




A livello globale, sui temi della tutela dell’ambiente 
e della salute si sta concentrando una crescente 
attenzione che si traduce non solo nella definizione 
di nuovi modelli di sviluppo sostenibile, ma anche 
nella necessità di dotarsi di strumenti operativi, 
dai più sofisticati a quelli apparentemente meno 
complessi, in grado di fornire risposte concrete 
e tempestive alle continue sfide che vengono 
imposte dai tempi moderni. 

Il nostro Paese non solo non fa eccezione, ma è in 
prima fila nel campo del cosiddetto Green Deal 
e, più in generale, in quello della tutela integrale 
della persona e lo ha dimostrato in più occasioni, 
non ultima quella della crisi causata dalla 
pandemia da coronavirus, mobilitando con spirito 
unitario istituzioni, università, centri di ricerca e 
organizzazioni pubbliche e private in uno sforzo 
corale per il bene della collettività.

Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione 
Nazionale degli Armamenti, quale parte integrante 
di questo sistema, ha svolto e svolge un ruolo 
di primo piano sviluppando, nell’ambito delle 
tradizionali attività nei settori del procurement, 
della politica industriale e della ricerca scientifica, 
specifici progetti finalizzati alla tutela ambientale 
e della salute.

Da qui la decisione di dedicare il calendario di 
quest’anno ad illustrare alcuni dei progetti realizzati 
o in corso di realizzazione che, caratterizzati da 
una comune visione, coprono tuttavia diversi 
ambiti che vanno dall’emergenza sanitaria alla 
salvaguardia del territorio, della biodiversità e del 
mare, dalla riduzione delle emissioni inquinanti al 
risparmio energetico.

Naturalmente dietro ad ogni traguardo raggiunto 
vi è l’impegno, la dedizione e la professionalità del 
personale civile e militare di tutte le articolazioni 
dell’Area tecnico-amministrativa della Difesa 
al quale desidero formulare, unitamente a tutti 
i lettori di questa iniziativa editoriale, i migliori 
auguri per il nuovo anno.

The growing global concerns about environmental 
and health protection are leading not only to 
the definition of new sustainable development 
models, but also to the need for more or less 
complex operational tools to meet the continual 
challenges of our time in a prompt and effective 
way.

Far from being an exception, Italy is actually in the 
front line in the field of the so-called Green Deal 
and, more generally, of the comprehensive 
protection of human health and environmental 
wellbeing.
This has been proved on many occasions, not 
least the coronavirus pandemic crisis, in which our 
country has involved its institutions, universities, 
research centres, and both public and private 
entities, in a unitary spirit, to make a joint effort 
for the sake of collective good.

The Secretariat General of Defence and National 
Armaments Directorate has played a pivotal 
role in this system, of which it is an integral 
part, by developing specific projects aimed at 
environmental and health protection within the 
traditional activity fields of procurement, industrial 
policy and scientific research.

Therefore, this calendar is dedicated to illustrating 
some of the ongoing or already completed 
projects, which – though sharing a common 
vision – cover a variety of different fields, from the 
sanitary emergency to the safeguard of territory, 
biodiversity and marine environment, from the 
reduction of polluting emissions to energy saving.

Of course, each of these achievements would 
not have been possible without the commitment, 
dedication and competence of the civilian 
and military personnel of the whole Technical-
Administrative area of the Defence. To them, as 
well as to all the readers of this calendar, I wish to 
extend my best wishes for the new year.

NICOLÒ FALSAPERNA 
Segretario Generale della Difesa 

e Direttore Nazionale degli Armamenti

NICOLÒ FALSAPERNA 
Secretary General of Defence 

and National Armaments Director

Negli ultimi anni la Difesa, nell’ambito delle 
proprie attività, ha orientato i propri sforzi verso 
una direzione comune e condivisa, valorizzando 
settori strategici non solo per il mondo militare 
ma per l’intero Paese, quali la tutela della salute, 
la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza del 
personale.

In uno scenario in cui l’imprevedibilità e 
l’impatto globale sono stati così imponenti da 
richiedere l’azione sinergica dell’intera società e 
la mobilitazione di tutte le strutture dello Stato, le 
donne e gli uomini del Segretariato Generale della 
Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti, 
nell’ambito dell’impegno complessivo della 
Difesa, hanno svolto un ruolo di primissimo 
piano, fornendo un qualificato supporto diretto 
e indiretto al mondo militare, al servizio sanitario 
nazionale e nel contrasto alla diffusione globale 
del COVID-19.

