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Struttura Perfezionata di Campionatore per 
Ispezioni Subacquee 

(IsoSampler-Campionatore subacqueo automatizzato ad assetto variabile) 

 

 

 

 
 

Status del brevetto 

- Prototipo operativo 

- Domanda Italiana presentata, in fase di valutazione da parte dell’ufficio brevetti italiano. 

- Domanda internazionale presentata, in fase di valutazione da parte dell’ European Patent Office. 

Titolare:  
Università degli Studi di Firenze (www.unifi.it) 
 

Descrizione sintetica 

Il monitoraggio di ambienti sommersi, sia in contesti marini, lacustri, fluviali e industriali può essere ad 

esempio eseguito da sommozzatori che si immergono nella massa d’acqua ed una volta giunti in 

corrispondenza dell’area di interesse utilizzano dei dispositivi di raccolta che vengono azionati 

manualmente dai sommozzatori per prelevare il campione di acqua. Questo tipo di attività può risultare 

difficile, costosa e pericolosa in quanto l’area di interesse può essere in un ambiente ostile, quale un 
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fondale oceanico, una grotta, o un anfratto sottomarino difficilmente raggiungibile da un tecnico “scuba”.  

La presente invenzione riguarda il settore dei dispositivi di raccolta di campioni di liquidi, e più 

precisamente si riferisce ad una struttura perfezionata di campionatore per ispezioni subacquee. Una 

struttura perfezionata di campionatore che consenta di mantenere pressoché costante la distribuzione dei 

carichi sul supporto subacqueo sul quale è montato e che quindi garantisca di movimentare il supporto 

subacqueo stesso con un elevato grado di precisione. 

 

Tecnologia e vantaggi 
 

Questo progetto rappresenta lo stato dell’arte dei dispositivi per il campionamento da piccoli 

sommergibili a controllo remoto. Il sistema proposto è di dimensioni molto contenute, e grazie alla 

capacità di variare il suo assetto in funzione della profondità, si presta ad essere installato su veicoli di 

medie piccole dimensioni.  

Una caratteristica che ne incrementa ulteriormente l’applicabilità a sistemi robotizzati remoti è la 

presenza di un interfaccia di azionamento in modalità analogica e digitale. Poiché il sistema di 

riempimento non necessità di energia elettrica per funzionare il campionatore può essere utilizzato anche 

manualmente da operatori.  

La tecnologia utilizzata, messa a punto sulla base dell’esperienza maturata dal Dipartimento di Scienze 

della Terra e del dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli studi di Firenze è nata nel 

contesto delle attività di ricerca e recupero eseguite sulla nave da crociera Costa Concordia, naufragata 

all’isola del giglio nel 2012.  

Opportunità di mercato 

Il progetto nasce per colmare una lacuna nel mercato degli strumenti per il monitoraggio e le ispezioni 

sottomarine. Allo stato dell’arte infatti sono presenti pochissime soluzioni che prevedono strumenti 

ingombranti che non sono in grado di operare in ambienti difficili. La domanda dei mercati nazionale ed 

internazionale è estremamente vasta e si estende dai monitoraggi ambientali scientifici fino alle 

applicazioni nell’ambito delle estrazioni marine di risorse naturali. Tra le diverse attività, per le quali il 

prodotto può diventare uno strumento indispensabile, si citano le applicazioni di salvataggio dei relitti e le 

attività di manutenzione dei bacini industriali. La potenzialità del prodotto di diffondersi in maniera 

capillare è garantita anche dal prezzo di produzione minore di 200,00€. 

 

Inventori:  
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