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Simone Chicarella, ha 34 anni ed è un ingegnere elettronico, tecnico di laboratorio nel dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica 
e telecomunicazioni di Sapienza Università Roma. È stato lo Station Leader del 13° winter-over della piattaforma scientifica Concordia. 
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Lunedì 12 febbraio 2018 - ore 16 
Monday 12th February 2018 - 4 pm 

Pierfrancesco Lombardo si è laureato in Ingegneria Elettronica con lode nel luglio 1991 e ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria 
elettrotecnica nel novembre 1995 presso apienza Università di Roma. Nel 1991-1992 ha prestato servizio come ufficiale presso il Centro 
Ufficiale di prova dell’Aeronautica Militare italiana di Pratica di Mare. Nel 1994 è stato ricercatore associato presso l’Università di Birmingham, 
mentre lavorava nel team di elaborazione SAR della Defense Research Agency di Malvern (Regno Unito). Nel 1995 è stato ricercatore associato 
presso la Syracuse University (NY). Nel giugno 1996 è entrato a far parte di Sapienza Università di Roma, di cui è attualmente Professore 
Ordinario. È stato responsabile di numerosi progetti di ricerca finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). 
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Gianluca Bianchi Fasani si è laureato in Scienze Geologiche nel 2000 e ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze della Terra nel 2004 
presso Sapienza Università di Roma. Negli anni 2005-2009 è stato assegnista di ricerca presso Sapienza Università di Roma. Ha svolto attività di 
ricerca e collaborazioni tecnico-scientifiche con enti e/o amministrazioni riguardanti principalmente lo studio dei caratteri geologico-tecnici di 
ammassi rocciosi fratturati e dei caratteri cinematici di grandi frane in roccia e DGPV dell’Appennino Centrale. Attualmente è assistente alla 
direzione dell’Unità Tecnica Antartica (UTA) di ENEA. 
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Ing. Simone Chicarella 
 

interverranno il Dott. Gianluca Bianchi Fasani 
e il Prof. Pierfrancesco Lombardo 

MOZIA INCONTRA CONCORDIA 2.0: 
IL RITORNO DEL GHIACCIONAUTA 

 

MOTYA MEETS CONCORDIA 2.0: 
THE RETURN OF THE ICENAUT 

MOTYA MEETS CONCORDIA 2.0 – IL RITORNO DEL GHIACCIONAUTA 
La Missione a Mozia incontra lo Station Leader di Sapienza  

Simone Chicarella,  
al rientro dalla missione invernale dalla Stazione Concordia in 

Antartide, per discutere di un tema caro ai Fenici: 
“Allargare gli orizzonti: le spedizioni scientifiche e le sfide della 

ricerca, esperienze dalla stazione Concordia in Antartide”. 

Lunedì 12 febbraio ore 16 Museo VOEM 
 
Partecipano: 
 
Prof. Teodoro Valente - Pro-Rettore alla Ricerca - Sapienza Università di Roma 
Prof. Lorenzo Nigro - Direttore del Museo del Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo 
Ing. Simone Chicarella - Station Leader DC13 Concordia Station 
Dott. Gianluca Bianchi Fasani - Assistente alla direzione dell’Unità Tecnica Antartica 
Prof. Pierfrancesco Lombardo - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica 

e Telecomunicazioni - Sapienza Università di Roma 
 

L’incontro fa seguito al collegamento realizzato nell'estate 2017 fra la Base Antartica 
Concordia e la Missione Archeologica Sapienza sull’isola di Mozia. 
Durante il collegamento sono stati toccati numerosi temi legati alla gestione di missioni di 
ricerca in ambienti estremi. 

LA SFIDA DELLA RICERCA 
Il 12 febbraio sarà possibile condividere di persona tali scambi di esperienze e fare una riflessione sul 
tema della ricerca collettiva e delle spedizioni scientifiche, nonché sulle sfide che i ricercatori sono 
chiamati a raccogliere: da una parte le condizioni climatiche estreme, l'isolamento, il confinamento che 
possono portare a dover gestire crisi legate a situazioni impreviste, pressione psicologica nonché la 
superiore forza della natura, dall'altra le missioni archeologiche, talvolta costrette ad operare in 
territori caratterizzati da instabilità politica che può condurre a interrompere le ricerche sul campo, e 
talvolta a dover assistere alla distruzione del proprio oggetto di studio.  
Infine si discuterà dell'ultima frontiera dell'esplorazione scientifica, ossia lo spazio, e le sfide che esso 
porta con sé . 


