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Personal information

Surname / First name Odetti Angelo
Fiscal Code —

Nationality Italian

Date of birth 17 / march /1984

Occupational field Naval Architect and Marine Engineer: Design of autonomous marine vehicles, Hov-
ercraft R&D, Engineering Research, Hovercraft Building, Mechanical Transmissions,
Ship Design, Shipbuilding, Survey, Simulation

Work experience

Occupation Research Fellow
Dates 01/09/2015 - current

Main activities and
responsibilities

RESEARCH ACTIVITY:
- Mathematical Model of a hydrofoil ship and control design in the IBRHYDRO Project
- Design of water samplers and components for sampling in remote areas
- Design of robotic arms for underwater intervention
- Design of the General Layout and of Structural, Naval and Mechanical components
of the autonomous catamaran SWAMP
- Design of the General Layout and of Structural, Naval and Mechanical components
of e-URoPe hybdrid ROV-AUV within the RITMARE Flagship Project
- Design of the General Layout and of structural, naval and mechanical components
of P2-ROV within the POLE project
- Design of the General Layout and of structural, naval and mechanical components
of PROTEUS transformable UMV
- Design of the General Layout and of structural, naval and mechanical components
of the USSVs Mini-Shark V1 and Mini-Shark V2
- Design of Azimuthal Propulsion Unit for the USV U-Swath within the RITMARE Flag-
ship Project
- Design of Naval and mechanical of components for marine robotic vehicles of vari-
ous types: ROV, USV, AUV, USSV
- Design of the Self-B, a small wheeled robot
- Design of a 3D printed robotic arm
FIELD ACTIVITY:
- Participation to the CNR-ISSIA 2017 Arctic mission at Svalbard Archipelago (Nor-
way)
- Participation to the CNR-ISSIA 2018 Arctic mission at Svalbard Archipelago (Nor-
way)

Name and address of employer CNR-INM, Via De Marini 6, 16149 Genova, ITA
Type of business or sector Autonomous robotic systems and control

Occupation Phd Student
Dates 01/11/2016 - current

Main activities and
responsibilities

Phd Student with research task: Analysis and development of innovative Vehicles for
shallow water with alternative propulsion systems

Name and address of employer DITEN University of Genova, Via All’Opera Pia, 11 A, 16145 Genova, ITA

Occupation Research Fellow
Dates 01/07/2013 - 01/07/2015
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Main activities and
responsibilities

-Study of methodologies for modelling, identification and control of hovercraft as part
of the research program "Technologies and methodologies for monitoring of wetlands
and shallow water in coastal area". Definition of the characteristics of an air cushion
platform and study for the realization of a semi-autonomous surface vehicle.
- Research And Development of Flaptons Patented system for the control of manoeu-
vring, stability and trim of Hovercraft. Development of a Modular Propulsion System
for Hovercraft. Project and realization of the prototype of Multipurpose Air Cuschion
Platform.
- Project and design of new-concept of ROV and an AUV. Development of propulsion
and steering components for marine autonomous vehicles: USV, ROV and AUV.

Name and address of employer CNR-ISSIA, Via De Marini 6, 16149 Genova, ITA
Type of business or sector Hovecraft, Autonomous robotic systems and control

Occupation Project Engineer
Dates 01/06/2013 - 01/09/2015

Main activities and
responsibilities

Development of Multipurpose Air Cuschion Platform. Research And Development of
Flaptons Patented system for the control of manoeuvring, stability and trim of Hov-
ercraft. Development of a Modular Propulsion System for Hovercraft. Project and
realization of MACP prototypes. Project of a SAR ambulance for Danube Delta based
on MACP.

Name and address of employer MACP hovercraft ltd, London street Office 5,Reading Berkshire RG1 4QA, UK
Type of business or sector Hovercraft, Engineering, Mechanical, Structural and Fluid-dynamic analysis

Occupation Project Engineer
Dates 15/05/2011 - 01/06/2013

Main activities and
responsibilities

- Project Engineer for Hovertech Ltd in European project HoverSpill, ”MultiEnviron-
ment Air Cushion Oil Spill Fast Response & Post Emergency Remediation System”
7th Framework Programme (FP7). Development of Soft-Hull concept for working Hov-
ercrafts technology. Project and Design of structural and mechanical components.
Development of new concept manoeuvring system. Supervision of construction.
- Small work boats design.

Name and address of employer Hovertech LTD, kings Road, Berkshire House Reading, UK
Type of business or sector Hovecraft, Engineering, Oil-spill Emergency and Bio-remediation

Occupation Internship:Trainee
Dates 01/10/2006-01/11/2006 and 01/06/2007-01/08/2007

Main activities and
responsibilities

Marine Surveyor. Certification and rule compliance verification on existing vessels
and new costructions. Inspections, Special & Annual Survey, stability tests, Load-line
survey

Name and address of employer Bureau Veritas. Via P. Imperiale 4, 16126 Genova Italy
Type of business or sector Marine Survey & Ship Inspection

Titles and Education

Training program Corso ENEA di addestramento ed adattamento per il personale partecipante alla
XXXIV Spedizione in Antartide

Place and Date Brasimone (BO), La Thuile (AO), Italy 26/08/2018-08/09/2018

Training program 3D printing advanced user course by 3ntr
Place and Date Oleggio (NO) Italy, 03/03/2016

Training program Breaking The Surface 2015
9th Field Workshop on Marine Robotics and Applications

Place and Date Biograd Na Moru (Croatia), 10/16

Training program Breaking The Surface 2015
8th Field Workshop on Marine Robotics and Applications

Place and Date Biograd Na Moru (Croatia), 10/15

Page 2 / 56 - Curriculum vitæ of
Odetti Angelo



Training program Breaking The Surface 2014
7th Field Workshop on Marine Robotics and Applications

Place and Date Biograd Na Moru (Croatia), 10/14

Training program Breaking The Surface 2013
6th Field Workshop on Marine Robotics and Applications

Place and Date Murter (Croatia), 10/13

Professional Qualification Subscription to the ”Ordine degli Ingegneri”, number 9969A
Place and Date Genova (GE) Italy, 20/02/2012

Professional Qualification Esame di stato dell’Ordine degli Ingegneri
Place and Date Genova (GE) Italy, 07/2011

Title of qualification awarded 2nd level Degree in Marine Engineering and Naval Architecture
University University of Genova

Vote 104/110
Level and class in national and

international classification
LM 34-37/S ; MSc

Place and Date Genova (GE) Italy, 29/10/2010

Title of qualification awarded 1st level Degree in Marine Engineering and Naval Architecture
University University of Genova

Level in national or international
classification

Bachelor

Place and Date Genova (GE) Italy, 15/06/2007

Title of qualification awarded Diploma Liceo Scientifico PNI
High school Liceo Scientifico ”Nicoloso da Recco”

Level in national or international
classification

Secondary School

Place and Date Recco (GE) Italy, 15/07/2003

Personal skills
and competences

Mother tongue Italian
Other language(s) English, Français, Español

Self-assessment
European level (*)

Understanding Speaking Writing

Listening Reading Spoken
interaction

Spoken
production

English B2 Independent
user

C1 Proficient
user

B2 Independent
user

B2 Independent
user

B2 Independent
user

French A1 Basic user B1 Independent
user

A2 Basic user A1 Basic user A1 Basic user

Spanish A1 Basic user B1 Independent
user

A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user

(*)Common European Framework of Reference (CEF) level

English Certifications PET Certificate

Study skills and
competences

Naval Architecture, Marine Engineering, Manoeuvrability, Ship Building, Ship Sys-
tems, Hydrodynamics, Numerical Computation, Mechanical Design, Hovercraft De-
sign
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Computer skills and
competences

Systems: Windows and Apple-Mac
Programming Languages: Visual Basic (and Excel-VBA), Fortran
Numerical Computing e Simulation: Matlab & Simulink
Markup Languages: LaTex, Html(& Dreamweaver)
CAD: Microstation, Autocad
3D Computer Graphics: Rhinoceros, Solidworks
FEM: Solidworks, ANSYS, MAESTRO
CAD-CAM: Camworks
3D Print: Kisslicer,
Naval: Delftship, Archimedes
Other: Office

Additional competences 3D printing
CNC multifunction turn mill machine user
Geographic Information System: QGis basic user
Arduino Programming

Additional Informations Member and co-founder of the Association Atena CUMANA
At the moment I hold the position of treasurer

Driving licence(s) Class B driver’s license

Soft Skills Creative; enthusiastic; flexible; innovator; proactive; teamwork
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Carriera Scientifica

Research grants
Tipologia Assegno di Ricerca

Data di inizio 01/07/2013
Struttura CNR-ISSIA

Data di conclusione assegno di
ricerca (ovvero) in corso

01/07/2015

Descrizione Study of methodologies for modelling, identification and control of hovercraft as part
of the research program ”Technologies and methodologies for monitoring of wetlands
and shallow water in coastal area”. Financed from the Program PO CRO Fondo
Sociale Europeo Regione Liguria 2007-2013 Asse IV (”Capitale Umano” ob. specifico
I/6 inerenti le aree di attività in cui operano i Poli di ricerca e innovazione e i Distretti
Tecnologici Liguri). Tipologia di Assegno: A) ”Assegni Professionalizzanti”, at CNR-
ISSIA UOS di Genova

Protocolli Bando CNR-ISSIA-AR-GE-002-2013
Prot. n. 168 del 19/02/2013 e rettifica Prot. n. 351 del 28/03/2013

Contratto Prot. n. 765 del 10-06-2013
————-

Tipologia Assegno di Ricerca
Data di inizio 01/09/2015

Struttura CNR-ISSIA poi CNR-INM
Data di conclusione assegno di

ricerca (ovvero) in corso
In corso (scadenza 31/12/2018 come da rinnovo del direttore FF di CNR-INM, Ing.
Daniele Ranocchia)

Descrizione Research grant to carry out research activities within the PRIN MARIS project, the
”Progetto Bandiera” RITMARE and activities related to the research program ”Au-
tonomous robotic systems and control” SP.P03.003. Tipologia di Assegno: A) ”As-
segni Professionalizzanti”, at CNR-ISSIA UOS di Genova

Protocolli Bando CNR-ISSIA-AR-GE-003-2015
Prot. n. 925 del 26/05/2015

Contratto Prot. n. 1249 del 03/08/2015
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Pubblicazioni

Rivista

Tipologia prodotto Articolo su Rivista
Titolo Autonomous Underwater Intervention: Experimental Results of the MARIS Project

Elenco autori E. Simetti and F. Wanderlingh and S. Torelli and M. Bibuli and A. Odetti and G. Bruz-
zone and D. L. Rizzini and J. Aleotti and G. Palli and L. Moriello and U. Scarcia

Ruolo svolto Progettazione del Robot usato nel Progetto Maris, Partecipazione alle prove speri-
mentali

Rivista IEEE Journal of Oceanic Engineering
Codice identificativo (ISSN) 0364-9059

Anno di pubblicazione 2018
Impact Factor rivista IF anno 2017: 2.065 ; IF 5 anni: 2.435

Categoria della rivista secondo
classificazione ANVUR

–

Numero citazioni Scopus: 3 , Google Scholar: 7
Altre informazioni doi 10.1109/JOE.2017.2733878

————-
Tipologia prodotto Articolo su Rivista

Titolo Underwater Intervention Robotics: An Outline of the Italian National Project MARIS
Elenco autori G. Casalino, M. Caccia, S. Caselli, C. Melchiorri, G. Antonelli, A. Caiti, G. Indiveri,

Giorgio Cannata, E. Simetti, S. Torelli, A. Sperindè, F. Wanderlingh, G. Muscolo, M.
Bibuli, G. Bruzzone, E. Zereik, A. Odetti, E. Spirandelli, A. Ranieri, J. Aleotti, D. Lodi
Rizzini, F. Oleari, F. Kallasi, G. Palli, U. Scarcia, L. Moriello and E. Cataldi

Ruolo svolto Progettazione del Robot usato nel Progetto Maris, Responsabile della parte robotica
di ISSIA nelle prove sperimentali

Rivista Marine Technology Society Journal
Codice identificativo (ISSN) 0025-3324

Anno di pubblicazione 2016
Impact Factor rivista IF anno 2017: 0.708 ; IF 5 anni: 0.729

Categoria della rivista secondo
classificazione ANVUR

–

Numero citazioni Scopus: 14 , Google Scholar: 14
Altre informazioni

————-
Tipologia prodotto Articolo su Rivista

Titolo Cost-effective technologies to study the arctic ocean environment
Elenco autori Piermattei, V. and Madonia, A. and Bonamano, S. and Martellucci, R. and Bruzzone,

G. and Ferretti, R. and Odetti, A. and Azzaro, M. and Zappalà, G. and Marcelli, M.
Ruolo svolto Partecipazione alla campagna in Artico, Progettazione Veicolo Proteus usato nella

campagna Artica
Rivista Sensors

Codice identificativo (ISSN) 1424-8220
Anno di pubblicazione 2018
Impact Factor rivista IF anno 2017: 2.475 ; IF 5 anni: 3.014

Categoria della rivista secondo
classificazione ANVUR

–

Numero citazioni –
Altre informazioni DOI : 10.3390/s18072257

————-
Tipologia prodotto Articolo su Rivista

Titolo Remote data collection near marine glacier fronts unmanned vehicles for autonomous
sensing, sampling in the north pole

Elenco autori Bruzzone, G. and Odetti, A. and Caccia, M.
Ruolo svolto Progettazione del Robot usato nella campagna, Partecipazione alla campagna di ac-

quisizione dati, Scrittura dell’articolo
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Rivista Sea Technology
Codice identificativo (ISSN) 0093-3651

Anno di pubblicazione 2018
Impact Factor rivista IF anno 2017: 0.039 ; IF 5 anni: 0.061

Categoria della rivista secondo
classificazione ANVUR

–

Numero citazioni Scopus: 0 , Google Scholar: 2
Altre informazioni DOI: 10.1007/s11370-011-0103-x

————-
Tipologia prodotto Articolo su Rivista

Titolo Design and Construction of a Modular Pump-Jet Thruster for Autonomous Surface
Vehicle Operations in Extremely Shallow Water

Elenco autori Angelo Odetti, Marco Altosole, Gabriele Bruzzone, Massimo Caccia, Michele Viviani
Ruolo svolto Design e progettazione del sistema

Rivista Journal of Marine Science and Engineering
Anno di pubblicazione 2019

Categoria della rivista secondo
classificazione ANVUR

–

Altre informazioni DOI: 10.1007/s11370-011-0103-x
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Brevetti

Tipo
(nazionale/europeo/internazionale)

Internazionale

Titolo STEERING SYSTEM FOR A PROPELLER-DRIVEN VEHICLE
Nr. Brevetto PCT/IB2014/066761

GE2013A000120 12.12.2013 IT
GE2014A000018 25.02.2014 IT

Elenco autori Angelo Odetti, Marco Mastrangeli
Ruolo svolto Inventore, Sviluppatore del sistema, Progettista

Anno di deposito/registrazione 2014
Contratti stipulati (con licenza

esclusiva/non esclusiva)
HOVERTECH LTD

Livello di diffusione Utilizzato su almeno n◦3 ACV
Altre informazioni Sistema di superfici di controllo altamente innovativo studiato per risolvere problemi

di stabilità in sterzata di hovercraft compatti in aggiunta ad una intrinseca sicurezza
data dalla possibilità di fare retromarcia.
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Pubblicazioni

Conferenza

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo Hoverspill: a new amphibious vehicle for responding in difficult-to-access sites.

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine Vol. 2014, No. 1, pp. 649-659
Elenco autori M. Mastrangeli, A. Odetti, S. Sanguineti et al.

Codice identificativo (ISBN o
ISSN)

2169-3358

Anno pubblicazione 2014
Altre informazioni International Oil Spill Conference Proceedings, IOSC 2014, Savannah, Georgia,

USA, May 2014
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo Design of an Obstacle Detection System for Marine Autonomous Vehicles

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine –
Elenco autori A. Sorbara and A. Odetti and M. Bibuli and E. Zereik and G. Bruzzone

Codice identificativo (ISBN o
ISSN)

978-1-4799-8737-5

Anno pubblicazione 2015
Altre informazioni OCEANS 2015 - Genova

————-
Tipologia prodotto Articolo in Proceedings

Titolo Multipurpose Air Cushion Platform
Nr. pagine libro Nr. pagine

capitolo di libro
Nr. pagine 49-58

Elenco autori Odetti, A. and Mastrangeli, M.
Codice identificativo (ISBN o

ISSN)
978-88-940557-1-9

Anno pubblicazione 2015
Altre informazioni 18th International Conference on Ships and Shipping Research, NAV 2015, Lecco (It)

————-
Tipologia prodotto Articolo in Proceedings

Titolo Investigation into the steering ability problems of compact hovercrafts
Nr. pagine libro Nr. pagine

capitolo di libro
Nr. pagine 135-–142

Elenco autori Odetti, A. and Mastrangeli, M.
Codice identificativo (ISBN o

ISSN)
978-11-380288-7-6

Anno pubblicazione 2015
Altre informazioni Proc. IMAM 2015 Conference, Pula (Hr)

————-
Tipologia prodotto Articolo in Proceedings

Titolo A shockproof hull made of foam: A useful project for operations on uneven ice
Nr. pagine libro Nr. pagine

capitolo di libro
Nr. pagine 77–84

Elenco autori Odetti, A. and Mastrangeli, M.
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Codice identificativo (ISBN o
ISSN)

10986189

Anno pubblicazione 2016
Altre informazioni Proc. of the 26th Edition of the International Ocean and Polar Engineering Confer-

ence, ISOPE2016, Rhodes, June 2016
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo Underwater robotics for diver operations support: the CADDY project

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine 99–109
Elenco autori M. Bibuli, Ga. Bruzzone, D. Chiarella, M. Caccia, A. Odetti, A. Ranieri, E. Saggini, E.

