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CLUSTER	NAUTICA	

Accompagnamento	delle	imprese,	tema	“A”	
Sabato	12	Dicembre,	
Orario:	10.00-13.00		

c/o	Porto	Conte	Ricerche,	Strada	Provinciale	55,	Km	8,400,	07041	Tramariglio,	Alghero	SS	
	

presenta	il	Seminario		

PROGETTARE	NEL	RISPETTO	DEL	MARE:	
DAL	DIPORTO	ALLA	COPPA	AMERICA,	FINO	ALLA	CONCORDIA	

	
	
Programma	 	
10:00	 Registrazione	
10:20	 Apertura	dei	lavori	(Mariella	Sole,	Hedya)	
10:30	 Cluster	 Nautica	 e	 altre	 iniziative	 nel	 settore	 (Patrizia	 Serra,	 Sardegna	

Ricerche)	
10:40	 Dalla	 progettazione	 da	 diporto	 alla	 Coppa	 America	 al	 recupero	 della	

Concordia	(Giovanni	Ceccarelli,	Ceccarelli	Yacht	Design	&	Engineering)	
12:15	 Tavola	rotonda	(moderatore:	Mariella	Sole,	Hedya)	
13:00	 Conclusione	dei	lavori	
	
	
Sommario	dell’intervento			
L’intervento	tratterà	il	legame	con	il	mare	diventato	passione	sportiva	e	poi	professione.		
Il	mare	è	teatro,	bene	comune	dell’umanità,	dove	gli	uomini	vivono	e	si	muovono,	lavorano	e	si	
svagano.	Ogni	 attività	 in	mare	 deve	 rispettare	questo	 ambiente	millenario,	 le	 forze	 che	 può	
scatenare	e	che	devono	essere	affrontate,	che	non	sono	mai	state	imbrigliate.	
Il	 rispetto	 del	 mare	 come	 filosofia	 progettuale,	 si	 traduce	 nello	 studio	 degli	 scafi,	 delle	
sovrastrutture,	 degli	 interni,	 dei	 cromatismi,	 nell'ergonomia	 abitativa	 e	 funzionale,	 nel	
risparmio	energetico.	
La	 legislazione	 e	 le	 regolamentazioni	 del	 settore	 nautico	 non	 ne	 tengono	 ancora	 in	 dovuto	
conto,	 ma	 in	 questa	 direzione	 si	 stanno	 sviluppando	 ricerche	 innovative	 che	 vengono	 poi	
applicate	nella	realizzazione	di	nuove	imbarcazioni.	
Nella	seconda	parte	dell’intervento	verranno	ripercorse	le	fasi	del	progetto,	che	ha	consentito,	
dal		febbraio	2012	al	luglio	2014,	la	rimozione	della	Concordia	dalle	acque	dell'isola	del	Giglio,	
con	 un	 impatto	 ambientale	 bassissimo,	 per	 risollevare	 e	 rimuovere	 senza	 rotture	 l'intera	
nave;	 una	 sfida	 vinta	 dall’ingegneria	 italiana		 nel	 totale	 rispetto	 dell’ecosistema	 marino	
dell'isola	del	Giglio.			
	
Il	Relatore	Giovanni	Ceccareli	
L’ing.	 Giovanni	 Ceccarelli,	 velista,	 vincitore	 di	 tre	 campionati	 Italiani	 derive	 ed	 altura	 come	



 

      
        

 

 

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”	

 
 

