
 

 

 

 

 
 

SEASTEMA avvia il Progetto “MARIN” per lo sviluppo di navi senza pilota 
 

La Regione Puglia, nell’ambito dei Contratti di Programma a supporto della ricerca e 

innovazione delle grandi imprese, ha approvato in via definitiva il Progetto “MARIN” 

(Monitoraggio Ambientale Remoto Integrato Navale), con un investimento complessivo di 

oltre 6 milioni di euro su tre anni di durata. 
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Il progetto si propone la definizione concettuale di una piattaforma marina multi-funzionale 

senza pilota (“unmanned”), che integri e coordini droni aerei e subacquei in uno scenario 

di monitoraggio costiero per operazioni di environmental safety e littoral security, gestite 

da remoto, tramite una stazione di controllo e l’ausilio di appositi sistemi di supporto alle 

decisioni. In questo contesto si procederà a sviluppare le tecnologie abilitanti e a 

verificarle sul campo tramite test in mare su di un Dimostratore Tecnologico. Tale 

dimostratore consisterà di un package di sensori e sistemi di controllo innovativi, 

opportunamente rilasciato su di una piattaforma navale esistente di circa 20m di 

lunghezza, al fine di consentirne il monitoraggio e controllo a distanza da una stazione 

operatore di terra. 
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Le attività del progetto si svolgeranno a Lecce, con il coordinamento di SEASTEMA 

(società del Gruppo Fincantieri), la partecipazione di RINA Consulting e di Co.M.Media 

(PMI operante nella ICT) oltre alla collaborazione scientifica dell’Università del Salento e di 

Apphia (PMI Innovativa).  

 

SEASTEMA curerà in particolare lo sviluppo delle logiche di controllo automatico, di 

supporto alle decisioni e di fusione dei dati dei sensori, necessari a fornire all’operatore 

remoto la completa gestione e consapevolezza situazionale del mezzo. MARIN consentirà 

a SEASTEMA di consolidare e sviluppare ulteriormente le proprie competenze 

tecnologiche nell’ambito delle navi a guida autonoma, con la prospettiva di creare a Lecce, 

grazie al supporto della Regione Puglia e degli altri partner, un centro di eccellenza in uno 

dei settori marittimi con le più forti prospettive di crescita. 

 

Alessandro Concialini, Amministratore Delegato di SEASTEMA, ha così commentato: 

“Crediamo fortemente nello sviluppo delle navi senza pilota e siamo particolarmente 

orgoglioso di mettere la nostra esperienza e know-how al servizio di un progetto così 

sfidante, che potrà essere il motore di una forte spinta di innovazione industriale sul 

territorio e non solo. È grazie a iniziative di questo genere che SEASTEMA rafforzerà la 

propria leadership tecnologica in un settore molto competitivo”.   
 

 

Seastema è un player globale di automazione navale, sistemi di navigazione, comando & controllo e 
soluzioni integrate / innovative per Navi Militari, Navi Mercantili, Yacht e Sistemi Costieri e Marittimi. 
 www.seastema.it     
 
 
Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e 
innovazione. È leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i 
settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a 
elevata complessità ai mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e 
componenti e nell’offerta di servizi post vendita. Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia 
della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con più di 19.400 dipendenti, di cui circa 8.200 in Italia, 20 
stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore navale occidentale e ha nel suo 
portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Italiana e la US Navy, oltre a 
numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 
programmi sovranazionali.  
www.fincantieri.com  
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