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1. TITOLO   
Tecnologie Dirompenti: come coglierne tempestivamente le opportunità per il comparto Sicurezza.  

 
2. SCOPO  

Individuare e delineare i criteri generali per l’identificazione, lo sviluppo e l’imp lementazione delle 

tecnologie dirompenti di potenziale interesse per la sicurezza, al fine di consentire una rapida 
acquisizione che consenta un vantaggio temporale in termini capacitivi.   

  

3. QUADRO DI RIFERIMENTO   
L’attuale processo di innovazione delle FA, partendo dall’individuazione delle necessità (Gap 

capacitivo) impiega anni per produrre un risultato operativamente utilizzabile attraverso lo studio, 

l’analisi, lo sviluppo e l’implementazione della soluzione.  
Parallelamente, il mondo civile è in grado di individuare e produrre soluzioni innovative attraverso lo 

sviluppo di tecnologie dirompente con tempi rapidissimi (vds. Google, Tesla ecc.).  
La conseguenza è che a volte il comparto sicurezza si trova ad inseguire il progresso, palesando un 

livello di avanzamento tecnologico non sempre in linea con l’ambiente in cui opera; rischiando di 

sviluppare capacità che al termine del processo di implementazione possono apparire superate.   
  

4. CONTENUTI   
Il progetto di ricerca dovrà illustrare, in particolare, i seguenti aspetti:  
- Metodologie di identificazione delle tecnologie dirompenti di probabile interesse per la sicurezza 

coinvolgendo stakeholders di riferimento;  

- Criteri per l’analisi dei potenziali rischi/benefici delle tecnologie analizzate;  

- Criteri generali d’implementazione delle tecnologie dirompenti ritenute d’interesse per la sicurezza;  

- Alla luce di quanto scaturito dai punti precedenti, avanzare una proposta di Trasformazione del 
processo di innovazione della Difesa in chiave adattiva rispetto alle tecnologie dirompenti.  

 
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE   

Il progetto di ricerca dovrà prevedere un confronto ed una raccolta di informazioni attraverso 

collaborazioni con gli atenei e le imprese che si occupano della te matica dello sviluppo tecnologico al 
fine di poter avvalorare ed approfondire al meglio i concetti che saranno poi racchiusi nel documento 

finale.  

 

6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto.  
 

7. COMPENSO LORDO 

Euro 6.000,00 (seimila). 
 

8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 

 


		2019-06-07T10:46:34+0200
	FELICE DE LEO


	segnatura_u: M_D SCASD REG2019 0005428 07-06-2019


