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Modulo A2 
 

Gli insegnamenti previsti riguardano lo sviluppo di competenze tecniche specialistiche affrontate come 

approfondimento delle conoscenze pregresse di ciascun candidato. 

I sub-moduli erogati nel modulo A2 saranno afferenti alle tre aree tecnologiche individuate: 

1- Unità navali, sistema nave e sottosistemi 

2- Veicoli autonomi e interazione con ‘nave-madre’ 

3- Sensori, dati e ambiente 

L’Obiettivo Formativo si propone di organizzare 6 esperienze di ricerca, ciascuna appartenente ad una 

delle aree tecnologiche citate. I discenti verranno suddivisi in gruppi di competenza e frequenteranno 3 

moduli di didattica specialistica per un totale di 90 ore.  

 
 
 

 
 
 
 
La scelta delle tematiche delle esperienze di ricerca sarà concordata congiuntamente con il Comitato di 

Gestione ed i partner industriali. A completamento della didattica del Modulo A2 si prevedono circa 3 

giorni di visite presso realtà industriali di rilevanza settoriale. 

Di seguito sono indicate le tematiche generali ricomprese nei sub-moduli di ciascuna area tecnologica; i 

sub moduli scelti saranno quindi personalizzati in relazione al progetto di ricerca definito per l’esperienza 

operativa in azienda. 

  



 

 

A2/1 – Design 

Si potranno trattare temi specialistici relativi alla progettazione sia di unità navali sia di veicoli autonomi. 

Progettazione di geometrie non convenzionali per unità speciali; analisi idrodinamica con strumenti di 

calcoli numerici (CFD); studio della tenuta al mare in termini di moti e accelerazioni per la definizione del 

livello di comfort a bordo; identificazione di tipologie strutturali e applicazione di materiali in base alle 

specifiche esigenze di unità navali e mezzi non convenzionali; analisi delle prestazioni delle unità in base 

a metodi e strumenti previsionali; esperienze progettuali sperimentali nello sviluppo di veicoli autonomi in 

grado di trasportare payload eterogenei. 

Altresì potranno essere proposti temi di approfondimento in relazione all’inquadramento normativo di 

carattere generale e di approfondimento su normative di Classe e Statutarie (Solas IMO etc) applicabili in 

particolare ai mezzi navali. Per gli studenti , non di estrazione navale, si può prevedere un corso 

propedeutico per l’apprendimento delle nozioni di base sul significato della Classificazione navale, sulla 

funzione degli enti di Classifica, delle Amministrazioni e degli Organismi Internazionali che hanno mandato 

per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. 

 

A2/2 - Ambiente ed energia: autonomia e propulsione 

Sviluppo e caratterizzazione di eliche ad alte prestazioni e mezzi di propulsione innovativi; sistemi per la 

stabilizzazione con particolare attenzione al moto di rollio; analisi dell’impatto di una unità sull’ambiente 

marino in acqua ed in mare anche a livello acustico; efficienza energetica della nave: sistemi e soluzioni 

di generazione, conversione e distribuzione dell’energia a bordo. 

 

A2/3 - Profilo operativo, scenari 

Ipotesi di missioni, scomposizione dell’unità in funzioni/sottosistemi/etc; identificazione e modellazione 

della minaccia; sistemi di sorveglianza e contrasto; sopravvivenza, vulnerabilità e ridondanza; Valutatori 

Operativi; Decision Support Systems; Ship Syntesis Model; approfondimenti normativi relativi alla 

sicurezza. 

 

A2/4 - Posizionamento dinamico 

Il posizionamento dinamico: caratterizzazione, soluzioni e limiti; applicazioni ad unità di superficie e 

sottomarine e su veicoli autonomi; sistemi di controllo dell’unità, strumenti di simulazione per la 

progettazione e il supporto in operatività dei sistemi di posizionamento dinamico DP (Dynamic 

Positioning); riferimenti normativi relativi al posizionamento di mezzi navali. 

 

A2/5 – Segnature 

Analisi delle differenti tipologie di segnatura (acustica, magnetica, IR, RADAR) in termini di analisi e 

comprensione del fenomeno, individuazione delle principali sorgenti a bordo delle unità navali e 

conoscenza delle principali tecniche di soppressione; concetti specialistici di vulnerabilità, sopravvivenza 

e operatività della nave. 

 

A2/6 - Robotica, integrazione fisica e suite sensoriali 

Robotica marina: progettazione, sviluppo ed applicazioni di Unmanned Marine Vehicles. Piattaforme 

embedded real-time, architettura software, di controllo, acquisizione dati e supervisione remota; sistemi 

integrati di navigazione, guida e controllo; sistemi di guida coordinati/cooperativi per formazioni di UMV 

anche eterogenei; sistemi di manipolazione subacquei; sensori oceanografici, geofisici ed ambientali; 

biosensori per monitoraggio biofilm a bordo, suite sensoriali e compatibilità. 

 

A2/7 - Sensoristica SA e compatibilità elettromagnetica 

Fondamenti di Tecnica Radar: Principi, diagramma a blocchi, criteri di classificazione, equazione Radar, 

tecniche e probabilità di detezione, falso allarme, copertura; Misure, prestazioni tipiche, tracciamento 

dei bersagli; Tipi di clutter e modellizzazione, impulsi e chirp, compressione di impulso; Cancellazione del 

clutter. 



 

 

Compatibilità Elettromagnetica: Riduzione di interferenze; Definizione standard ambienti 

elettromagnetici; Hazard di campo elettromagnetico; Accoppiamento d’antenne, verifiche di burnout e 

saturazione; Cross modulazione, inter modulazione e reiezione; Riflessioni e antenna blocking, settori 

ciechi; Tecniche di riduzione delle interferenze 

Homeland Protection Systems: principi operativi; Sensori a MW; Sensori a Infrarosso; Sensori ottici; Sensori 

acustici; Principali applicazioni; THz e MW imaging; GeoRadar; Analisi dei parametri biometrici. 

 

A2/8 - Sensori ambientali e di piattaforma e modelli di previsione 

Sensoristica ambientale: Sensori dello stato del mare (altezza, periodo e direzione onde); Temperatura; 

Salinità; Inquinanti; Vento; Correnti 

Telerilevamento da satellite: Multispettrale; SAR (Radar ad Apertura Sintetica) 

Telerilevamento da componente aerea: Multispettrale; SAR (Radar ad Apertura Sintetica) 

Uso Radar di navigazione per tracciamento sversamenti idrocarburi 

Modelli di previsione: Previsione correnti di superficie; Previsione diffusione inquinanti; Previsioni meteo 

Gestione Dati: Costruzione e gestione di banca dati oceanografici; sviluppo di procedure di quality control 

e di metodologie per la standardizzazione di dati oceanografici; creazione e gestione di database 

interoperabili, sviluppo di tool grafici per l'elaborazione e la visualizzazione di dati ambientali di supporto 

alla ricerca. 

 

A2/9 - Sistemi di comunicazione, interfacce e compatibilità 

Reti ed architetture SW, sistemi di comunicazione (aria, acqua); algoritmi di ottimizzazione; nuove ed 

innovative modalità di utilizzo di sistemi ICT per lo scambio di dati ed informazioni tra nave, terra ed 

operatori logistici in modalità paperless. 

Interfacce smart per Unmanned Marine Vehicles; protocolli ed i relativi software di interfaccia utilizzati 

per lo scambio di dati ed informazioni tra nave, terra ed operatori logistici; problemi di compatibilità. 