Proprio la crisi pandemica in atto ha esaltato il 
valore aggiunto che il personale militare e civile 
del Segretariato è in grado di esprimere nei più 
differenti ambiti: dalla stipula di contratti con le 
eccellenze italiane per l’acquisizione di materiale 
specifico, alla produzione e distribuzione di 
materiale sanitario, dall’approvvigionamento di 
mezzi per il trasporto in bio-contenimento, fino alle 
attività di ricerca e sviluppo per la conservazione 
della biodiversità, della flora e della fauna.

Una proiezione trasversale, sostenibile e “green” 
efficacemente riassunta nelle pagine del calendario 
di quest’anno che, attraverso immagini e momenti 
evocativi, vuole far conoscere lo straordinario 
impegno quotidiano delle donne e degli uomini 
del Segretariato Generale, capaci di guardare con 
lucidità al presente e con lungimiranza al futuro.

Proprio nel settore della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica, il Segretariato Generale svolge un 
ruolo fondamentale, anche attraverso importanti  
collaborazioni internazionali, al fine di garantire 
il pieno soddisfacimento delle esigenze delle nostre 
Forze Armate, sempre più moderne ed efficienti e 
sempre più vicine ai bisogni del cittadino e del 
Paese.

Con l’augurio che il nuovo anno sia foriero di 
sempre maggiori soddisfazioni personali e profes-
sionali, formulo a tutto il personale del Segreta-
riato Generale della Difesa – Direzione Nazionale 
degli Armamenti, i miei più sinceri auguri di buon 
lavoro e di un sereno anno nuovo. 

Over the last few years, the Italian Defence 
has oriented its efforts towards a common 
shared direction within the scope of its activities, 
enhancing aspects that are strategically important 
not only to the military world but to the country as a 
whole, such as health safeguard, protection of the 
environment and safety of personnel.

In the current scenario, whose utter unpredictability 
and high global impact have required a synergic 
action from the whole society and a mobilization 
of all national institutions, the personnel of the 
Secretariat General of Defence and National 
Armaments Directorate have played a pivotal 
role within the overall commitment of the Italian 
Defence, providing both direct and indirect 
qualified support to the military world, the national 
health service, and all actors involved in countering 
the spread of COVID-19.

This ongoing pandemic crisis has actually 
emphasized the added value brought by the 
military and civilian personnel of the Secretariat in 
a wide range of sectors: from drawing up contracts 
with outstanding Italian companies for acquiring 
specific equipment, through producing and 
distributing medical supplies, to procuring vehicles 
for biocontainment transportation, up to research 
and development activities for the conservation of 
biodiversity, flora and fauna.

This wide-ranging green and sustainable 
orientation is effectively summed up in the pages 
of this calendar, featuring some significant pictures 
and moments that testify to the extraordinary 
everyday commitment of the personnel of the 
Secretariat General of Defence, with their ability to 
look at the present with lucidity and at the future 
with far-sightedness.

Along these lines, the Secretariat General of 
Defence plays a fundamental role in the fields 
of research and technological innovation, also 
through important collaborations at international 
level, in order to fully meet the requirements of our 
Armed Forces and keep them increasingly modern, 
efficient and close to the needs of the country and 
its citizens.

Hoping that the new year may bring us ever more 
personal and professional achievements, I extend 
to all the personnel of the Secretariat General of 
Defence and National Armaments Directorate my 
sincerest wishes for a pleasant and fruitful work and 
a happy 2021.

LORENZO GUERINI 
Ministro della Difesa

 LORENZO GUERINI 
Minister of Defence



Ambulanza equipaggiata con barella di bio-contenimento

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti



GENNAIO / January

La Direzione degli Armamenti Terrestri, al 
fine di fronteggiare le particolari esigenze 
connesse all’emergenza sanitaria Covid-19, 
ha approvvigionato numerose ambulanze di 
rianimazione per trasportare  pazienti in modalità 
di bio-contenimento. Le ambulanze sono 
equipaggiate con attrezzature per effettuare 

APPROVVIGIONAMENTO DI AMBULANZE 
DI RIANIMAZIONE PER TRASPORTO 

IN MODALITÀ DI BIO-CONTENIMENTO

manovre salvavita ed esami diagnostici.
La barella di bio-contenimento è installata 
su un telaio leggero che sostiene un involucro 
plastico sigillato da un pannello trasparente 
per l’introduzione del paziente; un sistema di 
ventilazione regola la portata d’aria mantenendo 
l’ambiente interno isolato dall’esterno, questo 
consente al personale sanitario di operare 
in sicurezza. 