Zereik
Codice identificativo (ISBN o

ISSN)
ISBN 978-3-89220-690-3

Anno pubblicazione 2016
Altre informazioni Proc. of the 15th Conference on Computer Applications and Information Technology

in the Maritime Industries. COMPIT’16 Lecce (Italy), May 2016
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo Cooperative Robotics – Technology for Future Underwater Cleaning

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine 163–177
Elenco autori A. Odetti, M. Bibuli, Ga. Bruzzone, M. Caccia, A.Ranieri, E. Zereik

Codice identificativo (ISBN o
ISSN)

Anno pubblicazione 2016
Altre informazioni Proc. of the 1st Conference on Hull Performance and Insight Conference, HullPIC’16,

Castello di Pavone (Italy), April 2016 http://data.hullpic.info/HullPIC2016.pdf
————-

Tipologia prodotto Articolo
Titolo Unmanned Vehicles for Autonomous Sensing and Sensing

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine
Elenco autori G. Bruzzone, A. Argentieri, M. Caccia, M. Giacopelli, A. Odetti, E. Spirandelli, P. Soria,

M. Azzaro, G. Caruso, G. Zappalà
Codice identificativo (ISBN o

ISSN)
Anno pubblicazione 2016

Altre informazioni ARCA (ARctic present Climatic change and pAst extreme events) Final Conference,
Rome, October 2016
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo CADDY project – how robots get close to divers

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine
Elenco autori Bibuli M., Bruzzone G., Caccia M., Chiarella D., Ferretti R., Odetti A., Ranieri A.,

Zereik E.
Codice identificativo (ISBN o

ISSN)
978-8-8679-7900-4

Anno pubblicazione 2017
Altre informazioni Proc. of the 2nd Naval and Maritime Culture Conference (CNM), Genova (Italy), 22-23

September 2016
————-
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Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo A practical identification procedure for Unmanned Underwater Vehicles - From mod-

eling to experiments
Nr. pagine libro Nr. pagine

capitolo di libro
Nr. pagine –

Elenco autori M. Bibuli, Ga. Bruzzone, M. Caccia, A. Odetti, G. Indiveri, R. Ingrosso, G. Casalino
Codice identificativo (ISBN o

ISSN)
978-1-5090-5278-3

Anno pubblicazione 2017
Altre informazioni Proc. of the 60th edition of the MTS/IEEE OCEANS Conference, OCEANS’17 Ab-

erdeen (UK), June 2017
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo P2-ROV a Portable/Polar ROV

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine –
Elenco autori A. Odetti, Gio. Bruzzone, M. Caccia, E. Spirandelli, Ga. Bruzzone

Codice identificativo (ISBN o
ISSN)

978-1-5090-5278-3

Anno pubblicazione 2017
Altre informazioni Proc. of the 60th edition of the MTS/IEEE OCEANS Conference, OCEANS’17 Ab-

erdeen (UK), June 2017
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo Machine learning methods for acoustic-based automatic Posidonia meadows detec-

tion by means of unmanned marine vehicles
Nr. pagine libro Nr. pagine

capitolo di libro
Nr. pagine –

Elenco autori R. Ferretti, M. Bibuli, M. Caccia, D. Chiarella, A. Odetti, A. Ranieri, E. Zereik, Ga.
Bruzzone

Codice identificativo (ISBN o
ISSN)

978-1-5090-5278-3

Anno pubblicazione 2017
Altre informazioni Proc. of the 60th edition of the MTS/IEEE OCEANS Conference, OCEANS’17 Ab-

erdeen (UK), June 2017
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo Towards Posidonia Meadows Detection, Mapping and Automatic recognition using

Unmanned Marine Vehicles
Nr. pagine libro Nr. pagine

capitolo di libro
Nr. pagine 12386-12391

Elenco autori R. Ferretti, M. Bibuli, M. Caccia, D. Chiarella, A. Odetti, A. Ranieri, E. Zereik, Ga.
Bruzzone

Codice identificativo (ISBN o
ISSN)

2405-8963

Anno pubblicazione 2017
Altre informazioni Proc. of the 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control,

IFAC 2017, Toulouse (F), July 2017
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo e-URoPe: a reconfgurable AUV/ROV for man-robot underwater cooperation

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine 11203-11208
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Elenco autori Odetti, A. and Bibuli, M. and Bruzzone, G. and Caccia, M. and Spirandelli, E. and
Bruzzone, G.

Codice identificativo (ISBN o
ISSN)

2405-8963

Anno pubblicazione 2017
Altre informazioni Proc. of the 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control,

IFAC 2017, Toulouse (F), July 2017
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo Application of a low cost instrumentation in Arctic extreme conditions

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine 115-123
Elenco autori Piermattei V., Madonia A. , Bonamano S. , Martellucci R. , Bruzzone G. ,Ferretti R. ,

Odetti A. , Azzaro M. , Zappalà G. , Marcelli M.
Codice identificativo (ISBN o

ISSN)
Anno pubblicazione

Altre informazioni 4th International Electronic Conference on Sensors and Applications, 2017
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo U-SWATH. The Innovative CNR Research USV

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine 115-123
Elenco autori G. Bruzzone, A. Odetti, M. Bibuli, M. Caccia, D. Calcagni, I. Santic, C. Lugni, E. F.

Campana
Codice identificativo (ISBN o

ISSN)
978-1-61499-869-3

Anno pubblicazione 2018
Altre informazioni Technology and Science for the Ships of the Future. Proceedings of NAV 2018: 19th

International Conference on Ship and Maritime Research
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo Wetlands Monitoring: Hints for Innovative Autonomous Surface Vehicles Design

Nr. pagine libro Nr. pagine
capitolo di libro

Nr. pagine 1014-1021
Elenco autori A. Odetti, M. Altosole, M. Caccia, M. Viviani, G. Bruzzone

Codice identificativo (ISBN o
ISSN)

978-1-61499-869-3

Anno pubblicazione 2018
Altre informazioni Technology and Science for the Ships of the Future. Proceedings of NAV 2018: 19th

International Conference on Ship and Maritime Research
————-

Tipologia prodotto Articolo in Proceedings
Titolo An Advanced Guidance and Control System for an Unmanned Vessel with Azimuthal

Thrusters
Nr. pagine libro Nr. pagine

capitolo di libro
Nr. pagine

Elenco autori
Codice identificativo (ISBN o

ISSN)
M. Bibuli, Ga. Bruzzone, Gi. Bruzzone, M. Caccia, G. Camporeale, D. Chiarella, R.
Ferretti, M. Giacopelli, A. Odetti, A. Ranieri, E. Spirandelli, E. Zereik

Anno pubblicazione 2018
Altre informazioni Proc. of the 14th International Naval Engineering Conference and Exhibition (INEC

2018), International Ship Control Systems Symposium (iSCSS)
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————-
Tipologia prodotto Articolo in Proceedings

Titolo U-SWATH: An innovative USV design towards the extended ship
Nr. pagine libro Nr. pagine

capitolo di libro
Nr. pagine

Elenco autori G. Bruzzone, A. Odetti, M. Bibuli, M. Caccia, E.F. Campana, C. Lugni,
Codice identificativo (ISBN o

ISSN)
Anno pubblicazione 2018

Altre informazioni Proc. of the 14th International Naval Engineering Conference and Exhibition (INEC
2018), International Ship Control Systems Symposium (iSCSS)
————-
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Pubblicazioni

Poster

Tipologia Poster in convegno nazionale
Titolo A. Odetti, M. Bibuli, E. Zereik, M. Caccia, Ga. Bruzzone, Studio di metodologie per la

modellazione, l’identificazione e il controllo di Hovercraft
Descrizione TICASS La ricerca che crea innovazione per un futuro sostenibile, Genova (Italy),

February 2015
Altre informazioni

————-
Tipologia Poster in convegno internazionale

Titolo A. Odetti, M. Caccia, R. Ferretti, A. Ranieri, M. Azzaro, G. Caruso, G. Zappalà, F.
Carotenuto, A. Zaldei, A. Viola, A. Madonia, M. Marcelli, V. Piermattei, G. Bruzzone,
Unmanned Vehicles for Autonomous Sensing and Sampling 2017 Scientific Cam-
paign

Descrizione SCAR/IASC Open Science Conference POLAR 2018, June 2018
Altre informazioni

————-
Tipologia Poster in convegno internazionale

Titolo A. Petitti, D. Di Paola, R. Colella, C. Patruno, M. Ianigro, A. Milella, R. Maglietta, M.
Bibuli, L. Caviglione, D. Chiarella, A. Odetti, A. Ranieri, E. Zereik, M. Caccia, and Ga.
Bruzzone, The MAVIS System: Towards the Use of Marsupial Robotic Networks for
Automatic Sensing in Polar Regions

Descrizione IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA 2016, Stockholm
(Sweden), May 2016

Altre informazioni
————-

Tipologia Poster in convegno internazionale
Titolo Azzaro M., La Ferla R., Maimone G., Azzaro F., Caruso G., Cabral A., Paranhos R.,

Crisafi E., Caccia M., Ferretti R., Odetti A., Zappalà G., Bruzzone G. , Automatic
sampling near an Arctic glacier: first microbial results

Descrizione SCAR/IASC Open Science Conference POLAR 2018, June 2018
Altre informazioni

————-
Tipologia Poster in convegno internazionale

Titolo Azzaro M., Zappalà G., La Ferla R., Miserocchi S., Tesi T., Maimone G., Caruso G.,
Ferretti R., Odetti A., Azzaro F., Madonia A., Bonamano S., Piermattei V., Marcelli
M., Piazzolla D., Cosenza A., Rappazzo A.C., Furnari M., Bruzzone G. , Microbial
metabolism in front of Kongsfjorden glaciers

Descrizione SCAR/IASC Open Science Conference POLAR 2018, June 2018
Altre informazioni

————-
Tipologia Poster in convegno internazionale

Titolo Ga. Bruzzone, A. Odetti, M. Azzaro, G. Caruso, G. Zappalà, Water sampling in the
front of glaciers in the Kongsfjorden by means of an unmanned surface vehicle

Descrizione Remote Controlled and Autonomous Measurement Platforms Flagship Workshop,
ReCamp, Tromsoe(Norway), April 2016

Altre informazioni
————-

Tipologia Poster in convegno internazionale
Titolo M. Demarte, R. Ivaldi , L. Sinapi , GA. Bruzzone , M. Caccia, A. Odetti, G. Fontanelli,

A. Masini, Innovative Rea Tools For Integrated Bathymetric Survey
Descrizione EGU General Assembly, Wien (A), April 2017

Altre informazioni Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-13651, 2017 EGU General As-
sembly 2017
————-

Tipologia Poster in convegno internazionale
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Titolo R. Ferretti , M. Caccia, A. Odetti, A. Ranieri, F. Carotenuto, A. Zaldei, A. Viola, G.
Bruzzone, Water-Air column characterisation in Arctic region using Unmanned Vehi-
cles

Descrizione SCAR/IASC Open Science Conference POLAR 2018, June 2018
Altre informazioni

————-
Tipologia Poster in convegno internazionale

Titolo R. Ferretti, M. Caccia, A. Odetti, A. Ranieri, F. Carotenuto, A. Zaldei and G. Bruzzone
Exploitation of an Unmanned Aerial Vehicle to characterize the air-sea interface near
glacier fronts in the Arctic region

Descrizione EGU General Assembly, Wien (A), April 2018
Altre informazioni Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-6753, 2018 EGU General As-

sembly 2018
————-

Tipologia Poster in convegno internazionale
Titolo V. Piermattei, A. Madonia, S. Bonamano, R. Martellucci, G. Bruzzone, M. Caccia, A.

Odetti, R. Ferretti, E. Fiori, and M. Marcelli, Low-cost technological advances sup-
porting the assessment of anthropogenic pressures on marine ecosystems

Descrizione EGU General Assembly, Wien (A), April 2018
Altre informazioni Documentazione a corredo: Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-

8217, 2018
————-

Tipologia Poster in convegno internazionale
Titolo V. Piermattei, A. Madonia, S. Bonamano, R. Martellucci, G. Bruzzone, M. Caccia,

R. Ferretti, A. Odetti, M. Azzaro, M. Marcelli, Preliminary results of an experimental
survey in Kongsfjorden area

Descrizione SCAR/IASC Open Science Conference POLAR 2018, June 2018
Altre informazioni
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Prototipi, Mostre,
Esposizioni, Didattica

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo Flaptons

Descrizione Progettazione e Costruzione di un sistema innovativo di superfici di controllo per ve-
icoli a cuscino d’aria.

Elenco autori Angelo Odetti, Marco Mastrangeli
Ruolo svolto Inventore, Progettista, Tester

Documentazione a corredo Brevetto PCT/IB2014/066761
Articolo:
Odetti, A. and Mastrangeli, M., Multipurpose Air Cushion Platform,18th International
Conference on Ships and Shipping Research, NAV 2015, Lecco (It) 2015

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo Torquemada

Descrizione Progettazione e Costruzione di un sistema innovativo di gestione del cuscino d’aria
per veicoli a cuscino d’aria basato su una ventola a pale orientabili autoregolante in
base al carico

Elenco autori A. Odetti, Marco Mastrangeli
Ruolo svolto Inventore, Progettista, Tester

Documentazione a corredo Poster:
A. Odetti, M. Bibuli, E. Zereik, M. Caccia, Ga. Bruzzone, Studio di metodologie per la
modellazione, l’identificazione e il controllo di Hovercraft
TICASS La ricerca che crea innovazione per un futuro sostenibile, Genova (Italy),
February 2015

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo Sistema di propulsione con doppio giunto a fluido

Descrizione Progettazione e Costruzione di un sistema di propulsione modulare per veicoli a cus-
cino d’aria basato sull’utilizzo di un doppio giunto a fluido per lo smorzamento delle
vibrazioni torsionali e l’avviamento smooth di elica principale e sistema di generazione
del cuscino.

Elenco autori A. Odetti, Marco Mastrangeli
Ruolo svolto Progettista, Responsabile della costruzione, Tester

Documentazione a corredo Articolo:
Odetti, A. and Mastrangeli, M., Multipurpose Air Cushion Platform,18th International
Conference on Ships and Shipping Research, NAV 2015, Lecco (It) 2015
Poster:
A. Odetti, M. Bibuli, E. Zereik, M. Caccia, Ga. Bruzzone, Studio di metodologie per la
modellazione, l’identificazione e il controllo di Hovercraft
TICASS La ricerca che crea innovazione per un futuro sostenibile, Genova (Italy),
February 2015

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO RITMARE:

Design of a propulsion module for AUV / ROV
Descrizione Progettazione e Costruzione di una serie di nuove unità di propulsione per veicoli

sottomarini senza equipaggio del CNR-ISSIA. L’unità di propulsione, progettata per
medie profondità fino a 500 m, è correlata alla realizzazione dei nuovi ibridi AUV /
ROVs e-URoPe e P2-ROV sviluppati dallo stesso CNR-ISSIA. Questi veicoli gestiti
a distanza o totalmente autonomi sono realizzati utilizzando le capacità tecniche più
innovative al fine di ottenere una struttura flessibile, adeguata a sopportare impatti
esterni.
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Elenco autori Angelo Odetti
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo WP 1 Deliverable ISSIA RITMARE D1 AUV Propulsion Module Design
Disponibile su piattaforma People CNR :
[ID: 390202] Angelo Odetti (2016)

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO RITMARE:

Design of a propulsion module for U-SWATH
Descrizione Progettazione e Costruzione di una nuova unità di propulsione per un veicolo di su-

perficie senza equipaggio sviluppato da CNR-INSEAN e CNR-ISSIA.
U-SWATH è un veicolo di superficie autonomo di grandi dimensioni appartenente alla
categoria dello scafo gemello a piccola area idrica, meglio conosciuto con l’acronimo
SWATH.
La parte elettromeccanica del propulsore è stata interamente progettata e assemblata
all’interno di CNR-ISSIA.

