
 

      

        

 

 

Per informazioni 

Dott.ssa Patrizia Serra 

Sardegna Ricerche 

Tel: 070-9243-2812 

patrizia.serra@sardegnaricerche.it  

www.sardegnaricerche.it  

 
 

Progetto Cluster  Bottom-up Nautica 

POR FESR Sardegna 2007-2013 Linea di Attività 

6.1.1.A: “Promozione e sostegno all'attività di RSI 

dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici” 

 

 

Progetto Cluster Nautica 
Corso di Formazione “Sistema automatico di controllo e chiusura degli scarichi nelle 

imbarcazioni da diporto” 
Calendario delle sessioni formative  

 
Il Cluster Nautica 
Il progetto Cluster Nautica è gestito da Sardegna 
Ricerche nell’ambito della linea di attività 6.1.1.a del 
POR FESR 2007-2013 “Promozione e sostegno 
all’attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei 
progetti strategici” Azioni Cluster Bottom-up. Il 
progetto sviluppa percorsi innovativi per cantieri 
navali, cantieri di rimessaggio e per i servizi 
collegati, che operano nel settore del diportismo 
nautico. Sperimenta soluzioni sostenibili ed 
intelligenti nelle imbarcazioni da diporto fino a 24 
metri, in navigazione ed in sosta nelle aree marine 
protette, nei porti e nelle marine.  
 
Gli obiettivi 
Gli obiettivi generali del cluster sono:  
- aumento della performance ecosostenibile delle 

imbarcazioni che transitano in Sardegna  
- sviluppo dell'interconnessione tra imbarcazioni, 

operatori nautici, marine, porti e aree marine 
protette  

- crescita della quantità e qualità delle 
informazioni disponibili agli operatori del settore 
del diportismo nautico.  

 
Il progetto in sintesi  
Nell’ambito del Cluster Nautica è attualmente in 
fase di progettazione, realizzazione e 
sperimentazione un sistema per il controllo 
automatico degli scarichi nelle imbarcazioni a 
motore e a vela in corrispondenza delle acque 
delle aree marine protette, dei porti e delle 
marine. E’ integrato a bordo dell'imbarcazione, 
controllato in remoto o dalla plancia di bordo e 
monitorabile anche da dispositivi connessi in rete.  
Il sistema è pensato affinché gli operatori nautici e i 
diportisti collaborino con il sistema marino, con i 
porti e con le aree marine protette. Rileva infatti se 
l'imbarcazione sta transitando o è in prossimità 
delle aree di delimitazione di aree marine protette, 
porti e marine e una volta varcati determinati limiti 
geografici chiude automaticamente gli scarichi, per 
non poterli riaprire se non in caso di emergenza o 
una volta che l'imbarcazione fuoriesce dal 
perimetro delimitato.  
Per facilitare il controllo da remoto, un'applicazione 
connessa in rete permette il controllo sul 
funzionamento del sistema e fornisce informazioni 
naturalistiche sull'area marina protetta, in cui si sta 
transitando, e sui servizi degli operatori nautici 
disponibili entro una certa distanza. 
I soggetti coinvolti 
Possono far parte del cluster nautica cantieri navali, 
cantieri di rimessaggio e servizi collegati che 
operano nel settore del diportismo nautico.  

 
Le attività di formazione 
Durante il mese di Dicembre, Sardegna Ricerche organizza una serie di sessioni formative 
rivolte alle imprese del Cluster e ai soggetti interessati ad approfondire le conoscenze in 
merito al progetto. 
Le attività formative avranno come oggetto la descrizione del sistema automatico di 
controllo e chiusura degli scarichi nelle imbarcazioni a motore e a vela e saranno 
organizzate in n.6 sessioni formative, di cui n.3 in aula e n.3 pratiche a bordo delle 
imbarcazioni su cui sono stati installati i prototipi del sistema. 
Gli operatori che parteciperanno alle attività avranno la possibilità di imparare a 
progettare, realizzare e manutenzionare il sistema, fruendo dei risultati della 
sperimentazione del prototipo, oltre che ad innovare. 
 
