


• UW-swarms: le ragioni per il dense Swarm

• Key concepts per il dense networking: Canali, Clustering, 
Horizons

• Tra Ottico ed Acustico: i problemi dei canali

• Lavoro svolto e prospettive



Robotica Subacquea di Sciame

• Sciami densi: distanze tra 3 e 20 m. Gli attuali
robot cooperanti operano tipicamente a distanze
molto maggiori

• Problemi: controllo, agilità, velocità, comunicazioni, 
banda



Sciami densi?
Inquinamento, Littering, Monitoraggi 

Questi ed altri 
servizi per i nostri 
mari possono 
essere affrontati in 
modo efficiente 
con questo 
approccio



Sciami densi?
 Sorveglianza più efficace

Abilità di creare e posizionare barriere di detezione con vari sensori 
quali magnetici, acustici, ottici per diffondere «early warnings» e 
prevenire vari tipi di minaccia



 Interagire con la vita: 
«parlare con i pesci»

Marine life is often adopting schooling as form
of defense, food procurement or simply as social 
association. Interacting with them can ask for a 
many-to-many protocol to affect their behavior
as a group.

Improvements to fish farming, monitoring and 
control of the ecosystems, increasing the safety
of beaches for tourism, increase the 
understanding of the marine life are only a part 
of the advantages that can be obtained with this
approach.

Sciami densi?



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

La meccanica del VENUS nasce da 
progetti precedenti (TECSIS, STSS-
500) per l’esplorazione dei fondali

Ogni particolare del VENUS è stato 
studiato per rendere minimi i costi 
complessivi pur mantenendo una 
capacità di tenere il mare

La componentistica è a sua volta 
scelta in modo da abbattere i costi 
ripetitivi. Ogni VENUS costa come 
prototipo di lab. circa 10 K€



Robotica Subacquea di Sciame

• Cosa c’è in un VENUS:
• 130-150 cm, 30 Kg, profondità max 150 m, velocità 2 m/s
• sonar panoramico, camere TV, profondimetro, IMU, bussola, 

GPS e WiFi (in superficie)
• 2 x Gumstix Overo (1 Ghz CPU)  
• 1 Udoo in Ethernet
• 2 controller ARDUINO 2 (USB)
• Ethernet Network
• Sistema di controllo ROS – based
• SWAN - SWarm Advanced Network

• Non tutto il processing è già implementato



Robotica Subacquea di Sciame

• 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

scheda analogica scheda 
digitale



Robotica Subacquea di Sciame

• SWAN, parte ottica – test in via di ultimazione – progetto ENEA

• LED based – potenza istantanea totale circa 200W × 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), 5 Mb/s (max)

• Misure di distanza – brevettato - (sistema multispettrale)

• Up-Down Laser: range previsto circa 100 m.

Costo > 10 volte minore di competitor esistenti





Swarm Control: Simulazioni di sciame

 Ellipsoidal formation

 Obstacle Avoidance

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



VENUS Navigation Tests
In the center of the large Bracciano’s Lake



Parallel
Networking



Knowledge
Horizon
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