Elenco autori Angelo Odetti
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo WP 1 Deliverable ISSIA RITMARE D2 Design of an azimuthal propulsion module for
a SWATH USV
Disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390203] Angelo Odetti (2016)

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO RITMARE:

Prototype of a small dimension USV for very shallow water
Descrizione Progettazione e Costruzione di MiniShark. Questo è un veicolo autonomo caratteriz-

zato da dimensioni e peso molto contenuti.
Le caratteristiche peculiari del veicolo, su cui si basa il concetto di design, sono eco-
nomicità, facilità di costruzione e dimensioni compatte. Il veicolo può essere utilizzato
per diversi compiti come istruzione, visione a distanza, ispezione in aree remote e
molto strette e cooperazione con operatori o altri robot.

Elenco autori Angelo Odetti
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo WP 3 Deliverable ISSIA RITMARE D1 Mini-shark Prototype
Disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390206] Angelo Odetti (2017)

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO RITMARE:

Prototype of an automated deploy and recovery system of autonomous vehicles for
an autonomous catamaran

Descrizione Progettazione di un verricello automatico per l’installazione su U-SWATH. Questo sis-
tema è studiato allo scopo di consentire all’U-SWATH di rilasciare e recuperare au-
tonomamente veicoli autonomi più piccoli trasportati sulla platform.

Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Progettista

Documentazione a corredo WP 3 Deliverable ISSIA RITMARE D3 Design of automatic crane
Disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390208] Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone (2017)
————-
WP 3 Deliverable ISSIA RITMARE D4 Prototype of automatic crane
Disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390209] Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone (2017)
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Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO RITMARE:

Design and Prototype of a highly maneuverable AUV for coastal areas.
Descrizione Progettazione e Costruzione di e-URoPe, veicolo ibrido AUV/ROV sviluppato da CNR-

ISSIA. Si tratta di un veicolo ibrido caratterizzato da una struttura flessibile, adeguata
a sopportare impatti esterni.
Le caratteristiche peculiari del veicolo, su cui si basa il concetto di design, sono facilità
di costruzione, facilità di riconfigurazione e flessibilità. Inoltre, il veicolo può essere
completamente modificato senza grandi sforzi in termini di tempo e denaro. Il veicolo
può essere equipaggiato con diversi tipi di sensori per renderlo flessibile e adattabile
a varie applicazioni come campionamento di acqua o oggetti, manipolazione subac-
quea, cooperazione con operatori subacquei o con altri veicoli sottomarini, mappatura
di terreni sottomarini e rilevamento di vegetazione sul fondo del mare.

Elenco autori Odetti A. , Bibuli M. , Bruzzone Gio. , Caccia M. , Spirandelli E. , Bruzzone Ga.
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo WP 4 Deliverable ISSIA RITMARE D1 Design of a highly maneuverable AUV for
coastal areas
Disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390211] Angelo Odetti (2017)
WP 4 Deliverable ISSIA RITMARE D2 Realization of an highly maneuverable AUV for
coastal areas
Disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390212] Angelo Odetti, Edoardo Spirandelli (2017)
Articolo:
Odetti, A. and Bibuli, M. and Bruzzone, G. and Caccia, M. and Spirandelli, E. and
Bruzzone, G., e-URoPe: a reconfgurable AUV/ROV for man-robot underwater coop-
eration, Proc. of the 20th World Congress of the International Federation of Automatic
Control, IFAC 2017, Toulouse (F), July 2017

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO RITMARE:

Design and Prototype of an Interaction-Intervention AUV
Descrizione Progettazione e costruzione di slitta per il veicolo e-URoPe sviluppato da CNR-ISSIA.

Poiché e-URoPe è un veicolo di ispezione, è necessario includere vari strumenti e
sensori per avere un Interaction-Intevention AUV in grado di interagire con l’ambiente
circostante.
La slitta portautensili consente a e-URoPe di essere equipaggiato con diversi tipi di
sensori per renderlo flessibile e adattabile a varie applicazioni come campionamento
di acqua o oggetti, manipolazione subacquea, cooperazione con operatori subacquei
o con altri veicoli sottomarini, mappatura di terreno sottomarino e rilevamento di veg-
etazione situata sul fondo del mare.
La slitta portautensili è caratterizzata da una struttura flessibile, adeguata a sop-
portare impatti esterni.
Le caratteristiche peculiari di questa parte, basate sul concetto di design del telaio
e-URoPe, sono facilità di costruzione, facilità di riconfigurazione e flessibilità.

Elenco autori Odetti A. , Bibuli M. , Bruzzone Gio. , Caccia M. , Spirandelli E. , Bruzzone Ga.
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo WP 4 Deliverable ISSIA RITMARE D4 Tool-sleds design
Disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390214] Angelo Odetti (2017)
WP 4 Deliverable ISSIA RITMARE D5 Tool-sleds realization
Disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390215] Angelo Odetti (2017)
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Articolo:
Odetti, A. and Bibuli, M. and Bruzzone, G. and Caccia, M. and Spirandelli, E. and
Bruzzone, G., e-URoPe: a reconfgurable AUV/ROV for man-robot underwater coop-
eration, Proc. of the 20th World Congress of the International Federation of Automatic
Control, IFAC 2017, Toulouse (F), July 2017

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO POLE:

Design and Prototype of P2-ROV
Descrizione P2-ROV è un veicolo subacqueo portatile espressamente progettato per esplorazioni

polari per operazioni che richiedono una logistica bassa e un alto grado di modular-
ità. P2-ROV appartiene alla più recente classe di veicoli subacquei ibridi in grado di
funzionare sia in configurazione controllata a distanza con un cavo Tether (ROV) che
autonomamente senza un cavo tether (AUV).

Elenco autori A. Odetti , G. Bruzzone , M. Caccia , E. Spirandelli , G. Bruzzone
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Articolo sulla progettazione del veicolo:
P2-ROV a Portable/Polar ROV, A. Odetti, Gio. Bruzzone, M. Caccia, E. Spirandelli,
Ga. Bruzzone, Proc. of the 60th edition of the MTS/IEEE OCEANS Conference,
OCEANS’17 Aberdeen (UK), June 2017

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO UVASS:

Design and Prototype of Proteus
Descrizione Proteus è un veicolo subacqueo portatile espressamente progettato per esplorazioni

polari per operazioni che richiedono una logistica bassa e un alto grado di modularità.
Proteus è studiato per essere trasformato in diverse configurazioni. Da ROV a USSV
a USV ad AUV.

Elenco autori A. Odetti , G. Bruzzone , M. Caccia , E. Spirandelli , G. Bruzzone
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Articolo sulla campagna che ha utilizzato il veicolo:
Remote data collection near marine glacier fronts unmanned vehicles for autonomous
sensing, sampling in the north pole
Bruzzone, G. and Odetti, A. and Caccia, M., Sea Technology
2018

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO EXCELLABUST:

Design and Prototype of Proteus Second Version
Descrizione Proteus è un veicolo subacqueo portatile espressamente progettato per esplorazioni

polari per operazioni che richiedono una logistica bassa e un alto grado di modularità.
Proteus è studiato per essere trasformato in diverse configurazioni. Da ROV a USSV
a USV ad AUV. In questa fase il veicolo è stato adattato alla missione relativa al
progetto Excellabust

Elenco autori A. Odetti , G. Bruzzone , M. Caccia , E. Spirandelli , G. Bruzzone
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Technical Report disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390310] Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone (2018)

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO EXCELLABUST:

Design and Prototype of an automatic water sampler for Artic
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Descrizione Sviluppo di un campionatore modulare per zone polari basato su bottiglie standard.
Il sistema è basato sull’utilizzo di un solenoide e un sistema di aggancio e sgancio
basato su magneti.

Elenco autori A. Odetti , G. Bruzzone , M. Caccia , E. Spirandelli , G. Bruzzone
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Technical Report disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390308] Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone (2018)

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO EXCELLABUST:

Progettazione e costruzione prototipo di un verricello
Descrizione Progettazione e costruzione di un verricello per il rilascio e il recupero di un pallone

aerostatico dotato di sensori per il campionamento dell’atmosfera in zona artica.
Elenco autori A. Odetti , G. Bruzzone , M. Caccia , E. Spirandelli , G. Bruzzone
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Technical Report disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390309] Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone (2018)

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO EXCELLABUST:

Progettazione e costruzione prototipo di un verricello
Descrizione Progettazione e costruzione di un verricello per il rilascio e il recupero di sonde multi-

parametriche subacquee per il campionamento di parametri fisico,chimico,biologici in
zona artica.

Elenco autori A. Odetti , G. Bruzzone , M. Caccia , E. Spirandelli , G. Bruzzone
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Technical Report disponibile su piattaforma People CNR:
[ID: 390309] Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone (2018)

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO PRIN MARIS:

Prototipo di Slitta per il veicolo R2
Descrizione Progettazione e realizzazione Prototipo di Slitta per il veicolo R2 per alloggiare tele-

camere e braccio robotico nel progetto PRIN MARIS
Elenco autori A. Odetti , G. Bruzzone , E. Spirandelli , G. Bruzzone
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Articolo:
E. Simetti and F. Wanderlingh and S. Torelli and M. Bibuli and A. Odetti and G. Bruz-
zone and D. L. Rizzini and J. Aleotti and G. Palli and L. Moriello and U. Scarcia,
Autonomous Underwater Intervention: Experimental Results of the MARIS Project,
IEEE Journal of Oceanic Engineering

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo PROGETTO PRIN MARIS:

Prototipo di Slitta per il veicolo e-URoPe
Descrizione Progettazione e realizzazione Prototipo di Slitta per il veicolo e-URoPe per

l’alloggiamento di un braccio robotico nell’ambito del progetto PRIN MARIS
Elenco autori A. Odetti , G. Bruzzone , E. Spirandelli , G. Bruzzone
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Articolo:
E. Simetti and F. Wanderlingh and S. Torelli and M. Bibuli and A. Odetti and G. Bruz-
zone and D. L. Rizzini and J. Aleotti and G. Palli and L. Moriello and U. Scarcia,
Autonomous Underwater Intervention: Experimental Results of the MARIS Project,
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IEEE Journal of Oceanic Engineering
Altre informazioni

————-
Tipologia prodotto Prototipo

Titolo PROGETTO CADDY:
Realizzazione telecamera stereo sub-acquea

Descrizione Responsabile della progettazione idrostatica ed idrodinamica e di supervisore della
realizzazione del contenitore a tenuta stagna che dovrà servire per alloggiare una
telecamera stereo. Da integrarsi su R2 and e-Urope

Elenco autori A. Odetti , G. Bruzzone
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Articolo:
M. Bibuli, Ga. Bruzzone, D. Chiarella, M. Caccia, A. Odetti, A. Ranieri, E. Saggini, E.
Zereik, Underwater robotics for diver operations support: the CADDY project, Proc.
of the 15th Conference on Computer Applications and Information Technology in the
Maritime Industries. COMPIT’16 Lecce (Italy), May 2016

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo MAVIS

Descrizione Responsabile della progettazione idrostatica ed idrodinamica e di supervisore della
realizzazione della piattaforma galleggiante che sarà utilizzata per effettuare una di-
mostrazione di robotica marsupiale

Elenco autori A. Odetti , G. Bruzzone
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Poster:
A. Petitti, D. Di Paola, R. Colella, C. Patruno, M. Ianigro, A. Milella, R. Maglietta, M.
Bibuli, L. Caviglione, D. Chiarella, A. Odetti, A. Ranieri, E. Zereik, M. Caccia, and Ga.
Bruzzone, The MAVIS System: Towards the Use of Marsupial Robotic Networks for
Automatic Sensing in Polar Regions
IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA 2016, Stockholm
(Sweden), May 2016
Sito CNR-ISSIA:
http : //www.issia.cnr.it/wp/portfolio/mavis/

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo ROBOEVE

Descrizione Veicolo robotico terrestre dotato di ruote. Questo veicolo è trasformabile e realizzato
mediante stampa 3d ed utilizzo di giunti magnetici innovativi.

Elenco autori Angelo Odetti, Enrica Zereik, Massimo Caccia
Ruolo svolto Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Proposta di progetto Roboeve:

Sito CNR-ISSIA:
http://www.issia.cnr.it/wp/portfolio/selfb/

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo Modulo propulsore azimutale di tipo Pump-Jet

Descrizione Sviluppo di un modulo propulsore azimutale basato su Pump-Jet che verrà utilizzato
nel corso del dottorato da me svolto presso DITEN-UNIGE per lo sviluppo di un vei-
colo autonomo di superficie in grado di operare in bassi fondali per il monitoraggio di
zone umide e costiere.

Elenco autori Angelo Odetti
Ruolo svolto Dottorando, Progettista, Assemblatore

Documentazione a corredo Articolo:
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Wetlands Monitoring: Hints for Innovative Autonomous Surface Vehicles Design, A.
Odetti, M. Altosole, M. Caccia, M. Viviani, G. Bruzzone, Technology and Science for
the Ships of the Future. Proceedings of NAV 2018: 19th International Conference on
Ship and Maritime Research

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Prototipo
Titolo ICE CLIMALIZERS:

Braccio Antartico
Descrizione Progettazione e Assemblaggio di braccio robotico basato su attuatori lineari.

Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone, Edoardo Spirandelli
Ruolo svolto Progettista e Assemblatore

Documentazione a corredo ODS: Prot CNR-ISSIA n.999 del 20/07/2016
Altre informazioni

————-
Tipologia prodotto Prototipo

Titolo Braccio con tendini per Heron
Descrizione Braccio robotico sviluppato mediante tecnologie low-cost e stampa 3d in laboratorio

congiunto con Heron
Elenco autori Angelo Odetti
Ruolo svolto Progettista e Assemblatore

Documentazione a corredo Laboratorio Congiunto cnr
Altre informazioni http://www.heronrobots.com/

————-
Tipologia prodotto Progetto Prototipo

Titolo Stesura di progetto di ricerca ART4SEAS,
Descrizione Ideazione e progettazione del concept generale della piattaforma mobile autonomo

per la stesura del progetto di ricerca ART4SEAS con coordinatore CNR-ISSIA.
Elenco autori Angelo Odetti
Ruolo svolto Progettista dell’architettura generale della piattaforma mobile autonoma di gener-

azione dell’energia in superficie e di docking e ricarica con AUV che costituisce il core
tecnologico dell’idea progettuale. L’incarico ha durata dalla data del conferimento fino
alla sottomissione della proposta in data 4 Aprile 2018.

Documentazione a corredo ODS: Prot CNR-ISSIA n.281 del 02/03/2018
Altre informazioni

————-
Tipologia prodotto Prototipo

Titolo Progettazione di un campionatore multi-filtro per acque profonde
Descrizione Progettazione di un campionatore multi-filtro per acque profonde fino a 50m. Sono

previsti diverse unità filtranti in modo da poter effettuare diversi campionamenti in-
dipendenti ad ogni immersione.
Il campionatore verrà studiato secondo uno schema che prevede l’utilizzo di una sin-
gola pompa e diversi filtri. I campionamenti vengono realizzati a diverse profondità
riempiendo un filtro per volta mediante l’utilizzo di un otturatore meccanico che met-
terà in comunicazione la pompa con il filtro prescelto. Ogni blocco filtrante sarà di
200micrometri prima di arrivare alla pompa che svolgerà la parte attiva di risucchio
dell’acqua.
Il campionatore potrebbe funzionare sia utilizzando un ROV che in modo autonomo,
per esempio con un mooring fisso.

Elenco autori Angelo Odetti
Ruolo svolto Progettista

Documentazione a corredo ODS: Prot CNR-ISSIA n.1664 del 20/11/2015
Altre informazioni

————-
Tipologia prodotto Progetto

Titolo Incaricato di svolgere uno studio di fattibilità

Page 22 / 56 - Curriculum vitæ of
Odetti Angelo



Descrizione Studio di fattibilità e valutazione economica per un drone acquatico a comando re-
moto per il monitoraggio di corpi idrici superficiali in acque poco profonde per quanto
concerne gli aspetti navali (idrostatici ,idrodinamici e strutturali).

Elenco autori Angelo Odetti
Ruolo svolto Incarico di eseguire lo studio di fattibilità e valutazione economica per un drone ac-

quatico a comando remoto per il monitoraggio di corpi idrici superficiali in acque poco
profonde per quanto concerne gli aspetti navali (idrostatici ,idrodinamici e strutturali).

L’incarico riguarda in particolare:
La scelta del tipo di scafo adatto allo scopo e il calcolo di resistenza e stabilità del
veicolo
La scelta del tipo di propulsore e i calcoli relativi al propulsore ideale
Il progetto preliminare del veicolo
Il disegno preliminare del veicolo

Documentazione a corredo ODS: Prot CNR-ISSIA n.1665 del 20/11/2015
Altre informazioni

————-
Tipologia prodotto Mostre ed esposizioni

Titolo Mostra Artico Genova in Festival della scienza
Descrizione Collaborato in modo significativo e con grande professionalità con i colleghi dell’Ufficio

da me diretto, procedendo allo studio, alla progettazione e alla realizzazione
dell’installazione relativa al veicolo autonomo semi-sommergibile ”Shark” inserita
all’interno della mostra scientifica ideata e realizzata dal Cnr ”Artico. Viaggio interat-
tivo al Polo Nord”, presentata in anteprima nell’ambito della XIV Edizione del Festival
della Scienza di Genova (27 ottobre – 6 novembre 2016).