timoniere,	 è	 titolare	 della	 studio	 Ceccarelli	 Yacht	 Design	 &	 Engineering,	 lo	 studio	 di	
progettazione	per	nautica	da	diporto	più	longevo	in	Italia.	Oltre	1000	imbarcazioni	navigano	
per	i	mari	del	mondo	con	la	firma	Ceccarelli,	sia	realizzate	in	serie	che	prototipi.	
Ha	partecipato	alla	Coppa	America;	per	due	sfide	è	stato	infatti	Principal	Designer,	nel	2003	ad	
Auckland	 (Nuova	Zelanda)	con	Mascalzone	Latino	di	Vincenzo	Onorato,	e	nel	2007	con	+39	
Challenge	a	Valencia	(Spagna).	
Dall’aprile	 2012	 al	 luglio	 2014	 è	 stato	 engineering	 manager	 nel	 progetto	 di	 rimozione	 del	
relitto	Costa	Concordia.		E’	stato	uno	dei	principali	progettisti	ed	il	suo	studio	è	stato	coinvolto	
come	 attività	 di	 ingegneria	 e	 di	 project	 management	 per	 la	 società	 TITAN	 –	MICOPERI;	 di	
Giovanni	Ceccarelli	sono	le	prime	idee	concettuali	sul	parbuckling	utilizzato	per	il	recupero	e	
la	messa	in	sicurezza	del	relitto.	
In	 ambito	 salvage,	 dal	maggio	2015	al	 luglio	2015	ha	operato	 come	consulente	per	CMC,	 in	
qualità	di	field	engineer	e	project	manager,	nel	recupero	del	relitto	della	nave	Gokbel	al	largo	
di	Marina	di	Ravenna.	
Giovanni	Ceccarelli,	con	i	suoi	progetti	nell’ambito	di	regate	veliche,	ha	vinto	10	titoli	mondiali	
e	 numerosi	 titoli	 italiani;	 detiene	 inoltre	 il	 record	 della	 100	Miglia	 del	 Garda	 con	 la	 barca	
Dimore	del	Garda.	Nel	2014	ha	vinto	in	due	classi	la	Rolex	Middle	Sea	Race.	
	
I	partecipanti		
La	 partecipazione	 è	 libera	 e	 gratuita	 per	 i	 membri	 del	cluster	Nautica	 e	 per	 le	 imprese	
interessate	a	farne	parte,	purché	abbiano	sede	operativa	in	Sardegna.	
Data	l'esiguità	dei	posti	a	disposizione	è	consigliato	iscriversi	utilizzando	l’apposito	modulo.  
Agli	eventi	possono	partecipare	anche	le	grandi	imprese,	i	dipartimenti	universitari,	i	centri	di	
ricerca	pubblici	e	privati	operanti	in	Sardegna	o	fuori	dalla	Sardegna,	a	condizione	che	siano	
portatori	di	know	how	e	conoscenze	utili	allo	sviluppo	del	progetto.		
 
Il	seminario	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”.	

 
I	progetti	Cluster		
I	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.		
	
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	
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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.	
Nell’ambito	del	progetto	Cluster	Nautica	è	attualmente	in	fase	di	progettazione,	realizzazione	
e	 sperimentazione	 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	 sviluppato.	 Il	 sistema	permette	 alle	 imbarcazioni	di	divenire,	 in	questo	
modo,	 sostenibili,	 intelligenti,	 più	 sicure	e	 integrate	 con	 le	 aree	marine	protette,	 i	 porti	 e	 le	
marine.	Operatori	nautici,	marine,	porti	 e	 area	marine	protette	diventano	 interconnessi	per	
uno	sviluppo	economico	ottimale.	Aumentano	quantità	e	qualità	delle	informazioni	disponibili	
per	gli	operatori	del	settore	nautico.	
Gli	 operatori	 partecipando	 alle	 attività	 del	 cluster	 imparano	 a	 progettare,	 realizzare,	 e	
manutenzionare	 il	 sistema,	 fruendo	 dei	 risultati	 della	 sperimentazione	 del	 prototipo,	 e	
imparano	ad	innovare.	
	
Come	aderire	al	Cluster	Nautica	
Per	aderire	al	Cluster	Nautica,	le	imprese	interessate	dovranno	compilare	la	manifestazione	di	
interesse	 scaricabile	 al	 seguente	 link	 ,	 	 ed	 inviarla	 corredata	 dal	 documento	 d’identità	 del	
legale	 rappresentante,	 al	 seguente	 indirizzo	 di	 posta	 certificata:		
protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

	
	

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263363&v=2&c=12089&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3