With a view to meeting the special needs 
related to the Covid-19 sanitary emergency, 
the Land Armaments Directorate has supplied 
a number of resuscitation ambulances for 
transporting patients in biocontainment mode. 
The ambulances are suitably equipped for 
life-saving manoeuvres and diagnostic tests.

SUPPLY OF RESUSCITATION
 AMBULANCES FOR BIOCONTAINMENT 

TRANSPORTATION

A biocontainment stretcher is installed on a 
light frame supporting a plastic shell, sealed by 
a transparent panel, through which the patient is 
introduced. A ventilation system regulates aeration 
levels and keeps the internal environment isolated 
from the exterior, thus allowing the medical 
personnel to work safely.



Immagine satellitare ponte Genova San Giorgio
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FEBBRAIO / February

Il sistema per l’Osservazione della Terra COSMO-
SkyMed Seconda Generazione, concepito fin 
dall’inizio per diverse applicazioni (militare, civile 
istituzionale e commerciale), è stato sviluppato 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(MIUR) e dal Ministero della Difesa, per il 
tramite della Direzione Informatica, Telematica e 

CONSTELLATION OF SMALL SATELLITES 
FOR MEDITERRANEAN BASIN 

OBSERVATION (COSMO) SKYMED 
SECONDA GENERAZIONE

COSMO-SkyMed Second Generation is an Earth 
Observation system developed by the Ministry of 
Education, University and Research (MIUR) and 
the Ministry of Defence, through the mediation 
of the Directorate of Telecommunications, IT 
and Advanced Technologies.
From the very beginning it was designed for 

CONSTELLATION OF SMALL SATELLITES 
FOR MEDITERRANEAN BASIN 

OBSERVATION (COSMO) SKYMED 
SECOND GENERATION

Tecnologie Avanzate.
Le caratteristiche innovative della costellazione 
satellitare permettono di caratterizzare la natura 
del territorio osservato e di rappresentarlo con 
immagini a falsi colori, discriminando quindi 
acqua, alberi, coltivazioni, ghiacciai o un terreno 
coperto da neve. L’altissima risoluzione spaziale 
consente, inoltre, la rappresentazione dettagliata 
di ambienti urbani o industriali, estraendo 
informazioni non solo dalle superfici riflettenti, ma 
perfino dalle ombre.

several applications, covering the military, civilian, 
institutional and commercial fields. The innovative 
features of this satellite constellation make it 
possible to detect the nature of the observed 
territories and depict them through false-colour 
images, thus distinguishing water, trees, cultivated 
lands, glaciers and snow-covered terrains. 
Moreover, its extra-high spatial resolution allows 
a detailed representation of urban and industrial 
environments, extracting information not only from 
reflective surfaces, but also from shadows.



Biologi in attività presso il Dipartimento Scientifico del Celio
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MARZO / March

La Direzione Generale per il Personale Civile 
ha attivato una procedura concorsuale 
urgente straordinaria per l’assunzione 
di “Funzionari tecnici per la biologia, 
la chimica e la fisica”, al fine di fronteggiare le 
esigenze derivanti dall’emergenza Covid-19. 
Questi professionisti sono stati prontamente 
impiegati nello sviluppo di test patogeni rari, nel 
tracciamento e sequenziamento del virus coinvolto 

CONTRIBUTO DI PERSOCIV
E COMMISERVIZI 

NELL’EMERGENZA COVID-19

nella pandemia, nonché nell’effettuazione di tutte 
le prove di natura sperimentale finalizzate alla 
ricerca di farmaci e fattori antivirali.
Parallelamente la Direzione Generale di 
Commissariato e di Servizi Generali ha avviato 
diverse procedure per acquisire macchinari ed 
accessori funzionali all’analisi dei campioni 
biologici (tampone orofaringeo e nasofaringeo) 
per il potenziamento della rete militare di 
diagnostica molecolare e sorveglianza per le 
malattie diffuse, in supporto a quella nazionale, 
coordinata dal Dipartimento Scientifico del 
Policlinico Militare “Celio”.