Elenco autori Ing. Gabriele Bruzzone (ricercatore III livello, matricola 1799), l’Ing. Angelo Odetti
(assegnista di ricerca), il Sig. Giorgio Bruzzone (collaboratore tecnico IV livello, ma-
tricola 2384) e il Sig. Edoardo Spirandelli (collaboratore tecnico IV livello, matricola
19979)

Ruolo svolto Studio, progettazione e installazione
Documentazione a corredo Attestato della DIREZIONE GENERALE

Ufficio Comunicazione Informazione e URP
numero di protocollo non disponibile
documento firmato digitalmente da Giambattista Brignone, Direttore Ufficio Comuni-
cazione Informazione e URP
Attestato fornibile su richiesta

Altre informazioni
————-

Tipologia prodotto Mostre ed esposizioni
Titolo ’Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord” a Milano

Descrizione Collaborato in modo significativo e con grande professionalità con i colleghi dell’Ufficio
da me diretto, procedendo all’aggiornamento e al perfezionamento dell’installazione
relativa al veicolo autonomo semi-sommergibile ”Shark” inserita all’interno della
nuova edizione della mostra scientifica ideata e realizzata dal Cnr ”Artico. Viaggio
interattivo al Polo Nord” allestita presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca (7
marzo – 31 maggio 2018).

Elenco autori Ing. Gabriele Bruzzone (ricercatore III livello, matricola 1799), l’Ing. Angelo Odetti
(assegnista di ricerca), il Sig. Giorgio Bruzzone (collaboratore tecnico IV livello, ma-
tricola 2384) e il Sig. Edoardo Spirandelli (collaboratore tecnico IV livello, matricola
19979)

Ruolo svolto Studio, progettazione e installazione
Documentazione a corredo Attestato della DIREZIONE GENERALE

Ufficio Comunicazione Informazione e URP
numero di protocollo non disponibile
documento firmato digitalmente da Giambattista Brignone, Direttore Ufficio Comuni-
cazione Informazione e URP
Attestato fornibile su richiesta

Altre informazioni Mostre ed esposizioni
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————-
Tipologia prodotto Mostre ed esposizioni

Titolo ’Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord” a Foligno
Descrizione collaborato in modo significativo e con grande professionalità con i colleghi dell’Ufficio

da me diretto, procedendo allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione
dell’installazione relativa al veicolo autonomo semi-sommergibile ”Shark” inserita
all’interno della mostra scientifica ideata e realizzata dal Cnr ”Artico. Viaggio inter-
attivo al Polo Nord”, presentata a Foligno nell’ambito della VII edizione della Festa di
Scienza e Filosofia, dal 28 aprile al 9 maggio 2017.

Elenco autori Ing. Gabriele Bruzzone (ricercatore III livello, matricola 1799), l’Ing. Angelo Odetti
(assegnista di ricerca), il Sig. Giorgio Bruzzone (collaboratore tecnico IV livello, ma-
tricola 2384) e il Sig. Edoardo Spirandelli (collaboratore tecnico IV livello, matricola
19979)

Ruolo svolto Studio, progettazione e installazione
Documentazione a corredo Attestato della DIREZIONE GENERALE

Ufficio Comunicazione Informazione e URP
numero di protocollo non disponibile
documento firmato digitalmente da Giambattista Brignone, Direttore Ufficio Comuni-
cazione Informazione e URP
Attestato fornibile su richiesta
————-

Tipologia prodotto Mostre ed esposizioni
Titolo ’Marc, Shark e MiniShark, I robot alla scoperta dei cambiamenti del Pianeta’ al Festi-

val della scienza di Genova 2018
Descrizione La robotica è da sempre al servizio dell’uomo. Oggi utilizziamo robot intelligenti per

ricevere aiuto in situazioni di pericolo, svolgere compiti in ambienti inaccessibili e
persino per raccogliere dati utili a monitorare i cambiamenti climatici che stanno mod-
ificando il nostro pianeta. Un futuristico laboratorio ci porta alla scoperta di tre incred-
ibili veicoli robotici progettati e sviluppati da CNR-INM: MARC, Shark e MiniShark. Il
gruppo di ricerca Field and Interaction Robotics (FIR) di CNR-INM, padre dei tre robot,
possiede un’esperienza decennale nello sviluppo di veicoli robotici autonomi proget-
tati per operare in ambienti estremi. Molti di questi robot sono stati utilizzati con suc-
cesso nell’ambito di progetti di ricerca o di campagne scientifiche internazionali per
raccogliere dati. In particolare, il laboratorio, altamente interattivo, oltre all’impiego
dei tre veicoli, prevederà la proiezione di spettacolari filmati che immortalano i robot
in azione in ambienti estremi.

Elenco autori Gabriele Bruzzone, Angelo Odetti, Roberta Ferretti, Mauro Giacopelli
Ruolo svolto Studio, progettazione e installazione

Documentazione a corredo numero di protocollo non disponibile
Attestato fornibile su richiesta
————-

Tipologia prodotto Conferenza Nazionale
Titolo Robotica, la sfida agli ambienti estremi

Navigando 2018
Data di svolgimento Aprile 2018

Descrizione Presso Istituto Tecnico Statale ”Volta” di Trieste e ISIS ”Mattei”, Latisana-UD: La robot-
ica è il futuro delle discipline ingegneristiche e più o meno silenziosamente sta en-
trando in tutti gli ambiti della nostra vita. La robotica mette insieme un grande numero
di discipline utilizzate per sviluppare macchine in grado di sostituire gli esseri umani
laddove questi sono più carenti o laddove questi non posso arrivare. Un mondo dom-
inato dalle macchine spesso spaventa, ma questo scenario non è realistico. Il robot è
un compagno che aiuta e aiuterà l’uomo a migliorarsi ed a migliorare il mondo in cui
vive. Da molti anni il gruppo di ricerca ”Field Interaction Robotics” del CNR utilizza i
robot per aiutarci a capire come il mondo intorno a noi sta cambiando anche per via
degli effetti che l’uomo ha sull’ambiente che lo circonda. Per fare questo il CNR si è
spinto in ambienti estremi dove i robot hanno aiutato i ricercatori ad arrivare in zone
altrimenti inaccessibili. Dai ghiacciai del Polo Nord alla banchisa del Polo Sud, dalle
zone vulcaniche alle profondità dei mari, non c’è un limite per la robotica..

Riferimenti o n. protocollo
lettera di invito

Su richiesta è fornibile lettera di invito da parte degli organizzatori.
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Elenco Autori Angelo Odetti
Programma di avvicinamento alla conferenza NAV 2018

Altre informazioni https://dia.units.it/sites/dia.units.it/files/Navigando_Poster.pdf
————-
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Rapporti Tecnici CNR

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR12018AO PROGETTO E COSTRUZIONE CAMPIONATORE PER ARTICO

Descrizione PROGETTO E COSTRUZIONE CAMPIONATORE PER ARTICO PROGETTO EX-
CELLABUST

Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390308 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2018
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR22018AO PROGETTO E COSTRUZIONE VERRICELLO PER ARTICO

Descrizione PROGETTO E COSTRUZIONE VERRICELLO PER ARTICO
Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390309 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2018
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR22017AO MINISHARK COSTRUZIONE MECCANICA

Descrizione MINISHARK COSTRUZIONE MECCANICA
Elenco autori Angelo Odetti,Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390295 Angelo Odetti,Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR12017AO MINISHARK PROGETTAZIONE MECCANICA

Descrizione Design of the mechanical aspects of Mini-Shark
Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390294 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR102017AO PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CONTENITORE PER NETWORK

CAMERA VIVOTECH
Descrizione PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CONTENITORE PER NETWORK CAMERA

VIVOTECH
Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390304 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR112017AO PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CONTENITORE PER TELECAM-

ERA ALL’INFRAROSSO FLIR
Descrizione PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CONTENITORE PER TELECAMERA

ALL’INFRAROSSO FLIR
Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390306 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR152017AO PROGETTO E ASSEMBLAGGIO DEI PROPULSORI DEL VEICOLO

U-SWATH
Descrizione PROGETTO E ASSEMBLAGGIO DEI PROPULSORI DEL VEICOLO U-SWATH

Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista
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Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390307 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR32017AO MINISHARK 2 PROGETTAZIONE MECCANICA

Descrizione MINISHARK 2 PROGETTAZIONE MECCANICA
Elenco autori Angelo Odetti,Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390297 Angelo Odetti,Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR42017AO MINISHARK 2 COSTRUZIONE MECCANICA

Descrizione MINISHARK 2 COSTRUZIONE MECCANICA
Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390298 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR52017AO EUROPE PROGETTAZIONE E DISEGNI DEL TELAIO

Descrizione EUROPE PROGETTAZIONE E DISEGNI DEL TELAIO
Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390299 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR62017AO PROGETTAZIONE PROPULSORE PER VEICOLO SOTTOMARINI

Descrizione PROGETTAZIONE PROPULSORE PER VEICOLO SOTTOMARINI
Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390300 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR72017AO PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CONTENITORE PER FOG QUAD-

RANS
Descrizione PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CONTENITORE PER FOG QUADRANS

Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390301 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR82017AO PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CONTENITORE PER TELECAM-

ERA BUMBLEBEE
Descrizione PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CONTENITORE PER TELECAMERA BUMBLE-

BEE
Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390302 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2017
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR92017AO PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CONTENITORE PER TELECAM-

ERA ANALOGICA RS
Descrizione PROGETTO E COSTRUZIONE DEL CONTENITORE PER TELECAMERA ANA-

LOGICA RS
Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390303 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2017
————-
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Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo Adding Maps and Creating multi-spectral images in QGIS

Descrizione Technical report which explains how to add and create multi-spectral images in QGIS

Elenco autori Roberta Ferretti, Angelo Odetti
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 371764 Roberta Ferretti, Angelo Odetti 2016
anno 2016, protocollo n. 0905 del 23/06/2016
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo GPS tracking with QGIS

Descrizione Technical Report on live GPS tracking with QGIS
Elenco autori Roberta Ferretti, Angelo Odetti
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 371768 Roberta Ferretti, Angelo Odetti 2016
anno 2016, protocollo n. 0904 del 23/06/2016
————-

Tipologia prodotto Rapporto tecnico
Titolo TR32018AO PROGETTO E COSTRUZIONE TELAIO PROTEUS PER VERRICELLI

CAMPIONATORE
Descrizione PROGETTO E COSTRUZIONE TELAIO PROTEUS PER VERRICELLI CAMPIONA-

TORE
Elenco autori Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone
Ruolo svolto Autore, Progettista

Altre informazioni Disponibile su piattaforma People: 390310 Angelo Odetti, Giorgio Bruzzone 2018
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Responsabilità di
progetto scientifico o di

campagna di
rilevamento

Ruolo svolto Responsabile del funzionamento delle strutture meccaniche e navali utilizzate per gli
esperimenti relativi al Progetto PRIN, MARIS

Titolo Esperimenti PRIN MARIS
Ente/Istituzione finanziatrice Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) MIUR
Importo totale finanziamento Total cost: 1,798,039 EUR Total funding: 1,258,628 EUR

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 377,927.00 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 264,549.00 eur
Riferimenti o n. protocollo data Prot. 2010FBLMRJ004 01/09/2011

ODS: Prot CNR-ISSIA n.1789 del 10/12/2015

Periodo di attività 2013-2016
Finalità del progetto L’obiettivo generale del progetto MARIS è lo studio, lo sviluppo e l’integrazione di

tecnologie e metodologie che consentano lo sviluppo di sistemi robotici subacquei per
attività di manipolazione e trasporto; in scenari sottomarini tipici del campo offshore,
per le operazioni di ricerca e soccorso sott’acqua, nonché per le missioni scientifiche
subacquee.

Risultati ottenuti Sviluppo di destrezza e agilità per i sistemi di manipolazione fluttuanti, singoli o di
gruppo.

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione e realizzazione per l’integrazione di un braccio
robotico su un veicolo ROV utilizzato per la seconda fase del Progetto PRIN, MARIS

Titolo MARIS Integrazione Secondo Braccio
Ente/Istituzione finanziatrice Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) MIUR
Importo totale finanziamento Total cost: 1,798,039 EUR Total funding: 1,258,628 EUR

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 377,927.00 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 264,549.00 eur
Riferimenti o n. protocollo data Prot. 2010FBLMRJ004 01/09/2011

ODS: Prot CNR-ISSIA n.1790 del 10/12/2015

Periodo di attività 2013-2016
Finalità del progetto L’obiettivo generale del progetto MARIS è lo studio, lo sviluppo e l’integrazione di

tecnologie e metodologie che consentano lo sviluppo di sistemi robotici subacquei per
attività di manipolazione e trasporto; in scenari sottomarini tipici del campo offshore,
per le operazioni di ricerca e soccorso sott’acqua, nonché per le missioni scientifiche
subacquee.

Risultati ottenuti Sviluppo di destrezza e agilità per i sistemi di manipolazione fluttuanti, singoli o di
gruppo.

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione e di supervisione della realizzazione e del collaudo
delle strutture meccaniche e navali che saranno utilizzate per costruire il ROV denom-
inato eURoPe

Titolo Progettazione e Sviluppo Veicolo eURoPe in RITMARE
Ente/Istituzione finanziatrice Programma Nazionale della Ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della

Ricerca
Importo totale finanziamento Importo totale finanziamento (eur): 250,000,000

Work Package total cost: 2,300,000.00 eur
Importo finanziamento per

Unità Operativa
CNR-ISSIA requested contribution: 1,650,000.00 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 690,000.00 eur
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Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.14 del 11/01/2016
————-

Periodo di attività 2012 - 2016
Finalità del progetto RITMARE è il principale Progetto di Ricerca nazionale sul mare per il quinquennio

2012-2016 e prevede un finanziamento MIUR di 250 milioni di euro. E’ coordinato
dal CNR e riunisce in uno sforzo integrato la comunità scientifica italiana coinvolta in
attività di ricerca su temi marini e marittimi, oltre ad una significativa rappresentanza
degli operatori privati del settore.

Risultati ottenuti Sviluppo e costruzione del ROV/AUV e-URoPe, slitta per e-URoPe.
Altre informazioni

Ruolo svolto Responsabile del funzionamento delle parti meccaniche e navali utilizzate per gli es-
perimenti relativi alla dimostrazione finale del Progetto PRIN, MARIS

Titolo Esperimenti PRIN MARIS
Ente/Istituzione finanziatrice Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) MIUR
Importo totale finanziamento Total cost: 1,798,039 EUR Total funding: 1,258,628 EUR

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 377,927.00 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 264,549.00 eur
Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.438 del 30/03/2016

————-
Periodo di attività 2013-2016

Finalità del progetto L’obiettivo generale del progetto MARIS è lo studio, lo sviluppo e l’integrazione di
tecnologie e metodologie che consentano lo sviluppo di sistemi robotici subacquei per
attività di manipolazione e trasporto; in scenari sottomarini tipici del campo offshore,
per le operazioni di ricerca e soccorso sott’acqua, nonché per le missioni scientifiche
subacquee.

Risultati ottenuti Sviluppo di destrezza e agilità per i sistemi di manipolazione fluttuanti, singoli o di
gruppo.

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile del funzionamento delle parti meccaniche e navali utilizzate per la
messa in opera del nuovo veicolo robotico sottomarino filoguidato eURoPe proget-
tato e realizzato dal gruppo di ricerca ”Field and Interaction Robotics” di CNR-ISSIA

Titolo Varo eURoPe in RITMARE
Ente/Istituzione finanziatrice Programma Nazionale della Ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della

Ricerca
Importo totale finanziamento Importo totale finanziamento (eur): 250,000,000

Work Package total cost: 2,300,000.00 eur
Importo finanziamento per

Unità Operativa
CNR-ISSIA requested contribution: 1,650,000.00 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 690,000.00 eur
Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.439 del 30/03/2016

————-
Periodo di attività 2016-2017

Finalità del progetto RITMARE è il principale Progetto di Ricerca nazionale sul mare per il quinquennio
2012-2016 e prevede un finanziamento MIUR di 250 milioni di euro. E’ coordinato
dal CNR e riunisce in uno sforzo integrato la comunità scientifica italiana coinvolta in
attività di ricerca su temi marini e marittimi, oltre ad una significativa rappresentanza
degli operatori privati del settore.

Risultati ottenuti Varo del ROV/AUV e-URoPe e della sua slitta per strumenti.
Altre informazioni

Ruolo svolto Responsabile della progettazione e di supervisione della realizzazione dei sistemi
meccanici e navali che saranno utilizzati per costruire il ROV denominato P2ROV

Titolo Progettazione e Sviluppo Veicolo P2ROV nel progetto POLE
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Antartico (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide)
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Importo totale finanziamento Total cost: 79,000 EUR
Importo finanziamento per

Unità Operativa
Total funding: 79,000 EUR

Riferimenti o n. protocollo data Decreto direttoriale del MIUR n. 1716 del 20 Settembre 2013
ODS: Prot CNR-ISSIA n.732 del 16/05/2016
————-

Periodo di attività 2016-2017
Finalità del progetto Il progetto POLE è un’implementazione pionieristica del paradigma dell’ecorobotica,

cioè l’integrazione di approcci ecologici e robotica per sviluppare strumenti tecno-
logici per il monitoraggio costante e il campionamento mirato di strutture biologiche
nell’ambiente marino polare.

