
 

 

SEASTEMA è partner nel progetto TETI: tecnologie innovative per il controllo, il 
monitoraggio e la sicurezza in mare 
 
La consapevolezza per la tutela del mare e per un uso consapevole e responsabile delle risorse marine è cresciuta 
notevolmente negli ultimi anni. 
L’attenzione per un uso responsabile del mare non è nulla se non è supportata dalla tecnologia, che deve sviluppare strumenti 
adeguati allo scopo di migliorare la relazione tra l’uomo e il mare. 
 
TETI nasce con l’obiettivo di utilizzare le migliori tecnologie disponibili, coinvolgendo le competenze di istituti di ricerca, 
aziende e università su tutto il territorio italiano, sotto il coordinamento di NAVTEC. 
 
Il progetto ha per obiettivo lo studio e lo sviluppo di tecnologie innovative da impiegare nel monitoraggio ambientale e nella 
sicurezza in mare per la navigazione e per il controllo dei rischi, contribuendo a ridurre il gap esistente nei processi di controllo 
remoto e soprattutto migliorare l’interazione e l’integrazione dei dati, siano essi ambientali che di processo nelle attività di 
navigazione e di gestione del sistema nave. Il tutto finalizzato alla riduzione dei rischi ed alla salvaguardia dell’ambiente 
marino costiero e di mare aperto. 
 
L’obiettivo finale del progetto include lo sviluppo di boe sensorizzate innovative per il controllo ambientale e delle 
imbarcazioni, la costruzione di un drone marino per il monitoraggio ambientale e lo sviluppo di un sistema di controllo remoto 
per l’efficienza delle flotte in mare. TETI è un progetto ambizioso che mira a sviluppare strumenti, metodi e tecnologie per 
vivere il mare in modo più consapevole. 
 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- Ottimizzare e sviluppare una sensoristica avanzata, da utilizzare su più piattaforme di rilevamento gestibili da remoto, 

collegate tra loto in tempo reale; 
- Definire un sistema integrato per il controllo attivo dei sistemi di bordo per il monitoraggio del traffico marittimo e la 

sorveglianza ambientale; 
- Progettare e sviluppare boe sensorizzate innovative per il controllo ambientale e delle imbarcazioni e la realizzazione di 

un drone marino per il monitoraggio ambientale. 
 
SEASTEMA contribuirà allo sviluppo del sistema integrato terra/bordo al fine di ottimizzare i costi di manutenzione e guasti 
al fine di migliorare la sicurezza della navigazione e il monitoraggio ambientale. Il sistema sarà basato su tecnologie predittive 
e algoritmi per l’analisi dei dati a terra e tecnologie wireless per la raccolta dati a bordo. 
 
Il progetto è finanziato a valere sul Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione 
individuate dal PNR 2015-2020. 
 
Informazioni principali: 
 
Inizio: 01/01/2021 
 
Durata: 30 mesi 
 
Budget totale: € 9.086.970,34 
 
Capofila: Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti Navali Commerciali e da Diporto s.c.a.r.l. 
(NAVTEC) 
Partner: Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Catania, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia – ITAE, Istituto per l'Ambiente Marino Costiero – IAMC, 
Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati – ISMN, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi –IMM, Istituto di 
Studi sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione –ISSIA, Istituto per i Processi Chimico-Fisici – IPCF, SB SETEC S.p.A., Caronte & 
Tourist S.p.A., Liberty Lines S.p.A., Ambiente S.p.A., Centro per gli Studi di tecnica Navale CETENA S.p.A., Na.Vi.Go. s.c. a r.l., 
Net7 S.r.l., Nextworks S.r.l., Politecnico di TORINO, SEASTEMA S.p.A., Università degli Studi di BERGAMO 


