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Che cosa è: 
Il centro di aggregazione ed integrazione di competenze nel settore delle 
tecnologie per i beni e le attività culturali nella Regione Lazio, per: 

 Il rilancio, la crescita ed l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale del Lazio e 
dell’intero comparto regionale che opera nel settore delle tecnologie per i beni e le attività 
culturali; 

 La messa a sistema di risorse tecnico-scientifiche, imprenditoriali, istituzionali, connettendo 
e valorizzando competenze esistenti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, 
anche al fine di migliorare l’efficacia complessiva degli investimenti nel settore; 

 Il miglioramento della qualità nelle imprese e negli enti operanti nel settore attraverso il 
trasferimento tecnologico e il sostegno dei processi di innovazione ; 

 Promuovere, creare e sostenere iniziative di qualificazione e specializzazione del capitale 
umano, attraverso la formazione e alta formazione a servizio del territorio, del tessuto 
imprenditoriale e delle nuove professionalità. 

 
Un polo di eccellenza nel 

Lazio, competitivo a livello 
internazionale 



Partner fondatori 

1. Sapienza Università di Roma – RM1 (Capofila) 

2. Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» – RM2 

3. Università degli Studi di Roma «Roma Tre»  - RM3 

4. Università degli Studi di Viterbo «Tuscia» – TUS 

5. Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale  - CAS 

6. Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR 

7. Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile  

8. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN 
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Underwater Cultural Heritage: Sunken Ruins at Alexandria 

Abu-Qir 



The submerged city of Thonis-Heracleion, Egypt 

Human Remains at Cenote, Mexico 



Aktunkab, or the cave of hands, is a partly submerged 8000 
years old cave in Mexico. 

Grotta dei cervi: manine 



Sito vicino alla penisola di Gallipoli in Turchia 
Dove è stato ritrovato un relitto di un naufragio 
relativamente recente (circa 150 anni fa) 



Underwater Archaeology school in Calabria 

Protezione del patrimonio sommerso 

http://www.megalehellas.net/en/underwater-archaeology-school-diving/


I reperti archeologici di Baia 
Nel golfo di Napoli 



Nel canale di Sicilia è stato recentemente scoperto 
un monolite a volte chiamato «mini-Pompei». Altri 
archeologici hanno tentato di stabilire un parallelo 
con il famoso monumento di Stonehenge. 
In realtà non c’è paragone: l’affascinante 
monumento di Stonehenge è stato datato ad 
almeno 3000 anni fa e non vi sono dubbi sul fatto 
che quel sito fosse stato usato per funzioni di tipo 
religioso e probabilmente astronomico. Ci si 
interroga sul come siano state montate, ma è 
ancora possibile che duro lavoro, piani inclinati e 
simili accorgimenti possono aver consentito il 
montaggio. Ma qui siamo in presenza di un 
monolite di 12m di lunghezza sicuramente costruito 
dall’uomo e che risale ad oltre 9000 anni fa.  



Scavo archeologico subacqueo del villaggio neolitico de "la 
marmotta" Lago di Bracciano (RM) 

Reperti Lago di Bracciano 





Fiume Stella – Anaxum (Ud) 



 … e pochi giorni or sono …. 
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Univ. Firenze - Zeno 



Univ. Firenze - Tifone 



Drone Marta – sviluppato per archeologia marina 



Drone finanziato da Regione Toscana per la ricerca di Beni Culturali sommersi  

V-Fides: Leonardo Company 



GraalTech e Uni Genova 

Folaga e suoi successori 



UnivPM 
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Un salto indietro 

Il Museo Remoto 

Nascita dell’idea: 
 
 Progetto TECSIS (TECnologie diagnostiche e Sistemi Intelligenti per lo sviluppo dei parchi archeologici del Sud d’Italia) 
 
 Partners: CNR, GeoLab, Centro Laser, ENEA, ACS, Quality, Università di Catania 

Obiettivo:  Portare il Museo al Visitatore invece che il visitatore al Museo 
                 Protezione delle opere d’arte  
  Rendere qualsiasi sito un Museo 

Mezzi: Tecnologie Robotiche avanzate 
             Museo Virtuale 
             Musei connessi in rete mondiale 



Alcune realizzazioni del concetto 

Castello di Racconigi 



Progetti Europei 

TourBot 
Uno tra i molti progetti per guide 

robotiche nei musei 

Ha raccolto nel 2016 molti dei concetti 
originali del progetto italiano TECSIS. 

In particolare la rete virtuale dei Musei.  
Ancora attivo. 



Necessità di Intervento 

 Furti di opere sommerse (archeomafie) 

 

 L’inquinamento 

 

 La pesca e soprattutto la pesca sui fondali 

 

 Il turismo dei sub  

 



Robotica Subacquea di Sciame 

Key points: 
Elemento dello sciame: VENUS 
Rete efficiente di comunicazione 
subacquea ibrida SWAN: 
Acustica 
Ottica 
Sistema di gestione/controllo dello 
sciame 
Sistema di gestione/controllo della 
comunicazione 
 



Robotica Subacquea di Sciame 

• SWAN, parte ottica – prototipo esistente – progetto ENEA 
• LED based – potenza istantanea totale circa 300W × 3 
• Portata 15-25m, max 30m max in acque cristalline, omnidirezionale 
• protocollo OOK (On Off Keying), impulsi da 0.5 µs 
• banda: 1 Mb/s (misurato), 0.5 Mb/s (sostenuta) 
• Misure di distanza – brevettato - (sistema multispettrale) 
• Up-Down Laser: range previsto circa 100 m. 

• SWAN, parte acustica (SAR) (Università di Tor Vergata) 
• 400Khz, 5 W (max), 100m di portata 
• 100 Kb/s max (teorici) 
• Tempi di guardia programmabili: 

• sul dato (contro il multipath) 
• sulla contesa del canale 

 
 

 

 

Costo 10 volte minore di competitor esistenti. Ora è in progettazione 
un nuovo prototipo con banda fino a 100Mb/s ed un consumo 
energetico fino a 10 volte minore con le altre caratteristiche invariate 



Simulazioni di sciame 

 Ellipsoidal formation 

 

 

 

 

 

 

Simulations performed in 
GAZEBO simulator 

 

I simulatori sviluppati non includono solo la fisica e il controllo del singolo Vessel, 
consentono anche di rilevare l’effetto delle regole di sciame, del ritardo delle 
comunicazioni, l’interazione con l’operatore 

Swarm Obstacle Avoidance 

A Venus pair  navigating 
in Bracciano Lake 



Ripresa della pila di Bacoli 
durante il progetto TECSIS 

Simulazione network ottico 