Risultati ottenuti Sviluppo del veicolo ROV P2-ROV studiato per utilizzare i fori da 35cm fatti nel Pack-
Ice.

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione e di supervisione della realizzazione del propulsore
azimutale per il veicolo denominato USWATH

Titolo Progettazione e Sviluppo Propulsore USWATH in RITMARE
Ente/Istituzione finanziatrice Programma Nazionale della Ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della

Ricerca
Importo totale finanziamento Importo totale finanziamento (eur): 250,000,000

Work Package total cost: 2,300,000.00 eur
Importo finanziamento per

Unità Operativa
CNR-ISSIA requested contribution: 1,650,000.00 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 690,000.00 eur
Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.733 del 16/05/2016

Periodo di attività 2016-2017
Finalità del progetto RITMARE è il principale Progetto di Ricerca nazionale sul mare per il quinquennio

2012-2016 e prevede un finanziamento MIUR di 250 milioni di euro. E’ coordinato
dal CNR e riunisce in uno sforzo integrato la comunità scientifica italiana coinvolta in
attività di ricerca su temi marini e marittimi, oltre ad una significativa rappresentanza
degli operatori privati del settore.

Risultati ottenuti Progettazione e Sviluppo di un propulsore azimutale di nuova generazione per veicoli
autonomi di superficie di grossa taglia.

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione idrostatica ed idrodinamica e di supervisore della
realizzazione del contenitore a tenuta stagna che dovrà servire per alloggiare una
telecamera stereo

Titolo Marinizzazione BumbleBee in CADDY
Ente/Istituzione finanziatrice EC FP7 ICT-2013.2.1, CP - Small or medium-scale focused research project - STREP

(2014-2016)
Importo totale finanziamento Total cost: 4.881.103, EU contribution: 3.679.931 EUR

Importo finanziamento per
Unità Operativa

EU contribution: EUR 558 142

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.838 del 09/06/2016

Periodo di attività 2016-2017
Finalità del progetto CADDY mira a stabilire un innovativo set-up tra un subacqueo e un compagno robot

autonomo (sott’acqua e superficie) che esibisce un comportamento cognitivo at-
traverso l’apprendimento, l’interpretazione e l’adattamento al comportamento, allo
stato fisico e alle azioni del subacqueo.

Risultati ottenuti Realizzazione di un contenitore per stereocamera per le prove del progetto CADDY
nella cooperazione tra robot sottomarini e subacquei.

Altre informazioni
————-
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Ruolo svolto Responsabile della progettazione idrostatica ed idrodinamica e di supervisore della
realizzazione della piattaforma galleggiante che sarà utilizzata per effettuare una di-
mostrazione di robotica marsupiale

Titolo Piattaforma MAVIS
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Interno CNR-ISSIA
Importo totale finanziamento Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA

Importo finanziamento per
Unità Operativa

N/A

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.839 del 09/06/2016

Periodo di attività 2016-2017
Finalità del progetto Dimostrazione della robotica marsupiale

Risultati ottenuti Costruzione di una piattaforma galleggiante per l’atterragio di un drone.
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Responsabile della progettazione, realizzazione e funzionamento delle strutture mec-

caniche e navali del’USSV (Unmanned SemiSubmersible Vehicle) denominato Min-
iShark.

Titolo Progettazione e Sviluppo MiniShark in RITMARE
Ente/Istituzione finanziatrice Programma Nazionale della Ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della

Ricerca
Importo totale finanziamento Importo totale finanziamento (eur): 250,000,000

Work Package total cost: 2,300,000.00 eur
Importo finanziamento per

Unità Operativa
CNR-ISSIA requested contribution: 1,650,000.00 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 690,000.00 eur
Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.840 del 09/06/2016

Periodo di attività 2016-2017
Finalità del progetto RITMARE è il principale Progetto di Ricerca nazionale sul mare per il quinquennio

2012-2016 e prevede un finanziamento MIUR di 250 milioni di euro. E’ coordinato
dal CNR e riunisce in uno sforzo integrato la comunità scientifica italiana coinvolta in
attività di ricerca su temi marini e marittimi, oltre ad una significativa rappresentanza
degli operatori privati del settore.

Risultati ottenuti Sviluppo e costruzione del USSV Minishark.
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Responsabile della progettazione e della realizzazione meccanica di un nuovo brac-

cio robotico sottomarino con funzionamento basato su attuatori lineari.
Titolo Progettazione Braccio Robotico Sottomarino nel Progetto ICE CLIMALIZERS

Ente/Istituzione finanziatrice PNRA
Importo totale finanziamento Project total cost: 104,400.00 eur

Requested contribution: 104,400.00 eur
Importo finanziamento per

Unità Operativa
CNR-ISSIA total cost: 8,610.31 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 8,610.31 eur
Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.999 del 20/07/2016

Periodo di attività 2016-ancora in corso
Finalità del progetto Progetto prevede il campionamento di strutture biologiche sui fondali marini

dell’antartide mediante utilizzo di veicolo a controllo remoto (P2-ROV) dotato di in-
novativo braccio robotico.

Risultati ottenuti Progetto e Costruzione del braccio robotico.
Altre informazioni

————-
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Ruolo svolto Responsabile della tematica ”mechanical design and construction” relativa all’attività
di formazione che si terrà nell’ambito del Progetto Europeo Excellabust (Excelling
Labust in Marine Robotics), Grant Agreement n. 691980

Titolo Progetto Europeo EXCELLABUST (Excelling LABUST in marine robotics) G.A.
691980 – H2020-
TWINN-2015

Ente/Istituzione finanziatrice EC FP7 SST.2008.5.2.1 Innovative Product Concepts project
Importo totale finanziamento Costo totale: EUR 1 014 551, Contributo UE: EUR 1 014 551

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 201,056.25 eur

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.1000 del 20/07/2016

Periodo di attività Dal 1/07/2016 al 20/07/2016
Finalità del progetto L’obiettivo principale del progetto EXCELLABUST è quello di colmare il gap tra

UNIZG-FER e le controparti a livello internazionale a livello UE, rafforzando significa-
tivamente la ricerca sulla robotica marina all’interno di LABUST attraverso gemellaggi
con partner esperti.

Risultati ottenuti Preparazione del Training su progettazione meccanica e navale
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-

zionamento delle strutture meccaniche e navali utilizzate nell’ambito della Campagna
di rilevamento dati e sperimentazione che avrà luogo a Biograd na Moru (Croazia) nel
periodo che va dal 2 Ottobre 2016 al 9 Ottobre 2016

Titolo Progetto Europeo EXCELLABUST (Excelling LABUST in marine robotics) G.A.
691980 H2020-
TWINN-2015

Ente/Istituzione finanziatrice EC FP7 SST.2008.5.2.1 Innovative Product Concepts project
Importo totale finanziamento Costo totale: EUR 1 014 551, Contributo UE: EUR 1 014 551

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 201,056.25 eur

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.1436 del 24/11/2017

Periodo di attività Dal 29/09/2016 al 09/10/2016
Finalità Oggetto della Campagna saranno esperimenti a mare presso Biograd na Moru final-

izzati a: 1. Acquisire dati sensoriali mediante strumentazione (GPS, eco-scandagli,
AHRS, Fiber Optic Gyro, velocimetro Doppler, USBL) montata sul ROV sviluppato da
CNR-ISSIA denominato e-URoPe. I dati raccolti saranno utilizzati in una successiva
analisi ed elaborazione per l’identificazione e lo sviluppo di algoritmi di navigazione,
guida e controllo del suddetto ROV; 2. Acquisire dati con strumentazione acustica
(eco-scandagli), GPS, AHRS e videocamere subacquee installate sul ROV sviluppato
da CNR-ISSIA denominato e-URoPE.

Risultati ottenuti Raccolta dati che saranno utilizzati in una successiva analisi ed elaborazione per lo
sviluppo di algoritmi di caratterizzazione ed identificazione automatizzata dei fondali
marini.

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-
zionamento delle strutture navali utilizzate nell’ambito della Campagna Scientifica
di rilevamento dati e sperimentazione che avrà luogo sul Lago di Garda nei pressi
dell’Isola del Garda

Titolo Campagna Garda 2016
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Interno CNR-ISSIA
Importo totale finanziamento Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA

Importo finanziamento per
Unità Operativa

N/A

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.1547 del 20/12/2016

Periodo di attività Dal 10/11/2016 al 23/12/2016
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Finalità del progetto La Campagna avrà lo scopo di raccogliere, mediante l’impiego del veicolo robotico
subacqueo tele-operato e-URoPe di CNR-ISSIA, dati di telemetria, anche acustica,
fotografie e filmati relativi ad un relitto di un’imbarcazione e relativo carico, di inter-
esse archeologico, situati su un fondale posto a circa 50 m di profondità. In parti-
colare, i dati acquisiti saranno utilizzati, mediante l’utilizzo di sofisticate tecniche di
localizzazione (GPS RTK, USBL), per realizzare una dettagliata mappamosaico geo-
referenziata del sito ove sono ubicati i reperti archeologici. L’attività sarà effettuata in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Lombardia e l’associazione
”Gruppo Volontari del Garda”.

Risultati ottenuti Ricostruzione 3D e mappatura di un relitto posizionato sul fondale del lago di Garda
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-

zionamento delle strutture navali utilizzate nell’ambito della Campagna di Rilevamento
Dati e Sperimentazione che sarà condotta a NyÅlesund (Isole Svalbard) nel periodo
11 Giugno 2017 26 Giugno 2017 presso la Base Artica Italiana ”Dirigibile Italia”

Titolo Campagna Svalbard 2017
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Interno CNR-ISSIA
Importo totale finanziamento Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA

Importo finanziamento per
Unità Operativa

N/A

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.266 del 15/02/2017

Periodo di attività Dal 15/02/2017 al 27/06/2017
Finalità del progetto Tale campagna, prosecuzione di quella effettuata con successo sempre in Artico

nell’estate 2015, prevede lo sviluppo ed il miglioramento di sistemi integrati di misura
meteo-marini e di veicoli robotici unmanned (senza equipaggio) per lo studio dei pro-
cessi alle interfacce (aria mare ghiaccio). L’attività sarà finalizzata allo studio dei -
cambiamenti climatici, dell’inquinamento ambientale, degli ecosistemi.

Risultati ottenuti La campagna è stata condotta in collaborazione con ricercatori di CNR-ISMAR
che hanno coadiuvato per quanto concerne l’acquisizione e l’elaborazione di dati
oceanografici e con ricercatori di CNR-IAMC che hanno coadiuvato per quanto con-
cerne l’acquisizione e l’elaborazione di dati microbiologici. In particolare sono stati
effettuai, mediante l’utilizzo di tre droni, uno (semi-)sommergibile e due aerei, misure
e campionamenti di parametri ambientali marini nei pressi dei fronti marini dei ghiac-
ciai ovvero in aree laddove gli esseri umani non possono recarsi a causa del pericolo
che possano staccarsi enormi blocchi di ghiaccio (ghiacciai Blomstrandbreen e Kro-
nebreen).

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-
zionamento delle strutture navali che saranno utilizzati per costruire il veicolo robotico
autonomo USSV (Unmanned SemiSubmersible Vehicle) denominato POP-USSV

Titolo Progettazione e Sviluppo Veicolo POP-USSV
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Interno CNR-ISSIA
Importo totale finanziamento Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA

Importo finanziamento per
Unità Operativa

N/A

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.267 del 15/02/2017

Periodo di attività Dal 15/02/2017 al 11/06/2017
Finalità del progetto Il veicolo sarà il primo prototipo di una nuova classe di veicoli modulari, facilmente

trasportabili e trasformabili in altri tipi di veicoli (ROV, AUV, USV, etc.).
Risultati ottenuti Il Veicolo POP-USSV è stato utilizzato nell’ambito della Campagna di Rilevamento

Dati e Sperimentazione condotta a Ny-Ålesund (Isole Svalbard) nel periodo 11
Giugno 2017 – 26 Giugno 2017 presso la Base Artica Italiana ”Dirigibile Italia”.
Tale campagna, prosecuzione di quella effettuata con successo sempre in Artico
nell’estate 2015, prevedeva lo sviluppo ed il miglioramento di sistemi integrati di
misura meteo-marini e di veicoli robotici unmanned (senza equipaggio) per lo stu-
dio dei processi alle interfacce (aria-mare-ghiaccio).

Page 34 / 56 - Curriculum vitæ of
Odetti Angelo



Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-
zionamento delle strutture navali che saranno utilizzati per costruire il miniveicolo
robotico autonomo USSV (Unmanned SemiSubmersible Vehicle) denominato Min-
iShark2

Titolo Progettazione e Sviluppo Veicolo MiniShark2
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Interno CNR-ISSIA
Importo totale finanziamento Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA

Importo finanziamento per
Unità Operativa

N/A

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.268 del 15/02/2017

Periodo di attività Dal 15/02/2017 al 01/09/2017
Finalità del progetto Progettazione e costruzione del veicolo MiniShark2. Date le ridotte dimensioni il ve-

icolo MiniShark2 potrà essere utilizzato non solo per svolgere attività scientifica ma
anche didattica e divulgativa.

Risultati ottenuti Utilizzo del veicolo nelle mostre itineranti sull’Artico organizzate dall’UFFICIO COMU-
NICAZIONE, INFORMAZIONE E URP del CNR

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del
funzionamento delle strutture navali che saranno utilizzati per costruire il minivei-
colo robotico autonomo USSV (Unmanned SemiSubmersible Vehicle) denominato
MiniPOP-USSV

Titolo Progettazione e Sviluppo Veicolo MiniPOP-USSV
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Interno CNR-ISSIA
Importo totale finanziamento Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA

Importo finanziamento per
Unità Operativa

N/A

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.269 del 15/02/2017

Periodo di attività Dal 15/02/2017 ancora in corso
Finalità del progetto Progettazione e costruzione del veicolo MiniPOP-USSV. Date le ridotte dimensioni il

veicolo MiniPOP-USSV potrà essere utilizzato non solo per svolgere attività scientifica
ma anche didattica e divulgativa.

Risultati ottenuti In corso
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-

zionamento delle strutture navali che saranno utilizzati per costruire il miniveicolo
robotico autonomo ROV (Remotely Operated Vehicle) denominato MiniEurope

Titolo Progettazione e Sviluppo Veicolo MiniEurope
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Interno CNR-ISSIA
Importo totale finanziamento Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA

Importo finanziamento per
Unità Operativa

N/A

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.270 del 15/02/2017

Periodo di attività Dal 15/02/2017 ancora in corso
Finalità del progetto Progettazione e costruzione del veicolo MiniEUROPE. Date le ridotte dimensioni il

veicolo MiniEUROPE potrà essere utilizzato non solo per svolgere attività scientifica
ma anche didattica e divulgativa.

Risultati ottenuti In corso
Altre informazioni

————-
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Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-
zionamento delle strutture navali che saranno utilizzati per costruire il nuovo minivei-
colo robotico autonomo denominato MiniPROTEUS (Mini Portable RObotic TEchnol-
ogy for Unmanned Surveys)

Titolo Progettazione e Sviluppo Veicolo MiniPROTEUS
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Interno CNR-ISSIA
Importo totale finanziamento Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA

Importo finanziamento per
Unità Operativa

N/A

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.732 del 26/05/2017

Periodo di attività Dal 26/05/2017 ancora in corso
Finalità del progetto Progettazione e costruzione del veicolo MiniPROTEUS. Date le ridotte dimensioni il

veicolo MiniPROTEUS potrà essere utilizzato non solo per svolgere attività scientifica
ma anche didattica e divulgativa.

Risultati ottenuti In corso
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del

funzionamento delle strutture navali che saranno utilizzati per costruire il nuovo ve-
icolo robotico autonomo denominato PROTEUS (Portable RObotic TEchnology for
Unmanned Surveys)

Titolo Progettazione e Sviluppo Veicolo PROTEUS
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Interno CNR-ISSIA
Importo totale finanziamento Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA

Importo finanziamento per
Unità Operativa

N/A

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.733 del 26/05/2017

Periodo di attività Dal 26/05/2017 al 20/12/2017
Finalità del progetto PROTEUS sarà l’archetipo di una nuova classe di veicoli modulari, facilmente

trasportabili e trasformabili in altri tipi di veicoli (ROV, AUV, USV, USSV, etc.) par-
ticolarmente adatti ad essere utilizzati per condurre attività di ricerca e non in luoghi
difficilmente accessibili (aree critiche ed ambienti estremi).

