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Modulo B 
 
Gli allievi, suddivisi in gruppi di 3 risorse, svolgeranno un’esperienza di ricerca presso una realtà 

industriale di rilevanza scientifica e tecnologica. 

Il modulo sarà svolto a seguito dell’approfondimento delle conoscenze tecniche specialistiche trattate nel 

Modulo A2, attinenti allo specifico progetto di ricerca, che sarà condotto durante l’esperienza e tratterà 

tematiche di interesse industriale connesse ai progetti di R&S presentati dai soci del DLTM. 

 

I partecipanti svilupperanno attività di progetto accessorie ai nove progetti di ricerca descritti di seguito 
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a) Unità navali, sistema nave e sottosistemi ● ● ● ● ● ● ● ●  

b) Veicoli autonomi e interazione con ‘nave-madre’    ●  ● ● ● ● 

c) Sensori, dati e ambiente ●   ● ● ● ● ● ● 

 

 

Progetti di ricerca 
 

1. Progetto C3ISR - Comando, Controllo, Comunicazioni Tattici e Intelligente, Sorveglianza e 

Riconoscimento Netcentrici con capacità di integrazione di Unmanned Vessels (UXV) 

L’biettivo del progetto è la realizzazione in ambiente C2C (Concept to Capability) di un dimostratore 

operativo di sistema di comando e controllo tattico netcentrico idoneo a gestire entità manned ed 

unmanned (C3ISR: comando, controllo, comunicazioni, intelligence, sorveglianza e riconoscimento) e sua 

validazione utilizzando simulatori a partiti contrapposti definiti nel corso della ricerca stessa. 

Ambiti di ricerca: 

• sviluppo della capacità funzionale ISR 

• sviluppo della capacità funzionali di comando e controllo netcentrico 

• sviluppo delle funzionalità specifiche relative alla comunicazione ed alla netcentricità 

• modellazione scenari e sviluppo dell'ambiente di dimostrazione operativa. 

 

2. Progetto ProDifCon - Progettazione integrata, Difesa e Controllo navale militare 

Il progetto riunisce le realtà della piattaforma nave con quella del carico pagante, perseguendo il 

concetto di Whole WarShip (WW), in tutte le fasi della vita dell'unità: 

• dalla progettazione - sviluppando una nuova metodologia che consenta di supportare la fase 

critica della definizione della configurazione nave 

• attraverso il supporto decisionale - sviluppando un prototipo di sistema finalizzato ad integrare le 

informazioni rese disponibili al comandante dal Sistema di Combattimento e dalla piattaforma 



• alla vita operativa – analizzando un moderno scenario operativo (“minaccia asimmetrica”) in cui 

operano le Unità Navali e l’intreccio tra piattaforma e Sistema di Combattimento è di estrema 

criticità. 

 
3. Progetto USV PERMARE - Veicolo autonomo di superficie per sistema di monitoraggio 

persistente dell'ambiente marino 

Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema, modulare ed espandibile, di unità autonome di superficie 

capaci di gestire (lanciare e recuperare) veicoli autonomi di diversa natura in grado di acquisire dati 

ambientali per applicazioni civili e militari, in particolare: 

• ricerca e gestione ordigni bellici e/o fusti di sostanze pericolose 

• effettuazione di profili batimetrici ad alta risoluzione 

• integrazione di sistemi anti-intrusione e sorveglianza costiera. 

I veicoli saranno progettati e sviluppati su carena SWATH, avranno ridotte dimensioni, grande autonomia, 

operatività, efficienza e costituiranno la flotta necessaria per ampliare il volume di mare ispezionabile ed 

evitare problemi legati al sotto campionamento spaziale e temporale. 

 
4. Progetto CLUSTER - "Cluster tecnologico" per Nave Militare 

L’obiettivo del progetto è definire come l’aggiornamento tecnologico possa garantire risposta ai requisiti 

funzionali più restrittivi nella globale complessità del processo di progettazione navale. Lo studio si dedica 

quindi al miglioramento di vari requisiti funzionali delle unità navali militari, focalizzandosi 

necessariamente sulle aree tecnologiche ritenute critiche: 

• segnatura acustica e rumore indotto sui sensori nave 

• segnatura magnetica, posizionamento dinamico 

• cabine modulari 

• incollaggi strutturali. 

Il progetto mira all'ottenimento di risultati competitivi e all'avanguardia nel contesto d'applicazione. 

 
5. Progetto PYXIS - Albero integrato per il Sistema Nave Militare 

Il progetto ha come obiettivo lo studio di un "albero integrato" (MAST) per il Sistema Navale Militare che 

miri alla riduzione degli attuali conflitti tra le apparecchiature (antenne e sensori) e al miglioramento 

delle performances generali, tramite la soluzione di molti problemi tecnici. Il progetto permette il 

superamento delle soluzioni attuali di compromesso tra le apparecchiature a fronte di un approccio 

progettuale più moderno e competitivo, non basato su compromessi, ma in linea con le strategie estere. 

