25 MAGGIO 2016

CASA DELL’AVIATORE (RM)
8 GIUGNO 2016
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Il difficile cammino verso una Difesa
Europea
:
il
caso
dell’Industria
Aerospaziale

La realizzazione del progetto politico di
un’Europa comune non può prescindere
da una comune politica estera e da una
comune politica di difesa. Entrambe
hanno necessità di essere sostenute da
potenzialità militari, non solo decisionali
di comando e controllo, ma da mezzi e
capacità concrete. L'obiettivo dell'incontro
sarà di riflettere sulle diverse possibilità
che esistono per dare una risposta
all'apparante paradosso che esiste fra la
domanda di maggiori capacità comuni e
l'inesorabile trend decrescente nei bilanci
della difesa in tutti i Paesi dell'Unione. Il
problema investe la Difesa nel suo
complesso,
tuttavia
l'analisi
sarà
delimitata al settore aerospaziale in
quanto
per
le
sue
caratteristiche
intrinseche costituisce l'opzione che il
decisore politico considera per prima
allorché deve valutare l'utilizzo della
misura militare. Il settore aerospaziale
inoltre è molto rilevante in termini
d’impegno di risorse ed è orientato verso
l'alta tecnologia con possibili ricadute
bene che in larghi settori della società. Si
esamineranno
quindi
le
potenzialità
offerte fra l'altro da :
• pooling, sharing, rolespecializzation etc
• efficientamento base industriale dif.
europea
• rimozione delle distorsioni che esistono
al mercato
• standardizzazione
• approccio comune alla certificazione
• supporto alle PMI
• ricorso al dual-use
• potenzialità dell’ “off the shelf”
• ricorso ai fondi europei di sviluppo per
attività di R/S
• capacità spaziali europee.
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CASA DELL’AVIATORE (RM)
23 GIUGNO 2016

BIBLIOTECA NAZIONALE (RM)
30 GIUGNO / 1 LUGLIO 2016

TITOLO

NOTE

Conversazioni : l’uomo e l’energia

Ci proponiamo di analizzare le fonti di
energia fossili e rinnovabili e i loro
contributi attuali nel bilancio energetico
globale, poi analizzeremo le fonti di
energia che il genere umano ha usato nel
corso dei millenni, ed usa attualmente,
per
soddisfare
i
propri
fabbisogni
energetici,
infine
esamineremo
le
prospettive future di tutte le fonti
energetiche un tema molto più vicino a
tutti noi, e che certamente modificherà il
ns modo di vivere già dai prossimi anni.

2nd
International
Hypersonic Flight :
400,000 ft

2° Simposio Internazionale sul Volo
Ipersonico che fa seguito al 1° del 2014 e
al gruppo di studio che ne è seguito nel
2015. Il CESMA intende riaggregare le
Istituzioni, le Università, i Centri di
Ricerca e le industrie, incluse le PMI, in un
simposio di due giorni allo scopo di fare
un punto di situazione sugli ultimi sviluppi
del settore e di favorire un’aperta
discussione tra tutti gli attori interessati
per identificare possibili sinergie e nuove
possibilità di collaborazione a livello
nazionale, europeo e internazionale nella
promozione di applicazioni pratiche di
nuove tecnologie a favore delle attività
spaziali e suborbitali.

Symposium
on
from 100,000 to

CASA DELL’AVIATORE (RM)
14 SETTEMBRE 2016

Tutela del patrimonio
generazionale,
aspetti
efficienza fiscale

e passaggio
normativi
e

Tutela del patrimonio e il passaggio
generazionale,
aspetti
normativi
e
efficienza fiscale.

CASA DELL’AVIATORE (RM)
13 OTTOBRE 2016

La
forma
suonata,
ovvero
come
percepiamo la forma artistica attraverso
l’esecuzione musicale

Conferenza del maestro Patrizio Esposito,
direttore della Banda AM. Giocando
sull’assonanza con la ben nota Forma
Sonata, che per due secoli è stata al
centro dell’interesse dei più importanti
compositori,
si
cercherà,
attraverso
esempi musicali suonati dal vivo, di
rendere manifesti quali sono i meccanismi
della percezione che contribuiscono alla
comprensione della “forma” nell’arte per
antonomasia più astratta : la Musica. Dai
primi tentativi, alle più complesse
strutture realizzate con l’ausilio del
computer, cercheremo di esaminare cosa
ci colpisce, come registriamo quello che
ascoltiamo e come ricostruiamo al
termine di un ascolto un processo che,
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diversamente dall’arte visiva, si svolge
necessariamente
nel
tempo
non
permettendoci di avere una visione
d’insieme immediata, ovvero il classico
colpo d’occhio che si ha di fronte ad un
quadro o ad una scultura.
CASA DELL’AVIATORE (RM)
10 NOVEMBRE 2016
CASA DELL’AVIATORE (RM) 24
NOVEMBRE 2016

Conferenza serale su un tema di attualità
Le reti di comunicazione Strategiche della
Difesa

Il tema delle reti di comunicazione, da
sempre centrale ai fini delle operazioni
militari, ha acquisito ancora maggiore
importanza
con
l’affermarsi
dell’informazione quale ulteriore dominio
operativo,
e
con
la
conseguente
esaltazione dei fattori tempo e sicurezza
(incluso lacyber) nella gestione dei flussi
informativi. In questa prospettiva è
opportuno riflettere su quelle che possono
essere le prospettive in un settore
diventato ormai cruciale non solo per il
mondo
militare,
prendendo
in
considerazione sia le reti propriamente
dette, sia i servizi che ne consentono
l’utilizzo.

Pagina | 5
TEL +39 06 3214879 / 3215145 (EXT 109) | FAX +39 06 3214879 | COD FISC 80248150585 | P IVA 10925071002