Risultati ottenuti Il veicolo PROTEUS è stato utilizzato nell’ambito della Campagna di Rilevamento Dati
e Sperimentazione condotta a Ny-Ålesund (Isole Svalbard) nel periodo 11 Giugno
2017 – 26 Giugno 2017 presso la Base Artica Italiana ”Dirigibile Italia”. Tale cam-
pagna, prosecuzione di quella effettuata con successo sempre in Artico nell’estate
2015, prevedeva lo sviluppo ed il miglioramento di sistemi integrati di misura meteo-
marini e di veicoli robotici unmanned (senza equipaggio) per lo studio dei processi
alle interfacce (aria-mare-ghiaccio).

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-
zionamento delle strutture meccaniche e navali utilizzate nell’ambito della Campagna
di rilevamento dati e sperimentazione che avrà luogo a Biograd na Moru (Croazia) nel
periodo che va dal 1 Ottobre 2017 all’8 Ottobre 2017

Titolo Progetto Europeo EXCELLABUST (Excelling LABUST in marine robotics) G.A.
691980 – H2020-
TWINN-2015

Ente/Istituzione finanziatrice EC FP7 SST.2008.5.2.1 Innovative Product Concepts project
Importo totale finanziamento Costo totale: EUR 1 014 551, Contributo UE: EUR 1 014 551

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 201,056.25 eur

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.1185 del 28/09/2017

Periodo di attività Dal 28/09/2017 al 08/10/2017
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Finalità del progetto Oggetto della Campagna saranno esperimenti a mare presso Biograd na Moru final-
izzati a: 1) Prepare e presentare a BTS 2017 il tutorial dal titolo ”POP ART (POrtable
Pelagic Autonomous Robotic Technology) concept and field demonstration”. Il tutorial
introdurrà il concetto di POP ART (POrtable Pelagic Autonomous Robotic Technol-
ogy) basato su un veicolo marino senza pilota modulare che può essere riconfigurato
sul campo come ROV, USSV e USV. Innanzitutto sarà presentata in dettaglio la prima
fase dello sviluppo del sistema, costituito dall’UMV Proteus sviluppato da CNR-ISSIA,
evidenziando soluzioni meccaniche e risultati del suo recente utilizzo in artico nel
corso della recente campagna scientifica svoltasi alle isole Svalbard nell’estate 2017.
Quindi i partecipanti al workshop, ricevute brevi istruzioni su come montare/rimontare
il veicolo, avranno l’opportunità di utilizzare l’UMV Proteus dal molo riconfiguran-
dolo come ROV e come USSV; 2) Acquisire dati con strumentazione acustica (eco-
scandagli, side scan sonar), GPS, AHRS e videocamere subacquee installate sul
ROV sviluppato da CNR-ISSIA denominato e-URoPE. I dati raccolti saranno utilizzati
in una successiva analisi ed elaborazione per lo sviluppo di algoritmi di caratteriz-
zazione ed identificazione automatizzata dei fondali marini.

Risultati ottenuti Tutorial Svolto con successo e campagna dati portata a termine con risultati eccel-
lenti.

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-
zionamento delle strutture navali che saranno utilizzate per costruire un innovativo
campionatore automatico di acqua da montare ed utilizzare su veicoli robotici marini
subacquei e di superficie

Titolo Progetto Europeo EXCELLABUST (Excelling LABUST in marine robotics) G.A.
691980 – H2020-
TWINN-2015

Ente/Istituzione finanziatrice EC FP7 SST.2008.5.2.1 Innovative Product Concepts project
Importo totale finanziamento Costo totale: EUR 1 014 551, Contributo UE: EUR 1 014 551

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 201,056.25 eur

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.1436 del 24/11/2017

Periodo di attività Dal 24/11/2017 al 13/05/2018
Finalità del progetto Il campionatore in oggetto sarà utilizzato nel corso della Campagna di Rilevamento

Dati e Sperimentazione condotta a Ny-Ålesund (Isole Svalbard) nel periodo 13 Mag-
gio 2018 – 28 Maggio 2018 presso la Base Artica Italiana ”Dirigibile Italia”. Tale
campagna, prosecuzione di quelle effettuate con successo sempre in Artico nelle es-
tati 2015 e 2017, prevede lo sviluppo ed il miglioramento di sistemi integrati di misura
meteo-marini e di veicoli robotici unmanned (senza equipaggio) per lo studio dei pro-
cessi alle interfacce (aria-mare ghiaccio).

Risultati ottenuti L’attività è stata finalizzata - allo studio dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento
ambientale, degli ecosistemi. In particolare mediante l’utilizzo del PROTEUS e con
nuova strumentazione sviluppata ad hoc sono state portate a compimento misure e
campionamenti di parametri ambientali marini nei pressi dei fronti marini dei ghiacciai
ovvero in aree laddove gli esseri umani non possono recarsi a causa del pericolo che
possano staccarsi enormi blocchi di ghiaccio (ghiacciai Kronebreen, Conwaybreen,
Kongsbreen e Blomstrandbreen).

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-
zionamento delle strutture navali che saranno utilizzate per costruire il nuovo veicolo
robotico marino autonomo di superficie da realizzare nell’ambito del progetto Permare

Titolo Progettazione legata a Progetto PERMARE ”Veicolo autonomo di superficie per sis-
tema di monitoraggio persistente
dell’ambiente marino - USV Permare”

Ente/Istituzione finanziatrice MIUR
Importo totale finanziamento eur 3.518.370
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Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA: eur 108.385

Riferimenti o n. protocollo data Riferimenti: Legge 297/1999 Art. 13, D.M. 62573, Protocollo MIUR N. 1003 Ric.
Data: 01/06/2012

Prot CNR-ISSIA n.1437 del 24/11/2017
————-

Periodo di attività 2012-2017
Finalità del progetto Scopo del progetto è lo studio, sviluppo e costruzione di Veicolo autonomo di super-

ficie per sistema di monitoraggio persistente dell’ambiente marino – USV PERMARE

Risultati ottenuti
Altre informazioni

Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-
zionamento delle strutture navali utilizzate nell’ambito della Campagna di Rilevamento
Dati e Sperimentazione che sarà condotta a NyÅlesund (Isole Svalbard) nel periodo
13 Maggio 2018 – 28 Maggio 2018 presso la Base Artica Italiana ”Dirigibile Italia”

Titolo Progetto Europeo EXCELLABUST (Excelling LABUST in marine robotics) G.A.
691980 – H2020-
TWINN-2015

Ente/Istituzione finanziatrice EC FP7 SST.2008.5.2.1 Innovative Product Concepts project
Importo totale finanziamento Costo totale: EUR 1 014 551, Contributo UE: EUR 1 014 551

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 201,056.25 eur

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.1438 del 24/11/2017
————-

Periodo di attività Dal 24/11/2017 al 13/05/2018
Finalità del progetto Tale campagna, prosecuzione di quelle effettuate con successo sempre in Artico nelle

estati 2015 e 2017, prevede da un lato lo svolgimento di attività didattica nell’ambito
del progetto europeo EXCELLABUST e dall’altro lo sviluppo ed il miglioramento di sis-
temi integrati di misura meteo-marini e di veicoli robotici unmanned (senza equipag-
gio) per lo studio dei processi alle interfacce (aria-mare ghiaccio). L’attività sarà fi-
nalizzata - allo studio dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento ambientale, degli
ecosistemi. In particolare saranno effettuati, mediante l’utilizzo del PROTEUS e con
nuova strumentazione sviluppata ad hoc misure e campionamenti di parametri ambi-
entali marini nei pressi dei fronti marini dei ghiacciai ovvero in aree laddove gli esseri
umani non possono recarsi a causa del pericolo che possano staccarsi enormi blocchi
di ghiaccio (ghiacciai Kronebreen, Conwaybreen, Kongsbreen e Blomstrandbreen).
Ricercatori provenienti dalle Università di Zagabria, Girona e Limerick saranno coin-
volti in un’attività formativa che comprenderà sia lezioni tenute da ricercatori italiani
e stranieri presenti a Ny-Ålesund sia la partecipazione alle operazioni di acquisizione
di dati condotte sul campo durante la campagna.

Risultati ottenuti La campagna di rilevamento è stata portata a termine in maniera completa grazie al
funzionamento di tutti i sistemi di bordo.

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile della progettazione, della realizzazione, della messa a punto e del fun-
zionamento delle strutture navali che saranno utilizzate per costruire un innovativo
sistema di rilascio mediante verricelli di sensori marini ed atmosferici da utilizzare su
veicoli robotici marini subacquei e di superficie.

Titolo Progetto Europeo EXCELLABUST (Excelling LABUST in marine robotics) G.A.
691980 – H2020-TWINN-2015

Ente/Istituzione finanziatrice EC FP7 SST.2008.5.2.1 Innovative Product Concepts project
Importo totale finanziamento Costo totale: EUR 1 014 551, Contributo UE: EUR 1 014 551

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 201,056.25 eur

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.1439 del 24/11/2017
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Periodo di attività Dal 24/11/2017 al 13/05/2018
Finalità del progetto I sensori in oggetto saranno utilizzati nel corso della Campagna di Rilevamento Dati

e Sperimentazione che sarà condotta a Ny-Ålesund (Isole Svalbard) nel periodo 13
Maggio 2018 – 28 Maggio 2018 presso la Base Artica Italiana ”Dirigibile Italia”. Tale
campagna, prosecuzione di quelle effettuate con successo sempre in Artico nelle
estati 2015 e 2017, prevede lo sviluppo ed il miglioramento di sistemi integrati di
misura meteo-marini e di veicoli robotici unmanned (senza equipaggio) per lo studio
dei processi alle interfacce (aria-mare ghiaccio). L’attività sarà finalizzata - allo studio
dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento ambientale, degli ecosistemi. In partico-
lare saranno effettuati, mediante l’utilizzo del PROTEUS e con nuova strumentazione
sviluppata ad hoc misure e campionamenti di parametri ambientali marini nei pressi
dei fronti marini dei ghiacciai ovvero in aree laddove gli esseri umani non possono re-
carsi a causa del pericolo che possano staccarsi enormi blocchi di ghiaccio (ghiacciai
Kronebreen, Conwaybreen, Kongsbreen e Blomstrandbreen).

Risultati ottenuti La campagna di rilevamento è stata portata a termine in maniera completa grazie al
funzionamento di tutti i sistemi di bordo.

Altre informazioni
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Responsabilità di
progetto scientifico o di

campagna di
rilevamento

Ruolo svolto Ingegnere di Progetto per Hovertech ltd.
Titolo HOVERSPILL (Multienvironment air cushion oil spill fast response and post emer-

gency remediation system)
Project ID: 234209

Ente/Istituzione finanziatrice FP7-TRANSPORT - Specific Programme Cooperation: Transport (including Aeronau-
tics)

Importo totale finanziamento Costo totale:
EUR 3 446 713,68
Contributo UE:
EUR 2 598 021

Importo finanziamento per
Unità Operativa

Contributo UE: EUR 805 038

Riferimenti o n. protocollo data Project ID: 234209

Periodo di attività 2011-2013
Finalità del progetto L’obiettivo principale del sistema HoverSpill è lo sviluppo di una procedura innovativa

per le emergenze di oil spill, con la massima immediatezza ed efficienza possibili du-
rante l’intervento e l’efficacia durante le seguenti attività di bonifica. Questo mediante
l’utilizzo di mezzi a cuscino d’aria ed innovativi sistemi di filtraggio.

Risultati ottenuti Sviluppo dell’Hovercraft di nuova generazione: il veicolo a cuscino d’aria HOVER-
SPILL (ACV) e il separatore olio-acqua (Turbylec) sono stati progettati e realiz-
zati durante il progetto. Sono il risultato di 42 mesi di ricerca e sviluppo (RandD)
basati sull’eccezionale, oltre all’esperienza dei partner in oltre 20 anni di attività nella
costruzione di hovercraft per servizi anfibi e nella meccanica dei fluidi.
Diverse pubblicazioni in conferenze internazionali.
Brevetti su ACV e separatori Acqua-Olio.

Altre informazioni https : //cordis.europa.eu/result/rcn/59255en.html

http://www.softhull.com/
————-

Ruolo svolto Partecipante alla campagna di rilevamento al Polo Nord presso Ny Alesund, Sval-
bard, responsabile di progettazione e gestione degli aspetti naval-meccanici del robot
PROTEUS.

Titolo Progetto UVASS
Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Interno CNR-ISSIA
Importo totale finanziamento Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA

Importo finanziamento per
Unità Operativa

N/A

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.733 del 26/05/2017
Prot CNR-ISSIA n.267 del 15/02/2017
Prot CNR-ISSIA n.266 del 15/02/2017

Periodo di attività 42887
Finalità del progetto Durante l’estate 2017 (dal 13 giugno al 26 giugno) il CNR-ISSIA ha condotto una com-

plessa campagna di acquisizione dati che prevedeva l’operatività simultanea di tre
veicoli senza equipaggio, in collaborazione con ricercatori di altri istituti del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IAMC, ISMAR, ISAC , IBIMET) e Università della Tuscia.
Lo scopo di questa campagna è stato il monitoraggio guidato dal robot di ghiaccio
artico, acqua e aria per migliorare la nostra comprensione dei principali fenomeni
chimici, fisici, biologici, meteorologici, ecc. che si verificano vicino ai fronti dell’acqua
dei ghiacciai delle maree.
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Risultati ottenuti Il veicolo marino senza equipaggio di nuova concezione PROTEUS (Portable RObotic
TEchnology for Unmanned Surveys), progettato e costruito da CNR-ISSIA è stato
equipaggiato con molteplici sensori e campionatori, cioè un ecoscandaglio, due
sonde CTD multiparametriche, un torbidimetro e videocamere subacquee e di su-
perficie, che sono stati utilizzati per eseguire la raccolta di dati sull’acqua nel tratto di
mare di fronte al Kronebreen e ghiacciai Blomstrandbreen.
————-

Ruolo svolto Partecipante alla campagna di rilevamento al Polo Nord presso Ny Alesund, Sval-
bard, responsabile di progettazione e gestione degli aspetti naval-meccanici del robot
PROTEUS.

Titolo Progetto Excellabust
Progetto Interno CNR-ISSIA

Ente/Istituzione finanziatrice –
Importo totale finanziamento Finanziato mediante progetto Excellabust

Finanziato su fondi residui CNR-ISSIA
Importo finanziamento per

Unità Operativa
–

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.1436 del 24/11/2017
Prot CNR-ISSIA n.1438 del 24/11/2017
Prot CNR-ISSIA n.1439 del 24/11/2017
Prot CNR-ISSIA n.285 del 05/03/2018
Prot CNR-ISSIA n.432 del 26/03/2018

Periodo di attività Maggio-Giugno 2018
Finalità del progetto Durante la primavera 2018 il CNR-ISSIA ha condotto una complessa campagna di ac-

quisizione dati che prevedeva l’operatività simultanea di tre veicoli senza equipaggio,
in collaborazione con ricercatori di altri istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IAMC, ISMAR, ISAC , IBIMET) e Università della Tuscia. Lo scopo di questa cam-
pagna è stato il monitoraggio guidato dal robot di ghiaccio artico, acqua e aria per
migliorare la nostra comprensione dei principali fenomeni chimici, fisici, biologici, me-
teorologici, ecc. che si verificano vicino ai fronti dell’acqua dei ghiacciai delle maree.

Risultati ottenuti Il veicolo marino senza equipaggio di nuova concezione PROTEUS (Portable RObotic
TEchnology for Unmanned Surveys), progettato e costruito da CNR-ISSIA è stato
equipaggiato con molteplici sensori e campionatori, cioè un ecoscandaglio, due
sonde CTD multiparametriche, un torbidimetro e videocamere subacquee e di su-
perficie, che sono stati utilizzati per eseguire la raccolta di dati sull’acqua nel tratto di
mare di fronte al Kronebreen, Blomstrandbreen e Conwaybreen
————-

Ruolo svolto Responsabile per la progettazione e la costruzione di veicoli autonomi, sistemi di
propulsione e sistemi di bordo.

Titolo RITMARE
Ente/Istituzione finanziatrice Programma Nazionale della Ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della

Ricerca
Importo totale finanziamento Importo totale finanziamento (eur): 250,000,000

Work Package total cost: 2,300,000.00 eur
Importo finanziamento per

Unità Operativa
CNR-ISSIA requested contribution: 1,650,000.00 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 690,000.00 eur
Riferimenti o n. protocollo data ODS: Prot CNR-ISSIA n.14 del 11/01/2016

ODS: Prot CNR-ISSIA n.439 del 30/03/2016
ODS: Prot CNR-ISSIA n.733 del 16/05/2016
ODS: Prot CNR-ISSIA n.840 del 09/06/2016

Periodo di attività 2012 - 2016
Finalità del progetto RITMARE è il principale Progetto di Ricerca nazionale sul mare per il quinquennio

2012-2016 e prevede un finanziamento MIUR di 250 milioni di euro. E’ coordinato
dal CNR e riunisce in uno sforzo integrato la comunità scientifica italiana coinvolta in
attività di ricerca su temi marini e marittimi, oltre ad una significativa rappresentanza
degli operatori privati del settore.
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Risultati ottenuti Sviluppo e costruzione del ROV/AUV e-URoPe, slitta per e-URoPe, dell’USSV Min-
ishark, di un verricello LARS per e-URoPe, di un sistema di propulsione azimutale per
U-SWATH, di un sistema di propulsione per veicoli unmanned sottomarini.