search for antiviral factors and drugs.
At the same time, the General Directorate of 
Supply and General Services (COMMISERVIZI) 
started several procedures to acquire machinery 
and equipment for analysing biological samples 
(oropharyngeal and nasopharyngeal tampons), 
with a view to enhancing the military network for 
molecular diagnostics and widespread disease 
surveillance – in support of the national network 
– coordinated by the Science Department of the 
“Celio” Military General Hospital.

In order to cope with the needs related to the 
Covid-19 emergency, the General Directorate 
of Civilian Personnel (PERSOCIV) launched an 
extraordinary urgent competition procedure for the 
recruitment of “Technical Functionaries for Biology, 
Chemistry and Physics”. These professionals were 
promptly employed in developing rare pathogen 
tests, tracing and sequencing the pandemic virus, 
and carrying out all the necessary experiments to 

THE CONTRIBUTIONS OF PERSOCIV 
AND COMMISERVIZI IN THE 

COVID-19 EMERGENCY



C-130J - Trasporto di pazienti biocontenuti

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti



APRILE / April

Il velivolo C-130J costituisce l’ossatura della 
componente da trasporto dell’Aeronautica 
Militare. Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 
è stato creato un hub temporaneo presso la 
base aerea di Pisa dove equipaggi C-130J della 
46ª Brigata Aerea sono stati sempre pronti al 
decollo, insieme ai medici e agli infermieri militari 

VELIVOLO C-130J

The C-130J aircraft is the backbone of the 
transport component of the Italian Air Force. 
In order to cope with the Covid-19 emergency, 
a temporary hub was established at the Pisa air 
base with C-130J crews from the 46th Air Brigade 
always ready to take off, together with military 
doctors and nurses from the biocontainment 

C-130J AIRCRAFTdel team di bio-contenimento,  per il trasporto di 
pazienti gravi, attraverso barelle di isolamento, 
presso ospedali nazionali ed esteri.
La Direzione degli Armamenti Aeronautici e per 
l’Aeronavigabilità acquisisce i velivoli da trasporto 
e garantisce la loro ammissione al volo, compresi 
gli equipaggiamenti per missioni speciali, quali il 
trasporto sanitario d’urgenza in patria e all’estero.

team, to transport seriously ill patients to national 
and foreign hospitals on isolation stretchers.
The Directorate of Air Armaments and 
Airworthiness acquires the transport aircraft 
and guarantees their qualification to fly, 
including the equipment for special missions such 
as emergency medical transport both at home 
and abroad.



Carabinieri in attività di sorveglianza e controllo 
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MAGGIO / May

Le attività del Comando Carabinieri per la Tutela 

Ambientale sono prevalentemente orientate a sviluppare 

le investigazioni più complesse sulla gestione illecita 

di ingenti quantitativi di rifiuti e attività organizzate 

connesse al loro traffico, sull’inquinamento di vasta 

portata del suolo, dell’acqua e dell’aria, nonché 

sulle condotte delittuose in danno dell’ambiente a 

connotazione ultra-provinciale e transnazionale.

In tale contesto, assumono particolare rilievo le indagini 

svolte dai Nuclei Operativi Ecologici della Campania 

nel contrasto alla criminalità ambientale nella 

“Terra dei fuochi”.

ATTIVITÀ DEL COMANDO CARABINIERI 
PER LA TUTELA AMBIENTALE

Sul fronte della tutela e della conservazione della 

Biodiversità, i Carabinieri Forestali sono impegnati, 

all’interno dei Parchi Nazionali, in attività di sorveglianza 

e controllo volte a contrastare gli illeciti ambientali ed 

a monitorare gli ecosistemi forestali in accordo con gli 

Enti Parco. La Direzione Armamenti Terrestri supporta 

diverse esigenze prospettate dall’Arma dei Carabinieri 

mediante l’approvvigionamento di autoveicoli di varia 

tipologia, materiale radio, allestimenti dedicati di 

veicoli speciali ed è tenutaria del registro targatura. 