 
 

Calendario appuntamenti – Sessioni in aula 
 

Olbia - Zona Industriale settore 4 - Via Capoverde n° 6 
Inizio lavori ore 9:00 

 

01-12-2015 
Sessione I – Presentazione del progetto e del sistema 

realizzato 

03-12-2015 Sessione II – Gli applicativi: la teoria 

04-12-2015 Sessione III – Gli applicativi: la pratica 

  

Oristano – Hostel Rodia – Viale Repubblica 
Inizio lavori ore 9:00 

 

09-12-2015 
Sessione I – Presentazione del progetto e del sistema 

realizzato 

10-12-2015 Sessione II – Gli applicativi: la teoria 

11-12-2015 Sessione III – Gli applicativi: la pratica 

  

Cagliari – Università di Cagliari – Aula Y – Via Is Maglias  
Inizio lavori ore 9:00 

 

14-12-2015 
Sessione I – Presentazione del progetto e del sistema 

realizzato 

15-12-2015 Sessione II – Gli applicativi: la teoria 

16-12-2015 Sessione III – Gli applicativi: la pratica 
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Le barche 
Il sistema è progettato, realizzato e sperimentato 
per operare nelle seguenti tipologie di imbarcazioni: 
- imbarcazioni da diporto a motore e a vela tra i 6 

ed i 12 mt 
- imbarcazioni da diporto a motore e a vela tra i 12 

ed i 18 mt 
- imbarcazioni da diporto a motore e a vela tra i 18 

ed i 24 mt 
- Imbarcazioni per altri usi a vela e/o a motore 

entro e oltre i 24 mt 
 
Le installazioni sono state effettuate su tre tipologie 
di imbarcazioni da diporto: 
- Diporto a motore 35 piedi [10,6 m] - Sessa 
- Diporto a vela 42’ [12,8 m] - Bavaria 
- Diporto motorsailer 64’ [19,5 m] – Italo Saying 
 
 
 
I relatori 
Il personale docente sarà costituito dal team di 
esperti che ha progettato, realizzato e coordinato 
per conto di Sardegna Ricerche le attività di 
installazione del sistema a bordo delle tre 
imbarcazioni. 
 
- Salvatore Monaco (Marine Service Technology 

Srl) – Ingegnere navale, ha progettato il cuore del 
sistema nelle sue componenti di bordo  
 

- Fulvia Mameli (Ecos Elettronica Srl) - Ingegnere 
elettronico, ha coadiuvato l’ing. Monaco nella 
progettazione dell’elettronica di bordo 

 
- Roberto Girau (Hedya Srl) – Ingegnere delle 

telecomunicazioni, ha progettato il sistema di 
comunicazioni terra-bordo e sviluppato gli 
applicativi 

 
- Giulio Caruso (Marine Service Technology Srl) – 

Ha coadiuvato l’ing. Monaco nella progettazione 
e realizzazione del sistema 

 
- Stefano Giagoni (Marine Service Technology Srl) 

– Ha coordinato le attività di installazione a bordo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario appuntamenti – Sessioni a bordo 
Calendario  

Cagliari – c/o Porto Via Roma 
Inizio lavori ore 9:00 

 

17-12-2015 Sessione IV – A bordo di Dauphine - Sessa 

18-12-2015 Sessione V – A bordo di Tiny - Bavaria 

19-12-2015 Sessione VI – A bordo di Italo – Italo Sayling 

 
 

 

I programmi 
Sessione I – Presentazione del progetto e del sistema realizzato 

Introduzione alle sessioni formative 

- Illustrazione degli obiettivi e dei programmi di formazione 

- Introduzione generale agli argomenti 

- Distribuzione della documentazione e del materiale formativo 

Generalità sui temi dell’usabilità e dell’ecosostenibilità di un’imbarcazione da 

diporto 

- Inquadramento del contesto operativo (problematiche individuate) 

- Obiettivi e strumenti di eco-sostenibilità 

- Cenni sulla domotica applicata alla nautica 

Specificità del sistema realizzato 

- Componenti del sistema 

- Funzionalità dei componenti hardware di bordo 

- Categorie di imbarcazione e layout di installazione 

- La rete di telecomunicazione: tecnologie e utilizzo 

 