Le principali problematiche affrontate saranno: 

• integrabilità dell’albero nella piattaforma (spazio, robustezza strutturale, assorbimenti elettrici, 

dissipazioni termiche, compatibilità fluidodinamica della struttura e dei gas) 

• interferenza elettromagnetica reciproca 

• rispetto di requisiti di segnatura elettromagnetica (RCS) 

• interferenza elettromeccanica tra il cablaggio dell’albero e tutti gli altri impianti della 

piattaforma. 

 
6. Progetto FluMarTurb - Progettazione fluidodinamica di turbomacchine per impianti marini di 

energia a basso impatto ambientale 

L’obiettivo è la progettazione fluidodinamica di turbomacchine per impianti energetici marini, relazionata 

al crescente utilizzo e sviluppo in campo navale e adeguata alle richieste dal mercato: compattezza e 

minor peso a parità di potenza, maggiore rendimento e riduzione dell'impatto ambientale. L'attività di 

ricerca seguirà tre linee operative: 

• progettazione fluidodinamica di turbine a vapore compatte per impianti propulsivi navali a basso 

impatto ambientale 

• progettazione fluidodinamica di pompe centrifughe ad elevate prestazioni e basso impatto 

ambientale 

• sviluppo di un software per analisi CFD di vasche e canali di adduzione di acqua di mare alle 

stazioni di pompaggio e di uno strumento di ottimizzazione della geometria delle celle di 

aspirazione delle pompe. 

 



7. Progetto RIMA - Sviluppo di tecnologie e software per una Rete Integrata previsionale 

Mediterranea per la gestione dell'ambiente marino e costiero 

Il progetto viene proposto a seguito di un'analisi degli attuali sistemi operativi marini, ritenuti disallineati 

con le strategie della CE, che indica la necessità di un sistema integrato di osservazione e previsione del 

mare. Il progetto RIMA si propone di sviluppare un sistema informatico (tecnologie e software) 

d'avanguardia per la gestione e l'accesso ai dati previsionali e di promuovere lo sviluppo tecnologico delle 

piattaforme volto alla loro ottimizzazione. Scopo del progetto è inoltre dimostrare che la disponibilità di 

dati e previsioni sullo stato del mare in tempo reale può aiutare a prevenire dei problemi ambientali e 

infrastrutturali. I casi più urgenti di utilizzo del progetto potrebbero essere: 

• monitoraggio, in linea con le direttive europee 

• previsione di trasporto di idrocarburi versati in mare, mappe di dispersione di inquinanti per zone 

costier/portuali. 

8. Progetto USV SWAD - Unmanned Surface Vehicle per Blue Water SWAD 

Lo studio mira allo sviluppo di veicoli autonomi o con equipaggio seguendo la tendenza internazionale di 

aprire prospettive innovative per questo scenario di mercato. In particolare l'imbarcazione, con 

caratteristiche di grande affidabilità, autonomia, stabilità intrinseca e velocità, dovrà poter operare in 

scenari "blue water" (in acque profonde) in missioni continuative e sarà guidata da un controllo remoto. 

Un dimostratore tecnologico, completo delle stazioni di controllo portatili locali e remote, consentirà la 

verifica delle prestazioni e dell'operatività del sistema, quindi della fattibilità del progetto che sarà 

destinati principalmente alle seguenti missioni: 

• pattugliamento e scorta 

• scoperta e dissuasione del naviglio “pirata” 

• imbarco strumentazione per il supporto ai sistemi di navigazione, per la stabilizzazione dei sistemi 

di puntamento e per l’integrazione con apparati per le analisi ambientali 

• traino di simulatori di bersagli e simulazione di bersagli veloci 

• intervento rapido per navi che richiedono assistenza e/o protezione. 

 
9. Progetto YSW – Yacht Single Window 

Il progetto mira all’esplorazione e identificazione delle caratteristiche distintive del settore della nautica 

da diporto e commerciale per declinare in essi il concetto di “Single Window” (già obbligatorio nel settore 

della logistica e dei trasporti) al fine di migliorare i servizi di Sicurezza della Navigazione. Il progetto 

prevede la progettazione, realizzazione in forma prototipale e la sperimentazione in laboratorio e sul 

campo di due sistemi di nuova generazione: 

• un sistema di supporto alla Sicurezza della Navigazione da diporto, in collaborazione con la 

Guardia Costiera – Direzione Marittima della Liguria 

• una piattaforma dotata di sensori e apparati di rilevamento e raccolta dati ambientali in linea con 

quanto richiesto dalla CE nella direttiva sulla nascita dell’“osservatorio dei cittadini”. 