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Responsabile strutture Navali per CNR-ISSIA
Titolo “Veicolo autonomo di superficie per sistema di monitoraggio persistente dell’ambiente

marino – USV PERMARE”
Ente/Istituzione finanziatrice MIUR
Importo totale finanziamento Costo Totale: eur 3.518.370

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA: eur 108.385

Riferimenti o n. protocollo data Riferimenti: Legge 297/1999 Art. 13, D.M. 62573, Protocollo MIUR N. 1003 Ric.
Data: 01/06/2012

Prot CNR-ISSIA n.1437 del 24/11/2017
Periodo di attività 2012-2016

Finalità del progetto Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema, modulare ed espandibile, di unità au-
tonome di superficie capaci di gestire (lanciare e recuperare) veicoli autonomi di
diversa natura in grado di acquisire dati ambientali per applicazioni civili e militari,
in particolare: • ricerca e gestione ordigni bellici e/o fusti di sostanze pericolose •
effettuazione di profili batimetrici ad alta risoluzione • integrazione di sistemi anti-
intrusione e sorveglianza costiera. I veicoli saranno progettati e sviluppati su carena
SWATH, avranno ridotte dimensioni, grande autonomia, operatività, efficienza e cos-
tituiranno la flotta necessaria per ampliare il volume di mare ispezionabile ed evitare
problemi legati al sotto campionamento spaziale e temporale.

Risultati ottenuti Sviluppo dello SWATH PERMARE
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Partecipazione alla progettazione, sviluppo e all’adattamento di robot e-URoPe e R2

per le prove di cooperazione Robot-Subacqueo
Titolo Partecipazione a progetto CADDY, “Cognitive autonomous diving buddy”

Ente/Istituzione finanziatrice (EU FP7, 2014-2016)
EC FP7 ICT-2013.2.1, CP - Small or medium-scale focused research project - STREP
(2014-2016)

Importo totale finanziamento Total cost: 4.881.103,
EU contribution: 3.679.931 EUR

Importo finanziamento per
Unità Operativa

EU contribution: EUR 558 142

Riferimenti o n. protocollo data Project ID: 611373

ODS: Prot CNR-ISSIA n.838 del 09/06/2016
Periodo di attività 2014-2016

Finalità del progetto Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di un framework robotico cooperativo atto
a supportare le attività operative dei subacquei. Nello specifico, il sistema CADDY,
grazie a differenti dispositivi sensoriali, sarà in grado di monitorare le attività e lo stato
fisico del subacqueo ed inoltre potrà identificare e riconoscere le gestualità del subac-
queo (generalmente utilizzate per la comunicazione subacquea tra esseri umani) per
poter interagire ed eseguire specifici comandi. L’attività del CNR-ISSIA si focalizza su:
- sviluppo ed adattamento di una piattaforma robotica sottomarina ad elevato grado di
autonomia e capacità di movimento, atta a soddisfare le specifiche di supporto alle op-
erazioni dei subacquei; - studio e sviluppo di un sistema di processamento immagini
stereo che permetta l’identificazione ed il riconoscimento dei gesti eseguiti dal sub-
acqueo, al fine di essere successivamente tradotti in comandi specifici per il robot; -
sviluppo ed implementazione dei protocolli di comunicazione; dato l’utilizzo di dispos-
itivi acustici (ad oggi l’unica tecnologia affidabili per le comunicazioni a corto-medio
raggio nell’ambiente sottomarino) lo sviluppo di specifici schemi di comunicazione
è necessario per garantire la trasmissione delle informazioni con i ristretti vincoli di
banda imposti dall’ambiente sottomarino.
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Risultati ottenuti Progetto portato a compimento con ottimo riscontro internazionale. Diverse pubbli-
cazioni sul progetto e know-how acquisito. La triplice funzionalità prevista è stata re-
alizzata attraverso gli obiettivi: "Seeing the Diver" si concentra sulla ricostruzione 3D
del modello di subacqueo (stima della posa e riconoscimento dei gesti delle mani) at-
traverso remote e locali tecnologie di rilevamento, che consentono un’interpretazione
del comportamento; il tema "Capire il Diver" si concentra sull’interpretazione adatta-
tiva del modello e sulle misure fisiologiche del sub per determinare lo stato del sub;
mentre il tema "Diver-Robot Cooperation and Control" è il collegamento che consente
l’interazione del subacqueo con veicoli subacquei dotati di ricche abilità sensoriali-
motorie, concentrandosi sul controllo cooperativo e sulla formazione ottimale mante-
nendo il subacqueo come parte integrante della formazione.

Altre informazioni http://www.caddy-fp7.eu
————-

Ruolo svolto Partecipazione come relatore durante Training presso CNR-ISSIA.
Partecipazione come relatore durante training presso workshop Breaking the surface
2016 e workshop Breaking the surface 2017 in Biograd Na Moru (Hr).
Partecipazione come relatore durante training presso Ny Alesund (No) Arcipelago
Svalbard.

Titolo Progetto Europeo EXCELLABUST (Excelling LABUST in marine robotics) G.A.
691980 – H2020-TWINN-2015

Ente/Istituzione finanziatrice EC FP7 SST.2008.5.2.1 Innovative Product Concepts project
Importo totale finanziamento Costo totale: EUR 1 014 551, Contributo UE: EUR 1 014 551

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 201,056.25 eur

Riferimenti o n. protocollo data Project ID: 691980

ODS: Prot CNR-ISSIA n.1016 del 21/07/2016
ODS: Prot CNR-ISSIA n.1000 del 20/07/2016
ODS: Prot CNR-ISSIA n.1183 del 29/09/2016
ODS: Prot CNR-ISSIA n.1185 del 28/09/2017
ODS: Prot CNR-ISSIA n.1436 del 24/11/2017

Periodo di attività 2016-2018
Finalità del progetto L’obiettivo principale del progetto EXCELLABUST è quello di colmare il gap tra

UNIZG-FER e le controparti a livello internazionale a livello UE, rafforzando significa-
tivamente la ricerca sulla robotica marina all’interno di LABUST attraverso gemellaggi
con partner esperti.

Risultati ottenuti Partecipazione come relatore durante Training presso CNR-ISSIA.
Partecipazione come relatore durante training presso workshop Breaking the surface
2016 e workshop Breaking the surface 2017 in Biograd Na Moru (Hr).
Partecipazione come relatore durante training presso Ny Alesund (No) Arcipelago
Svalbard.

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Partecipazione a messa a punto veicoli CNR per le prove del progetto.
Titolo Partecipazione a progetto MORPH, “Marine robotic system of self-organizing, logi-

cally linked physical nodes”
Ente/Istituzione finanziatrice EU FP7, 2012-2016

EC FP7 ICT-2011.2.1, CP - Collaborative project (2012-2016), FP7-ICT-2011-7
Importo totale finanziamento Total cost: 8.521.744 EUR,

EU contribution: 6.284.371 EUR
Importo finanziamento per

Unità Operativa
EU contribution: EUR 398 040

Riferimenti o n. protocollo data Project ID: 341509

Periodo di attività 2012-2016
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Finalità del progetto Il progetto MORPH avanza il nuovo concetto di un sistema robotico subacqueo com-
posto da un numero di moduli mobili robot separati spazialmente, che trasportano
risorse distinte ma complementari. Invece di essere accoppiati fisicamente, i moduli
sono collegati tramite collegamenti virtuali che si basano sul flusso di informazioni tra
di loro.

Risultati ottenuti Il risultato del progetto è un nuovo concetto di un sistema robotico subacqueo com-
posto da un numero di moduli mobili robot separati spazialmente, che trasportano
risorse distinte ma complementari. Invece di essere accoppiati fisicamente, i moduli
sono collegati tramite collegamenti virtuali che si basano sul flusso di informazioni
tra di loro, i. e. le interazioni tra i moduli sono consentite da reti di comunicazione
subacquee a distanze ravvicinate e ravvicinate e supportate dalla percezione visiva a
distanza ravvicinata.

Altre informazioni http://morph-project.eu/vision.html
————-

Ruolo svolto Responsabile del funzionamento delle strutture meccaniche e navali utilizzate per gli
esperimenti relativi al Progetto, per la progettazione di strutture di supporto e per il
funzionamento delle prove finali del progetto PRIN, MARIS.

Titolo Partecipazione a progetto PRIN MARIS, “Marine Autonomous Robotics for Interven-
tionS”

Ente/Istituzione finanziatrice Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) MIUR
Importo totale finanziamento Total cost: 1,798,039 EUR Total funding: 1,258,628 EUR

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR-ISSIA total cost: 377,927.00 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 264,549.00 eur
Riferimenti o n. protocollo data Prot. 2010FBLMRJ004 01/09/2011

ODS: Prot CNR-ISSIA n.1789 del 10/12/2015
ODS: Prot CNR-ISSIA n.1790 del 10/12/2015
ODS: Prot CNR-ISSIA n.438 del 30/03/2016

Periodo di attività 2013-2016
Finalità del progetto L’obiettivo generale del progetto MARIS è lo studio, lo sviluppo e l’integrazione di

tecnologie e metodologie che consentano lo sviluppo di sistemi robotici subacquei per
attività di manipolazione e trasporto; in scenari sottomarini tipici del campo offshore,
per le operazioni di ricerca e soccorso sott’acqua, nonché per le missioni scientifiche
subacquee.

Risultati ottenuti Sviluppo di destrezza e agilità per i sistemi di manipolazione fluttuanti, singoli o di
gruppo.
Sviluppo e test di sistema autonomo sperimentale single floating manipulator.
Sviluppo di sistema autonomo sperimentale team of floating manipulators.
Diverse pubblicazioni su conferenza e riviste.

Altre informazioni http://www.issia.cnr.it/wp/?portfolio=project-9
————-

Ruolo svolto Collaboratore per le attività del progetto negli OR 3,7,8 : Dott. Angelo Odetti
ODS: Prot CNR-ISSIA n.319 del 28/02/2017

Titolo “IBRHYDRO Aliscafo ad ali ibride”
Ente/Istituzione finanziatrice MIT
Importo totale finanziamento Project total cost: 3,947,449.00 eur

Requested contribution: 2,443,516.85 eur
Importo finanziamento per

Unità Operativa
CNR-ISSIA total cost: 186,259.00 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 121,068.00 eur
Riferimenti o n. protocollo data DM 7557 del 4/10/2016;

Periodo di attività 2016-2018
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Finalità del progetto Lo scopo principale della presente proposta di progetto è quello di studiare una nuova
tipologia di aliscafo che si differenzia con quelli esistenti per il fatto di avere un sis-
tema alare ibrido, cioè con ala poppiera di tipo secante ed ala prodiera di tipo im-
merso, per verificare se la ibridizzazione possa consentire di mantenere i vantaggi
sulla stabilità intrinseca, tipica degli aliscafi ad ala intersecante, senza deteriorare
significativamente i vantaggi di insensibilità al moto ondoso tipica dell’aliscafo ad ala
totalmente immersa. Questo obiettivo verrà raggiunto attraverso una serie di prove in
vasca del nuovo mezzo e i cui risultati verranno confrontati con lo stato dell’arte at-
tuale degli aliscafi esistenti. Le prove in vasca serviranno anche a definire un modello
matematico del mezzo, che verrà utilizzato per la realizzazione del sistema di con-
trollo automatico delle superfici mobili dei complessi alari, necessario a mantenere
stabile il volo dell’aliscafo. Il sistema di controllo verrà dapprima utilizzato in vasca sul
modello in scala e successivamente “esportato” al vero, con le opportune ridondanze
e sicurezze, su un aliscafo ad ala immersa esistente.

Risultati ottenuti In corso
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Responsabile per la progettazione del veicolo a controllo remoto P2-ROV.

Titolo Progetto di ricerca antartico POLE (towards Persistent and autonomous mOnitoring
and sampLing of undErsea ice)

Ente/Istituzione finanziatrice Progetto Antartico (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide)
Importo totale finanziamento Total cost: 79,000 EUR

Importo finanziamento per
Unità Operativa

Total funding: 79,000 EUR

Riferimenti o n. protocollo data Decreto direttoriale del MIUR n. 1716 del 20 Settembre 2013

ODS: Prot CNR-ISSIA n.732 del 16/05/2016
Periodo di attività 20143-2016

Finalità del progetto Il progetto POLE è un’implementazione pionieristica del paradigma dell’ecorobotica,
cioè l’integrazione di approcci ecologici e robotica per sviluppare strumenti tecno-
logici per il monitoraggio costante e il campionamento mirato di strutture biologiche
nell’ambiente marino polare.

Risultati ottenuti Sviluppo di un sistema persistente di monitoraggio per il campionamento mirato di
strutture biologiche. Sviluppo del veicolo ROV P2-ROV studiato per utilizzare i fori da
35cm fatti nel Pack-Ice.

Altre informazioni http://www.issia.cnr.it/wp/portfolio/project-pole-towards-persistent-and-autonomous-
monitoring-and-sampling-of-undersea-ice/
————-

Ruolo svolto Partecipazione allo sviluppo della campagna Svalbard 2015
Titolo Progetto Premiale 2012 ARCA (ARctic: present Climatic change and pAst extreme

events)
Ente/Istituzione finanziatrice MIUR
Importo totale finanziamento 300000

Importo finanziamento per
Unità Operativa

eur 20.000 a CNR-ISSIA

Riferimenti o n. protocollo data Provv. Reg. 314/DTA del 1/10/2014

Periodo di attività 2014-2015
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Finalità del progetto Determinare le caratteristiche dei processi di accoppiamento tra l’atmosfera-idrosfera-
criosfera che regola il bilancio energetico e flussi di massa (acqua dolce, sedimenti)
di calore e tempo nelle interfacce e nella colonna d’acqua. Descrivere i processi
oceanografici nell’interfaccia dei ghiacciai marini nei fiordi dell’Artico e i suoi scambi
con l’Oceano Artico, sviluppando anche nuove parametrizzazioni e modelli. Definire
gli attuali processi e relazioni sedimentari con eventi passati utilizzando dati geofisici
e morfobatimetrici ad alta risoluzione e analisi di nuclei di sedimenti e ghiaccio nella
parte interna del Kongsfiord. Determinare l’attuale dinamica dei ghiacciai di Groen-
landia analizzando i dati sismici forniti dalla rete GLISN. Quantificare il trasporto di
sedimenti sospesi nelle acque di fusione glaciale prodotte durante la deglaciazione
della coltre di ghiaccio di Barents. Definire i meccanismi di dispersione e i processi
di ricorrenza plumitici (pennacchi dei sedimenti di meltwater) negli ultimi 20.000 anni.
Sviluppare modelli concettuali che possano integrare la raccolta di dati e consentire
confronti su scala regionale. Analizza i dati in modo comune e coordinato. Progettare
un’infrastruttura ICT per la gestione dei dati distribuiti, basata sui concetti di approccio
di intermediazione. Incoraggiare la condivisione delle competenze attualmente dis-
tribuite tra le varie istituzioni e la creazione di un team multidisciplinare con una vasta
esperienza nelle aree polari artiche e forti connessioni internazionali.

Risultati ottenuti Risultati ottenuti dal progetto sono molteplici. Nella parte CNR-ISSIA c’è stato lo
sviluppo e adattamento di un robot dell’istituto utilizzato per trainare un campionatore
che ha, per la prima volta, campionato acqua sotto il fronte di un ghiacciaio marino
nell’arcipelago delle Svalbard, zona molto pericolosa e inaccessibile per l’uomo.

Altre informazioni http://www.arcaproject.it/index.php/it/results
Unmanned vehicles for autonomous sensing and sensing, Ga. Bruzzone, A. Argen-
tieri, Gi. Bruzzone, M. Caccia, M. Giacopelli, A. Odetti, E. Spirandelli, P. Soria, M.
Azzaro, G. Caruso, G. Zappalà
————-

Ruolo svolto Progettazione Veicolo P2-ROV e del Braccio Robotico di quest’ultimo.
Titolo Ice ClimaLizers

Organismi biomineralizzatori antartici quali proxies del cambiamento climatico: moni-
toraggio in situ ed esperimento di trapianto

Ente/Istituzione finanziatrice PNRA
Importo totale finanziamento Project total cost: 104,400.00 eur

Requested contribution: 104,400.00 eur
Importo finanziamento per

Unità Operativa
CNR-ISSIA total cost: 8,610.31 eur

CNR-ISSIA requested contribution: 8,610.31 eur
Riferimenti o n. protocollo data PNRA1600011-A2ICECLIMALIZERS

ODS: Prot CNR-ISSIA n.999 del 20/07/2016
Periodo di attività 2016- in corso

Finalità del progetto Il presente progetto mira a identificare l’area biocostrutturale nella baia di Terranova,
che è responsabile per l’aumento della biodiversità antartica, e per indagare il ruolo
delle specie selezionate di biocostruttori come proxy per i cambiamenti climatici, in
particolare l’OA. La novità dell’approccio proposto è di correlare direttamente le carat-
teristiche biominerali della specie con i parametri ambientali sperimentati durante la
crescita della specie dell’anno scorso. Gli obiettivi dei progetti sono: i) rilevare un’area
ricca di organismi biocostruttivi nella baia di Terranova; ii) realizzare un esperimento
di trapianto in situ per un lungo periodo (1 anno) presso la stazione permanente nella
baia di Terranova; ii) posizionare una sonda ambientale in prossimità di campioni bi-
ologici per la registrazione continua dei dati ambientali (1 anno); iii) Esaminare i pro-
cessi di biomineralizzazione su componenti organici e inorganici nei biocostruttori; iv)
dimostrare l’importanza di tali organismi come proxy di variabili ambientali (temper-
atura, pH) ricostruendo mediante analisi geochimica / isotopica un anno di crescita,
v) ricostruire i cambiamenti nelle variabili ambientali sperimentate dalle specie fos-
sili conservate nelle collezioni del Museo (Natural Hisotry Museo di Londra, British
Antarctic Survey, Museo Nazionale Italiano dell’Antartide).