La Direzione Generale di Commissariato e di Servizi 

Generali ne gestisce invece alcune procedure di spesa 

delegata per l’acquisto di materiale di vestiario ed 

equipaggiamento specifico e altamente specialistico.

The activities of the Carabinieri Command for 

Environmental Protection mainly include highly complex 

investigations concerning illicit waste management and 

organized waste trafficking, large-scale pollution of 

soil, water and air, and crimes against the environment 

committed on a supra-provincial or transnational scale. 

In this regard, an outstanding example is provided by 

the investigations of the Ecological Operational Units 

of the Region of Campania, aimed at countering 

environmental crime in the so-called “Terra dei Fuochi”.

As regards biodiversity protection and conservation, 

ACTIVITIES OF THE CARABINIERI 
COMMAND FOR ENVIRONMENTAL 

PROTECTION

the Forestry Carabinieri carry out surveillance and 

control activities inside the National Parks, in order 

to fight environmental crimes and to monitor forest 

ecosystems in agreement with the Park Authorities. 

The Land Armaments Directorate supports the 

Carabinieri Corps by supplying several kinds of motor 

vehicles, radio equipment and dedicated configurations 

of special vehicles, as well as keeping the number 

plate register. The General Directorate of Supply and 

General Services manages some of the Carabinieri 

Corps’ delegated expenditure procedures, regarding the 

procurement of highly specialized and specific items of 

clothing and equipment.



Torre Astura - Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti



GIUGNO / June

The Territorial Technical Office of Nettuno, 
belonging to the Land Armaments Directorate, is 
used as a testing site for several environmental 
assessment and ballistic activities.
Biodiversity, flora, fauna, land and sea areas are 

TERRITORIAL TECHNICAL 
OFFICE OF NETTUNO

Inquadrato nella Direzione degli Armamenti 
Terrestri, l’Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno 
è utilizzato quale sito di prova di molteplici 
attività balistiche e di qualifica ambientale. 
Grazie ad un’attenta gestione delle problematiche 

UFFICIO TECNICO 
TERRITORIALE DI NETTUNO

ambientali viene assicurata la conservazione 
della biodiversità, della flora, della fauna, la 
protezione del suolo e del mare ed è stato 
preservato l’inestimabile valore storico e artistico 
di antiche ville romane e costruzioni medievali.
Durante i mesi estivi una porzione di spiaggia 
limitrofa all’area di Torre Astura viene ceduta in 
concessione al Comune di Nettuno il quale la 
rende fruibile alla cittadinanza.

safeguarded and protected thanks to a careful 
management of environmental issues, which also 
preserves the inestimable historical and artistic 
value of ancient Roman villas and Medieval 
buildings.
During the summer months, a portion of beach 
next to the area of Torre Astura is granted in 
concession to the Municipality of Nettuno, which 
makes it accessible to the citizens.



Operazioni di recupero delle ecoballe - Golfo di Follonica
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LUGLIO / July

La Direzione degli Armamenti Navali ha avu-
to mandato, dallo Stato Maggiore Marina, 
di acquisire una Unità Navale per Bonifiche 
Subacquee da destinare alle specifiche attivi-
tà di bonifica dell’ambiente marino e al recu-
pero di oggetti inquinanti e potenzialmente 
dannosi per l’ecosistema, giacenti sul fondale. 

UNITÀ NAVALE 
PER BONIFICHE SUBACQUEE

The Naval Armaments Directorate has been 
instructed by the Navy General Staff to acquire 
a Naval Unit for Underwater Decontamination, 
to be used in specific clearance activities of the 
sea environment and in the recovery of polluting 
objects on the seabed that may damage the 
marine ecosystem.

NAVAL UNIT FOR 
UNDERWATER DECONTAMINATION

Le capacità operative dell’Unità saranno 
focalizzate principalmente sulla ricerca e 
l’identificazione dei corpi estranei all’eco-
sistema marino (mappatura speditiva del 
fondale, georeferenziazione, ispezione remota 
o con operatore  subacqueo), con possibilità di 
supportare le attività di immersione con sistemi 
“manned” e “unmanned”.

The Unit’s operational capabilities will be mainly 
focused on the research and identification 
of foreign bodies in the marine environment 
(rapid mapping of seabed, georeferencing, 
remote or manned underwater inspection), with 
both manned and unmanned systems to support 
the diving activities.



