
Comando Tecnico 

29 ottobre 2019 - ore 10:00 
Aeroporto militare “F. BARACCA, Palazzo Guidoni, 

sala “Caccia Dominioni” 
Via di Centocelle, 301—00175 ROMA 

PROGRAMMA 

9:00 - 9:55  
Afflusso, registrazione partecipanti e caffè di 
benvenuto; 
10:00  
Saluto di benvenuto  
10:10 
Presentazione del Convegno e apertura lavori, 
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI, Comandante Tecnico 

10:20 
Storia della vetreria dell’Esercito, Brig. Gen. ing. 
(r.) Claudio CIARALLI, Vice Presidente A.N.U.T.E.I. 
10.35 
Teatri operativi: moderno approccio 
progettuale, dalla protezione delle forze alla 
sostenibilità ambientale. L’esempio della base 
“verde” di Gibuti. 
Magg. ing. Mario GRONCHI 1° Reparto Infrastrutture di 
Torino 
10:50  
L’identificazione ed il controllo dei sistemi 
droni 
Cap. ing. Daniele FERRANTE, Centro Polifunzionale di 
Sperimentazione di Montelibretti 
11:05   
Autoveicoli a guida autonoma 
Prof. Paolo GAUDENZI, Capo Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale - Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 
11:25   
La Mycoremediation: una strategia sostenibile per 
il risanamento di siti contaminati 
Prof.ssa Anna Maria PERSIANI, Dipartimento di Biologia 
Ambientale - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
11:45  
Attività di test e sperimentazione su veicoli 
militari ai fini omologativi 
Ufficiale del Corpo degli ingegneri frequentatore del 
Master in “Veicoli speciali”, con introduzione del Prof. 
Mauro VELARDOCCHIA, Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Aerospaziale, Politecnico di Torino  
12:05  
Intervento conclusivo 
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI, Comandante Tecnico 
12:15   
Intervento della Massima Autorità 
12:30   
Consegna diplomi dei Master universitari di II 
livello conseguiti dagli Ufficiali del Corpo degli 
ingegneri nell’A.A. 2017/2018 ed ai 
frequentatori del Master in “Veicoli Speciali”, 
A.A. 2018/2019. 
 
Vin d'honneur 

COME ARRIVARE 

 

ORGANIZZAZIONE 
Comando Tecnico 
 

Tel. 06.5023.3247 

Sotrin 105.3247 

e-mail casezform@comtec.esercito.difesa.it 
 

È stata avanzata richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Convegno 
in occasione del 39° anniversario della 
costituzione del Corpo degli ingegneri  

Il Corpo degli ingegneri tra 
esigenza operativa e realtà 

tecnologica 

Si ringrazia per  il contributo alla 
realizzazione dell’evento 

Aeroporto militare “F. BARACCA, Comparto “A” 
Via di Centocelle, 301—00175 ROMA 



 
I compiti che la legge affida al Corpo degli ingegneri 
sono: 

 presiedere agli studi scientifici e tecnici dei 
mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla 
realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei 
relativi prototipi; 

 provvedere all'elaborazione delle condizioni 
tecniche dei progetti di capitolati d'oneri e 
all'elaborazione dei progetti di regolamentazione 
tecnica per la conservazione, la manutenzione, 
l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito 
italiano; 

 sovraintendere al controllo della produzione e 
fissare le direttive tecniche per il collaudo dei 
materiali da approvvigionare; 

 governare i processi di omologazione e di 
certificazione dei materiali militari destinati 
all’impiego terrestre; 

 svolgere attività di progettazione, costruzione, 
manutenzione e collaudo di immobili e 
infrastrutture dell'Esercito. 

 
Questi compiti vengono espletati attraverso 
l’impiego degli Ufficiali del Corpo presso i Poli di 
mantenimento, gli Stabilimenti, i Centri tecnici e 
di sperimentazione, gli Uffici Tecnici Territoriali, 
l'Istituto Geografico Militare, i Reparti dell'Area 
Operativa, i Reparti infrastrutture che richiedono 
personale altamente qualificato, le Direzioni 
tecniche (TERRARM, e, in misura minore, 
GENIODIFE, ARMAEREO, TELEDIFE e NAVARM) 
e gli Organi Centrali. 

IL CORPO DEGLI INGEGNERI 

Il Corpo degli Ingegneri è stato costituito il 9 
ottobre 1980 a seguito dell’unificazione dei 
preesistenti Servizi Tecnici delle diverse Armi, 
formati a partire dal 1910 per l'Arma di 
Artiglieria, nel 1930 per il Servizio della 
Motorizzazione e nel 1960 per il Servizio Tecnico 
Chimico Fisico, del Genio, Geografico, e delle 
Trasmissioni. 
 

Il reclutamento in servizio permanente degli 
Ufficiali ingegneri avviene sia attraverso 
l’Accademia Militare di Modena sia per 
nomina diretta di giovani laureati in materie 
scientifico-ingegneristiche. 
 

L’iter formativo di base per gli Ufficiali reclutati attraverso 
l’Accademia Militare di Modena prevede un primo ciclo di 
studi della durata di tre anni, al termine del quale gli 
Ufficiali conseguono la laurea triennale presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia nei corsi di laurea 
in Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccanica, 
Ingegneria Informatica ed Ingegneria Civile e Ambientale.  
Successivamente gli Ufficiali, assegnati alla Scuola di 
Applicazione per il completamento dell’iter formativo, 
conseguono la laurea magistrale presso il Politecnico di 
Torino nei corsi di laurea in Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Meccanica, Ingegneria Informatica, Ingegneria 
Civile ed Ingegneria delle Telecomunicazioni.  
 

Il reclutamento di giovani laureati, prevede invece uno 
specifico concorso, riservato ai giovani già in possesso di 
diploma di laurea in ingegneria o in altre discipline 
scientifiche. I vincitori assumono il grado di Tenente in 
servizio permanente effettivo del Corpo degli ingegneri e 
la loro formazione iniziale consiste in un corso tecnico 
applicativo (CTA) seguito da una fase di qualificazione 
professionale svolto tra l’Accademia di Modena, la Scuola 
di Fanteria di Cesano la Scuola di Applicazione ed i reparti 
dell’Area tecnico-operativa. 

 

Iveco Defence Vehicles è un brand del 
gruppo CNH Industrial N.V, leader globale 
nel settore dei Capital Goods, quotato al 
New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) e 
sul Mercato Telematico Azionario di Borsa 
Italiana (MI: CNHI). Iveco Defence Vehicles, 
con sede a Bolzano (Italia), sviluppa e pro-
duce veicoli speciali per missioni di peace-
keeping e protezione civile. La produzione è 
suddivisa in tre categorie: autocarri logistici 
e tattici, sviluppati specificatamente per ope-
rare in condizioni estreme, veicoli multiruolo 
e veicoli protetti, che vantano una tecnolo-
gia d’avanguardia nel campo della protezio-
ne e della sicurezza. L’intera gamma dei 
prodotti garantisce all’equipaggio i più alti 
livelli di protezione, nonché la massima 
mobilità su qualsiasi terreno.  

Si ringrazia per il contributo alla realizzazione dell’evento 