Risultati ottenuti In corso
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Progettazione ed adattamento delle strutture robotiche utilizzate per il monitoraggio
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Titolo PC Italia-Francia “marittimo” MATRAC-ACP Monitoraggio Adattivo in Tempo Reale
con Automatizzazione del Campionamento - Aree Costiere Portuali

Ente/Istituzione finanziatrice Fondo europeo di sviluppo regionale
Interreg Marittimo Italia-Francia

Importo totale finanziamento Project total cost: 863,016.40 eur
Requested FESR contribution: 733,563.94 eur

Importo finanziamento per
Unità Operativa

CNR (INM+IMATI) total cost: 316,689.34 eur

CNR (INM+IMATI) requested contribution: 316,689.34 eur
Riferimenti o n. protocollo data Protocollo non disponibile all’amministrazione CNR-INM

Periodo di attività 2018-2021
Finalità del progetto L’obiettivo strategico del progetto MATRAC-ACP è di contribuire ad accrescere la pro-

tezione delle acque marine dei porti migliorando le procedure di monitoraggio tramite
l’utilizzo di tecnologie robotiche ad elevata automazione e di metodologie di cam-
pionamento adattativo. Sul medio-lungo termine, in parallelo con l’adeguamento
delle normative per l’utilizzo di veicoli marini autonomi in acque costiere e portu-
ali, si prevede l’applicazione di protocolli di monitoraggio ad elevata automazione
facilmente impiegabili dall’utente preposto alla definizione dello status ambientale in
tempo reale, con una alta densità di conoscenza e affidabilità di parametri di con-
trollo, quali, ad esempio il TRIX, che costituisce un riferimento per la valutazione dello
stato di salute di un corpo idrico. Sul breve-medio periodo, le tecnologie sviluppate
nel progetto MATRAC porteranno alla definizione di procedure di monitoraggio ed in-
tervento in situazioni di emergenza in grado di minimizzare i rischi per gli operatori
umani, e di procedure di monitoraggio in condizioni di routine più efficienti, ripetibili
ed accurate rispetto a quelle attualmente in uso. In cooperazione con le autorità por-
tuali di Genova e di Tolone, sfruttando le sinergie, peraltro già sperimentate nel corso
di diversi progetti europei, tra istituti di ricerca ed università transfrontalieri con una
vasta esperienza anche operativa nelle tecnologie robotiche in ambito marino e nella
caratterizzazione geochimica delle acque, saranno predisposte delle applicazioni di-
mostrative per la validazione delle tecnologie e delle metodologie proposte in grado
di supportare la definizione di protocolli condivisi di monitoraggio delle acque portuali.

Risultati ottenuti In corso
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Assegnista incentrato sulla tematica

Titolo Studio di metodologie per la modellazione, l’identificazione e il controllo di hovercraft
come parte del programma di ricerca Tecnologie e metodologie per il monitoraggio
delle zone umide
e acque poco profonde nella zona costiera

Ente/Istituzione finanziatrice Program PO CRO Fondo Sociale Europeo Regione Liguria 2007-2013 Asse IV (”Cap-
itale Umano” ob. specifico I/6 inerenti le aree di attività in cui operano i Poli di ricerca
e innovazione e i Distretti Tecnologici Liguri)

Importo totale finanziamento eur 104,000 per n.2 assegni di ricerca
Importo finanziamento per

Unità Operativa
eur 104,000 per n.2 assegni di ricerca

Riferimenti o n. protocollo data Prot. 158/2012

Periodo di attività 01/07/2013 - 01/07/2015
Finalità del progetto Studio di metodologie per la modellazione, l’identificazione e il controllo di un hover-

craft esistente frutto di un progetto di ricerca finanziato dall’ UE al fine di migliorarne
le prestazioni e studiarne la controllabilità mediante un sistema automatico e/o semi-
automatico

Risultati ottenuti Miglioramento di molti degli aspetti manovrieri del Hovercraft mediante utilizzo di una
nuova tipologia di superfici di controllo (Flaptons), miglioramento della gestione del
cuscino d’aria mediante utilizzo di innovativa pala orientabile, realizzazione di sistema
di propulsione che sfrutta un doppio giunto a fluido.

Altre informazioni
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Premi e Concorsi

Descrizione premio ReCamp Short Term Scientific Mission Application
Premio da 25000NOK
Per fare ricerca sulla tematica proposta:
“Automatic sampling and measurements of biological parameters at sea and atmo-
spheric parameters in front of the Kronebreen glacier in the Kongsfjorden”

Assegnato da ReCamp Project
Norut Northern Research Institute
Ref IT2615/604/16/RST

Data o anno di assegnazione 08/07/2016
Altre informazioni Premio utilizzato nella campagna scientifica 2017 presso Ny Alesund, arcipelago

delle Svalbard
————-

Tipologia Borsa
Titolo Vincitore Borsa di Dottorato

Descrizione CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO - Nr 3 POSTI DI CUI Nr 2 COPERTI
DA BORSA DI STUDIO Nr 2 BORSE di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di eur 13.638,47. Corso
di SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’INGEGNERIA ELETTRICA, L’INGEGNERIA
NAVALE, I SISTEMI COMPLESSI PER LA MOBILITA’ CURRICULUM DI INGEG-
NERIA NAVALE CODICE 6209 1) Piaggio Benedetto 83/90 2) Odetti Angelo 78/90
3) Miglianti Fabiana 70/90 4) Pasquinucci Carlo Augusto 69/90 5) Habibi Malak Ko-
laei Mostafa 64/90 6) Gravagna Matteo 58/90 Sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti previsti sono dichiarati vincitori del concorso: Con borsa: Piaggio Benedetto,
Odetti Angelo

Riferimenti o n. protocollo data https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/XXXIIAvviso08Settembre2016rettifica.pdf

Altre informazioni Dottorato tuttora in corso
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Alta Formazione

Tipologia di corso Dottorato di ricerca
Sede di svolgimento Genova, Unige-DITEN

Durata del corso dal a ore
complessive (oppure ancora in

corso)

Da 01/11/2016 ancora in corso

Data esame finale se previsto 2019
Votazione e/o valutazione

conseguiti
Altre informazioni In corso il III anno di Dottorato nel XXXII ciclo di dottorato.

Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie per l’Ingegneria Elettrica, l’Ingegneria
Navale e Sistemi Complessi per la mobilità sulla tematica:
“Studio di veicoli marini autonomi innovativi per il monitoraggio in aree remote e con
acque poco profonde”
————-

Page 49 / 56 - Curriculum vitæ of
Odetti Angelo



Iscrizioni ad Albi

Tipologia Iscrizione all’albo degli Ingegneri
Ordine ingegneri: GENOVA
Sezione: A
Numero: 9969
Settore: Industriale
Laurea: NAVALE

Data di conseguimento Esame di Stato: 2011 (GENOVA)
Data di iscrizione 20/02/2012
Altre informazioni
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Partecipazione in
organizzazione

Conferenze

Ruolo svolto Comitato Scientifico, Track Editor, Chairman
Titolo dell’evento Proc. of the 2nd Naval and Maritime Culture Conference (CNM)

Luogo di svolgimento Genova (Italy)
Data 22-23 September 2016

Riferimenti ISBN Proc: 978-8-8679-7900-4
http://www.atenanazionale.it/nav/index.php/CNM/CNM2

Altre informazioni
————-

Ruolo svolto Comitato Scientifico, Track Editor, Chairman
Titolo dell’evento ReCAMP Flagship Workshop,

Luogo di svolgimento Tromsø, Norway
Data 5–6 April 2016

Riferimenti http://www.asuf.no/wp-content/uploads/2016/04/ReCAMP2016_Programme.pdf
Altre informazioni

————-
Ruolo svolto Invited Session e Chairman:

”Development and Exploitation of Marine Robotic System”
Titolo dell’evento ISCSS part of INEC 2018

Luogo di svolgimento Glasgow, UK
Data 2-4 October 2018

Riferimenti https://www.inec.org.uk/
Altre informazioni
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Partecipazione su invito
a Conferenze, Workshop

ed Eventi

Tipologia Invited Judge from Centre for Maritime Research and Experimentation STO-CMRE
Titolo Emergency Robots (ERL-ER) challenge

14-20 Luglio 2018
La Spezia (Italia)

Descrizione Invited Judge at first Local Tournament on the ERL Emergency Robots (ERL-ER)
challenge, to be held between 14-20 July 2018 at the NATO STO Centre for Maritime
Research and Experimentation, La Spezia, Italy. It will include land and underwater
robots working in an outdoor realistic environment.

Riferimenti o n. protocollo data Su richiesta è fornibile lettera di invito da parte degli organizzatori
Altre informazioni This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Pro-

gramme for research, technological development and demonstration under grant
agreement n◦ 780086
Centre for Maritime Research and Experimentation
STO-CMRE
Viale San Bartolomeo 400
19126 La Spezia
————-

Tipologia Lecturer
Titolo Lecture nel Progetto Europeo Excellabust (Excelling Labust in Marine Robotics),

Grant Agreement n. 691980
H2020-EU.4.b. - Twinning of research institutions

Descrizione Lecturer nella tematica ”mechanical design and construction” relativa all’attività di for-
mazione che si terrà nell’ambito del Progetto Europeo Excellabust (Excelling Labust
in Marine Robotics), Grant Agreement n. 691980
Dal 18/07/2016 al 20/07/2016

Riferimenti o n. protocollo data Prot CNR-ISSIA n.1016 del 21/07/2016
Altre informazioni L’obiettivo principale del progetto EXCELLABUST è quello di colmare il gap tra

UNIZG-FER e le controparti a livello internazionale a livello UE, rafforzando significa-
tivamente la ricerca sulla robotica marina all’interno di LABUST attraverso gemellaggi
con partner esperti.
————-

Tipologia conferenza Workshop Internazionale
Data di svolgimento 2 - 9 Ottobre 2016

Riferimenti o n. protocollo
lettera di invito

http://www.marinetraining.eu/content/breaking-surface-2016-8th-international-
interdisciplinary-field-training-marine-robotics-and

Argomento/Contributo Invited demonstration:
CNR equipment and softwares

Breaking the Surface 2016: 8th International Interdisciplinary Field Training of Marine
Robotics and Applications
2 - 9 Ottobre 2016
Biograd na Moru, Croatia

Altre informazioni
————-

Tipologia conferenza Workshop Internazionale

Data di svolgimento 1 - 8 Ottobre 2017
Riferimenti o n. protocollo

lettera di invito
http://bts.fer.hr/session/pop-art-portable-pelagic-autonomous-robotic-technology-
concept-field-demonstration/

Argomento/Contributo Invited tutorial titled:
POP ART (PORTABLE PELAGIC AUTONOMOUS ROBOTIC TECHNOLOGY) CON-
CEPT and FIELD DEMONSTRATION
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Breaking the Surface 2017: 9th International Interdisciplinary Field Training of Marine
Robotics and Applications
1 - 8 Ottobre 2017
Biograd na Moru, Croatia

Altre informazioni
————-

Tipologia conferenza Conferenza Internazionale
Data di svolgimento 10-12 Settembre 2018

Riferimenti o n. protocollo
lettera di invito

Invited session identification code: 9r52k

Argomento/Contributo Marco Bibuli, Enrica Zereik, Gabriele Bruzzone, Massimo Caccia, Roberta Ferretti,
Angelo Odetti
“Practical Experience towards Robust Underwater Navigation”
(Paper ID: 9, Invited Paper)

11th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems, Robotics, and Ve-
hicles, (CAMS 2018), through the Conference Manuscript Management System of
CAMS 2018
10th -12th September 2018, Opatija, Croatia

Altre informazioni
————-

Tipologia conferenza Conferenza Nazionale
Data di svolgimento 43201

Riferimenti o n. protocollo
lettera di invito

Su richiesta è fornibile lettera di invito da parte degli organizzatori.

Argomento/Contributo Angelo Odetti
Robotica, la sfida agli ambienti estremi
Navigando 2018
Programma di avvicinamento alla conferenza NAV 2018

Altre informazioni https://dia.units.it/sites/dia.units.it/files/Navigando_Poster.pdf

http://www.retecivica.trieste.it/new/Default.asp?tabella_Ppadre=sezioniandids=12andtipo=-
andpagina=cstampa_Pleggi.aspandcomunicato=17161
————-

Tipologia Invited Presentation
Titolo ERL Emergency Robots 2017

15-23 Settembre
Piombino(Italia)

Descrizione Invited presentation presso ERL Emergency Robots 2017
Riferimenti o n. protocollo data Programma al seguente rif.to:

https://www.eu-robotics.net/robotics_Pleague/upload/documents-2017/WEB-HIGH-
handbook-ERL.pdf
Su richiesta è fornibile lettera di invito da parte degli organizzatori

Altre informazioni This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Pro-
gramme for research, technological development and demonstration under grant
agreement n◦ 780086
Centre for Maritime Research and Experimentation
STO-CMRE
Viale San Bartolomeo 400
19126 La Spezia
Italy
————-

Tipologia Invited Presentation
Titolo Rovereto 2017 – PEI – Polar Educators International

Descrizione Presentazione dal titolo:
Robotic Applications in Polar Regions
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Massimo Caccia, Angelo Odetti (CNR - ISSIA)
Riferimenti o n. protocollo data Programma al seguente rif.to:

https://polareducator.org/events/conferences/rovereto-2017/
Su richiesta è fornibile lettera di invito da parte degli organizzatori.

Altre informazioni PEI is a vibrant network promoting polar education and research to a global commu-
nity.
By fostering dialogue and collaboration between educators and researchers, PEI aims
to highlight and share the global relevance of the polar regions with the broader com-
munity. Join PEI to be a part of this growing global network!
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Attività di referaggio

Ruolo svolto Referaggio di Articolo su Journal
Riferimenti o n. protocollo data Non protocollato.

Disponibile lettera di ringraziamento da parte del Prof. Jani Romanoff
Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment Editorial Office

Periodo di attività dal al (oppure
ancora in corso)

19-Jul-2016

Altre informazioni Manuscript ID JEME-16-0060
Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment
————-

Ruolo svolto Referaggio di Articolo su Journal
Riferimenti o n. protocollo data Non protocollato.

Disponibile lettera di ringraziamento da parte di
Aaina Dhawan
Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment Editorial Office

Periodo di attività dal al (oppure
ancora in corso)

07-Aug-2016

Altre informazioni Manuscript ID JEME-16-0060
Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment
————-

Ruolo svolto Referaggio di Articolo su Journal
Riferimenti o n. protocollo data Non protocollato.

Disponibile lettera di ringraziamento da parte di
Enrica Zereik
Guest Editor
Annual Reviews in Control

Periodo di attività dal al (oppure
ancora in corso)

25-May-2018

Altre informazioni Ref: ARC_P2018_P48
Journal: Annual Reviews in Control
————-

Ruolo svolto Referaggio di Articolo su Journal
Riferimenti o n. protocollo data Non protocollato.

Disponibile lettera di ringraziamento da parte di
Marco Bibuli
Guest Editor
Annual Reviews in Control

Periodo di attività dal al (oppure
ancora in corso)

25-Jun-2018

Altre informazioni Ref: ARC_P2018_P79
Journal: Annual Reviews in Control
————-

Ruolo svolto Referaggio di Articolo su Journal
Riferimenti o n. protocollo data Non protocollato.

Disponibile lettera di ringraziamento da parte di
Dr. Spyros Hirdaris
Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment Editorial Office

Periodo di attività dal al (oppure
ancora in corso)

01-Jul-2018

Altre informazioni Manuscript ID JEME-18-0007.R1
Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment
————-

Ruolo svolto Referaggio di Articolo su Conferenza
Riferimenti o n. protocollo data Non protocollato.
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Disponibile lettera di ringraziamento da parte del INEC/iSCSS 2018 Technical Advi-
sory Committee

Periodo di attività dal al (oppure
ancora in corso)

01-Jul-2018

Altre informazioni Review request for INEC/iSCSS 2018 submission n.7
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