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Veicolo ROBOT Telecontrollato Tipo 

DRONE, per Ambiente  

Aquatico/Marino, 

con Innovativa capacità di Planata/

Semi-Immersione 

L’attuale prototipo realizzato, ha 

c o n s e g u i t o  i l  f i n e 

dell’ottenimento di un veicolo 

con le funzionalità di base 

(sistema di telecontrollo di 

pilotaggio/navigazione a    vali-

getta, telecamere PTZ con illu-

minazione IR, DVR per videore-

gistrazione       digitale di bordo, 

GPS-data receiver). 

Dal Progetto al Prototipo 
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Il veicolo è a Pilotaggio Remoto con link di        radio-

comunicazione terrestre o satellitare, dotato di Compu-

ter di Bordo per controllo attività veicolo (assetto, vira-

ta, radiocomunicazione, ecc.), delle operatività pro-

grammate (rotte di pattugliamento, scansione di reticoli 

geografici preimpostati) e   applicazioni decisionali 

(scelta e individuazione e raggiungimento di un obietti-

vo di difesa o          sicurezza).  

La portata operativa di telecontrollo è dipendente dal 

tipo di link di radiocomunicazione utilizzato (link terre-

stre 12 NM; link satellitare: portata  satellite).  

La propulsione utilizzata è del tipo ad idrogetto accop-

piata con motori elettrici per una maggiore silenziosità 

di raggiungimento obiettivo. 

Il veicolo può essere equipaggiato in diversi      allesti-

menti e configurazioni, in base al servizio operativo 

richiesto (pattugliamento: telecamere HD stabilizzate, 

telecamere termiche, subacquee;   ripetitore di comuni-

cazione: radar, sonar, HF-VHF) 

Tutti i dati rilevati e acquisiti dal veicolo, vengono in-

viati in real time al “centro di controllo drone”  median-

te il link di radio comunicazione scelto ed utilizzato.  

Le dimensioni del  prototipo realizzato (lunghezza: 2,20 

mt, larghezza: 1.20 mt; altezza: 0.70 mt;    pescag-

gio:0.20 mt; peso: 110 kg) rendono il      veicolo facil-

mente trasportabile e rapidamente  operabile in qualsiasi 

condizione meteo climatica. 

Veicolo ROBOT Telecontrollato Tipo DRONE, per Ambiente Aquatico/MARINO 

Boe ondametriche e Boe docking station 

Il veicolo SI-USV 

 
Il veicolo innovativo SI-USV possiede le seguenti 

principali caratteristiche operative: 
 

 possibilità di avanzare sulla superficie marina, fluviale, 

lacustre, mediante una carena planante, come i veicoli 

denominati USV (Unmanned     Surface Vehicle), il 

che consente di affrontare il moto ondoso e di spostarsi 

velocemente (in    relazione alla potenza e tipologia 

della             motorizzazione scelta). 

 possibilità, immergersi sotto al pelo dell’acqua per 

poter avanzare come i veicoli tipo AUV (Autonomous 

Unmanned Vehicle) in quanto    possiede opportune 

capacità, di comunicazione, di programmazione, di 

automatica e di             fluidodinamica tramite le quali 

risulta possibile effettuare anche operazioni sottomari-

ne come rilievi di erosione costiera, riprese multime-

diali, campionamenti della colonna d’acqua, survey 

strumentali, distanti dal disturbo generato dal  moto 

ondoso. 

 viene allestito con un mini ROV (Remote          Opera-

ted Vehicle) che si distacca dal Drone per essere calato 

sott’acqua allo scopo di fornire  maggiori dettagli su-

bacquei o per effettuare     operazioni sottomarine con 

braccio robotico. 

 viene allestito anche con una piattaforma di      atterrag-

gio per un ulteriore Drone aereo del tipo UAV 

(Unmanned Air Vehicle) 

 viene affiancato da Sfere immer-

gibili, Boe Telemetriche   oppu-

re Boe docking-station.         Le 

Boe sono di riferimento al    

veicolo SI-USV nei casi di rica-

rica di energia, download di dati 

provenienti da        installazioni 

profonde,      booster per le radio          

comunicazioni, di appoggio 

nelle operazioni                parti-

colarmente distanti dalla terra. 

Descrizione delle finalità 

 
Veicolo progettato e allestito con finalità ed     impieghi 

ad uso Difesa e Sicurezza del tipo: 

 

 Pattugliamento e Controllo, diurno/notturno, delle Coste. 

 Pattugliamento di Aree Marine Protette o Interdette alla 

Navigazione. 

 Intercettazione notturna di natanti e imbarcazioni. 

 Operazioni SAR ricerca di naufraghi e imbarcazioni con 

“condimeteo” avverse. 

 Ausilio alla Sicurezza alla Navigazione di Navi in Porti o 

in acque con bassi fondali. 

 Ausilio alla Sicurezza in Piattaforme petrolifere nelle fasi 

di bunkeraggio delle navi. 

 

Veicolo progettato e allestito con finalità ed       impie-

ghi ad uso civile del tipo: 

 

 Sorveglianza di impianti di acquacoltura in mare e im-

pianti di maricoltura. 

 Sorveglianza di zone marine sottoposte al           ripopola-

mento ittico, da pescatori a strascico. 

 Acquisizione di campioni di acque inquinate da  mercu-

rio, piombo, cadmio, cromo. 

 Manutenzione preventiva nelle dighe, monitoraggio di 

corsi d'acqua, di fiumi, di laghi. 

 Valutazione dell’erosione costiera, delle modifiche mor-

fologiche sulle coste. 

 Ricerche di beni archeologici subacquei.  

 Sorveglianza di siti archeologici subacquei, con  trasmis-

sione streaming dai siti subacquei. 

 Percorsi archeologici multimediali da drone 

 Applicazioni di ricerca e 

sperimentazione nel campo 

della Biologia Marina. 

 Misurazione di fonti   ra-

d i o a t t i v e  n o c i v e                 

ambientali / subacquee. 

 


