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Seminario tecnico gratuito in lingua inglese riservato 

unicamente agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma in regola con le quote associative. 
 

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 

www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere 

scaricato  direttamente dal sito www.mying.it , nella propria 

area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 

Competenze Professionali. 

La partecipazione  al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia . 

I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle 

ore 9:05 alle ore 13:30).  

 

 

La Direzione degli Armamenti Terrestri in 

collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma il 24/11/2016 propone un 

seminario tecnico gratuito in lingua inglese sul 

tema “Ammunition Technology ". 

Il seminario rientra all’interno di un ciclo di tre 

seminari.  

Si assisterà ad un nuovo progetto di condivisione 

degli studi del settore della gestione in sicurezza 

delle sostanze esplodenti, in termini di effetti e 

relative conseguenze,  attraverso la presentazioni 

di studi condotti in ambito militare, a livello 

internazionale, e quello condotto in ambito civile 

ed universitario. Particolarmente rilevante è la 

divulgazione delle informazioni del personale 

della Agenzia NATO MSIAC (Munitions Safety 

Information Analysis Center) relativamente alle 

nuove tecnologie per la produzione di esplosivi e 

munizionamento insensibili (IM), che risultano 

più resistenti alle sollecitazioni accidentali esterne 

ed ambientali.  

Verranno, inoltre, messi a confronto i diversi studi 

condotti in ambito civile e militare sulle nuove 

tecnologie per la produzione di sostanze 

energetiche. Verrà fornito anche un quadro 

completo in merito al concetto del dual use. 

Saranno presentati studi e ricerche condotte in 

ambito universitario. 
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Si Ringrazia: 

 

ANPAM - l’Associazione Nazionale Produttori 

Armi e Munizioni Sportive e Civili (coffee 

Break) 
  

 

 

 

Programma Data 24/11/2016 
 

Ore da 09:00 a 09:05 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ten. Gen. Francesco CASTRATARO  

Direttore della DAT 

Ore da 09:05 a 09:40 
The Dual Use Regulation and the Arms Control Legislation: 

general frames and focus on explosives 

 Ing. Angelo MINOTTI  
Università Sapienza 

Ore da 09:40 a 10:10 
IM state of the art / IM technology 

 Dr. Ernie Baker 
MSIAC 

Ore da 10:10 a 10:30 
Application of PBX Technology to Improve IM Response 

Ing. Massimo CASTIGLIA 

Soc. RWM Italia 
 

Ore da 10:30 a 10:45 
IM Assessment: Bullet Impact Test applied to Infrared 

Decoy Flare 

Magg. Silvana GROSSI 
Centro Sperimentale Volo - A.M. 

 

Ore da 10:45 a 11:00 
Testing and IM Policy update 

Dr. Ernie Baker 
MSIAC 

Ore da 11.00 a 11.20 Coffee Break 
 

Ore da 11:20 a 11:50 
Benefits of Insensitive Munitions (IM) in storage and 

transport 

ir. Martijn van der Voort 
MSIAC 

 

Ore da 11:50 a 12:20 
High-Energy Materials Hazards, Handling, and Storage 

Prof.  Ing. Luigi Tonino De luca 
Politecnico di Milano 

 

http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.mying.it/


Ore da 12:20 a 12:50 
Ageing & Life Extension challenges 

 Dr. Michael Sharp 
MSIAC 

 

Ore da 12:50 a 13:00 
Workshop discussions and conclusions  

MSIAC/Direzione degli Armamenti Terrestri 
 

Ore da 13:00- 13.30 
Dibattito di valutazione orale 
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