Sessione II – Gli applicativi: la teoria  
La piattaforma di gestione e controllo 

- Caratteristiche architetturali 

- Funzionalità di front-end 

- Funzionalità di back office 

- Gestione accessi e privacy 

L’applicazione per l’accesso alle informazioni riguardanti il sistema e sito web 
- Caratteristiche architetturali 

- Funzionalità di front-end 

- Funzionalità di back office 

- Gestione accessi e privacy 

 

Sessione III – Gli applicativi: la pratica 
Moduli di front end  

- Procedure di registrazione, login e gestione profilo 

Moduli di back office   
- Procedure di gestione degli utenti e informazioni sulla piattaforma di 

controllo 

- Procedure di gestione degli utenti e informazioni sull’applicazione 

- Procedure di gestione delle informazioni sul sito web 

- Reportistica on-line 
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I partecipanti 
La partecipazione è libera e gratuita per I 
membri del Cluster Nautica e per le imprese 
interessate a farne parte, purchè abbiano 
sede operative in Sardegna.  
Data l'esiguità dei posti a disposizione è 
consigliato iscriversi utilizzando i moduli 
online disponibili sul sito dedicato. 
Agli eventi possono partecipare anche le 
grandi imprese, i dipartimenti universitari, I 
centri di ricerca pubblici e private operanti in 
Sardegna o fuori dalla Sardegna a condizione 
che siano portatori di know how e conoscenze 
utili allo sviluppo del progetto. 
 
 
I Cluster e le procedure di adesione 
I progetti cluster sono gruppi di piccole e 
medie imprese che operano nello stesso 
settore o in settori affini e che, dato un 
obiettivo condiviso, ideano e sperimentano 
con il supporto di Sardegna Ricerche progetti 
di sviluppo e di innovazione. Le piccole medie 
imprese interessate a partecipare possono 
richiedere al punto di contatto del singolo 
progetto di entrare a far parte del cluster in 
ogni momento. 
Per aderire al Cluster Nautica le imprese 
interessate dovranno compilare la 
manifestazione di interesse scaricabile al 
seguente link ed inviarla corredata di 
documento di identità del legale 
rappresentante al seguente indirizzo di posta 
certificata: 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it 
 
Contatti e ulteriori informazioni 
Sardegna Ricerche 
Referente: Patrizia Serra 
e-mail: patrizia.serra@sardegnaricerche.it    
Telefono 070/92432813  
www.sardegnaricerche.it  
Edificio 2, Località Piscina Manna - 09010 Pula 

(CA) Italy   

Uffici di Cagliari - Via Palabanda, 9 - 09123 

Cagliari (CA) Italia 

 

 

 

 

Il corso di formazione rientra nelle attività 

relative all’appalto cod. 117_14 

“Progettazione, realizzazione e 

sperimentazione di un sistema automatico di 

controllo e chiusura degli scarichi nelle 

imbarcazioni a motore e a vela in 

corrispondenza delle acque delle aree marine 

protette, dei porti e delle marine”. 

 

Sessione IV – A bordo di Dauphine - Sessa 
Installazione componenti a bordo (categoria imbarcazioni 6-12 mt) 

- Illustrazione sul montaggio sensori e attuatori 

- Illustrazione sul montaggio pannelli di alimentazione 

- Illustrazione sul montaggio sistema di controllo remoto 

- Test  

 

Sessione V – A bordo di Tiny - Bavaria 
Installazione componenti a bordo (categoria imbarcazioni 12-18 mt) 

- Illustrazione sul montaggio sensori e attuatori 

- Illustrazione sul montaggio pannelli di alimentazione 

- Illustrazione sul montaggio sistema di controllo remoto 

- Test  

 

Sessione VI – A bordo di Italo – Italo Sayling 
Installazione componenti a bordo (categoria imbarcazioni 18-24 mt) 

- Illustrazione sul montaggio sensori e attuatori 

- Illustrazione sul montaggio pannelli di alimentazione 

- Illustrazione sul montaggio sistema di controllo remoto 

- Test  
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