Unità di terapia intensiva campale

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti



AGOSTO / August

L’intenso lavoro svolto dal personale della 
Direzione degli Armamenti Terrestri, durante 
l’emergenza sanitaria Covid-19, ha portato 
all’acquisizione di diverse unità di terapia 
intensiva dotate di sei posti letto ciascuna.
L’impegnativa attività di controllo della fornitura, 
considerato il delicato periodo, ha assicurato la 

NUOVE UNITÀ DI 
DI TERAPIA INTENSIVA

consegna delle unità, dispiegate rispettivamente 
a Novara, Roma e Taranto, in tempi molto rapidi.
Ogni posto letto è dotato di apparecchiature 
idonee alla terapia intensiva, quali ventilatori 
polmonari e monitor multiparametrici.
Lo shelter è di tipo espandibile, con adeguate 
dimensioni esterne per il trasporto su idonei 
vettori, mentre le dimensioni interne, in fase 
operativa con pareti aperte, corrispondono 
a 36 mq circa.

During the Covid-19 sanitary emergency, 
the strenuous work of the Land Armaments 
Directorate personnel led to the procurement of 
several intensive care units, with the capacity to 
accommodate six people each.
The units were delivered very quickly to their 
respective locations – Novara, Rome and Taranto – 

NEW INTENSIVE 
CARE UNITS

thanks to the successful, though demanding supply 
control activity carried out in that delicate time. 
Each bed is fitted with intensive care equipment 
such as lung ventilators and multi-parameter 
monitors.
The shelter is expandable, with an external size 
suitable for transportation on adequate vehicles, 
and an internal size of approximately 36 square 
metres with open walls during the operational 
phase.



Elicottero HH-139A dell’A.M. in attività SAR 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti



SETTEMBRE / September

L’AW139 è impiegato nelle diverse 
configurazioni dall’Aeronautica Militare 
(e prende la denominazione HH, Hospital 
Helicopter), dai Carabinieri e dai Corpi della 
Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e delle 
Capitanerie di Porto, per l’assolvimento dei 
rispettivi compiti istituzionali di pubblica utilità. 
In particolare, l’AM, attraverso l’impiego di 

ELICOTTERO AW139 peculiari sistemi avionici avanzati, garantisce 
il servizio SAR (Search And Rescue – ricerca e 
soccorso) su tutto il territorio nazionale.
L’AW139 è altresì impiegato anche per operazioni 
di: eliambulanza, antincendio e protezione civile. 
Trattandosi di un aeromobile militare, 
è assoggettato alla normativa aeronautica  
emanata dalla Direzione degli Armamenti 
Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA), 
che assicura la piena rispondenza ai requisiti di 
aeronavigabilità (airworthiness).

The AW139 helicopter is employed in its 
different configurations by the Air Force (under 
the name of HH – Hospital Helicopter), the 
Carabinieri Corps, the Police Force, Financial 
Police and Port Authorities, for carrying out 
their respective institutional duties of public 
utility. In particular, the Air Force provides SAR 
(Search And Rescue) service throughout the 

AW139 HELICOPTER national territory thanks to the employment 
of special advanced avionics systems.
The AW139 is also used as a helicopter 
ambulance as well as for fire-fighting and civil 
protection purposes. As a military aircraft, it is 
subject to the regulations issued by the Directorate 
of Air Armaments and Airworthiness, which ensure 
its full compliance with the relevant airworthiness 
requirements.



Porto di Ancona - Effetti dei bombardamenti nel 1944
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OTTOBRE / October

Il portale S.I.B.O.E., realizzato dalla Direzione dei 
Lavori e del Demanio, è stato sviluppato quale 
strumento centralizzato e facilmente consultabile, 
in cui confluiscono differenti fonti informative 
riguardanti la presunta presenza di ordigni 
esplosivi residuati bellici sul territorio nazionale. 

SISTEMA INFORMATIVO BONIFICA 
ORDIGNI ESPLOSIVI (S.I.B.O.E.)

In ragione di ciò, il sistema rappresenterà uno 
strumento utile all’acquisizione rapida di tutte 
le informazioni d’interesse relative alla bonifica 
bellica, sia terrestre che subacquea, sul territorio 
nazionale, a favore dei professionisti incaricati 
di eseguire la valutazione del rischio bellico, 
oltre che per gli Uffici Tecnici della Pubblica 
Amministrazione, Enti ed imprese e tutti gli 
“addetti ai lavori”.

The S.I.B.O.E. portal has been developed by the 
General Directorate of Military Works and State 
Property as a user-friendly centralized system, 
encompassing different sources of information 
about the presence of war explosive devices 
on the national territory.

INFORMATIVE SYSTEM ON THE CLEARANCE 
OF  EXPLOSIVE DEVICES (S.I.B.O.E.)

This system will be a useful tool for quickly 
acquiring all relevant information concerning 
both land and underwater ordnance clearance 
throughout the country, thus benefiting 
the risk assessing professionals as well as 
the Public Administration Technical Offices, 
bodies, companies and all other qualified workers 
involved.



Produzione di mascherine protettive  - Stabilimento militare di Torre Annunziata

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti



NOVEMBRE / November

L’Agenzia Industrie Difesa (AID), insieme ad 
altre articolazioni del Ministero della Difesa, 
in particolare il Segretariato Generale/Direzione 
Nazionale Armamenti, ha fornito un importante 
contributo alla collettività nell’emergenza 
sanitaria Covid-19,  in coordinamento anche con 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 
NELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

The Defence Industry Agency (AID) provided an 
important contribution to the national community 
during the Covid-19 sanitary emergency, together 
with other branches of the Defence Ministry – with 
particular reference to the Secretariat General of 
Defence/National Armaments Directorate – and in 

THE DEFENCE INDUSTRY AGENCY 
IN THE COVID-19 SANITARY EMERGENCY

il Dipartimento della Protezione Civile.
L’Agenzia ha avviato la produzione di 
mascherine protettive delle vie respiratorie 
attraverso la riconversione di un’unità produttiva, 
collaborando altresì con un’azienda privata 
per la produzione di 2000 ventilatori respiratori 
polmonari per terapie intensive e coordinando 
la produzione e distribuzione di disinfettanti 
ad attività germicida/battericida.

coordination with the Civil Protection Department.
The Agency converted one of its production units 
to manufacturing protective respiratory masks; 
it also cooperated with a private company 
for the production of 2,000 intensive-care lung 
ventilators, and coordinated the production 
and distribution of germicidal/battericidal 
disinfectants.



Riqualificazione energetica del sistema di sorveglianza radar dell’ A.M. -  Pisa 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti



DICEMBRE / December

Nell’ambito delle iniziative per l’ammoderna-
mento funzionale ed il contenimento dei con-
sumi energetici degli impianti connessi con il 
Servizio di Navigazione Aerea, la Direzione 
Informatica, Telematica e Tecnologie Avanza-
te ha aggiudicato una concessione in “Finanza 
di Progetto di Partenariato Pubblico Privato”, 
finalizzata all’ammodernamento e potenziamen-

AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA 
DI SORVEGLIANZA RADAR DI PISA

Within the framework of the initiatives for the 
functional modernization and energy consumption 
reduction of Air Navigation Service facilities, 
the IT, Telematics and Advanced Technologies 
Directorate has awarded a concession for 
“Financing a Public-Private Partnership Project”, 
aimed at modernizing and enhancing the radar 
surveillance system employed by the Air Force 

MODERNIZATION OF THE RADAR 
SURVEILLANCE SYSTEM OF PISA

to del sistema di sorveglianza radar impiegato 
dall’Aeronautica Militare presso l’Aeroporto 
di Pisa. Sono previste inoltre: la riqualificazione 
energetica delle infrastrutture, degli immobili e 
degli impianti tecnologici asserviti allo stesso 
sistema di sorveglianza radar e, più in genera-
le, all’intero sedime della 46ª Brigata Aerea.  
Le economie derivanti dalla riqualificazione 
energetica consentiranno di operare contestual-
mente pari investimenti nell’ammodernamento 
degli impianti operativi.

at the airport of Pisa. The project also includes 
the energy upgrading of the infrastructures, 
buildings and technological equipment belonging 
to the same radar surveillance system, and, 
in general, to the entire premises of the 
46th Air Brigade. The savings derived from 
the energy upgrading will make it possible to 
consequently reinvest in the modernization of 
operating facilities.
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