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Metodo per determinare l’orientazione di una 
superficie sommersa ed apparecchiatura che attua 

tale metodo 
(NEMO-ROV - Sottomarino compatto a controllo remoto per il monitoraggio dell’ambiente e la sicurezza ) 

 

 

 

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. 

Patent code 

PCT/IB2014/061425 

PI2013A000041 
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Titolare:  
Università degli Studi di Firenze (www.unifi.it) 
 

Descrizione sintetica 

Nemo-ROV si propone come più maneggevole e resistente nel settore dei mini-ROV, dal peso inferiore ai 

25Kg, facilmente utilizzabile anche da piccole imbarcazioni.  Lo scopo principale di Nemo è riuscire ad 

avere una visione di dettaglio degli ambienti difficilmente raggiungibili da personale subacqueo, anche 

esperto. (Figura 2). Il piccolo sottomarino può essere pilotato da remoto come una telecamera robotizzata, 

le sue dimensioni contenute ed un sistema di controllo e movimentazione molto accurato permettono a 

Nemo di essere impiegato in attività di sorveglianza, monitoraggio ed ispezione anche in zone molto 

piccole e caratterizzate da condizioni ambientali molto severe, come gli scafi di relitti sommersi (Figura 

3), piattaforme petrolifere e bacini industriali.  

 

Figure 1 – Nemo ROV apparatus casing.. 

http://www.unifi.it/


 

 

 

 

Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale 
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 
+39 055 275 7686  / 7687 | e-mail: brevetti@csavri.unifi.it,  posta certificata: csavri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

3 

  

Figure 2 – Operating phases during the inspection of the seabed and the hull of the Costa Concorida shipwreck  during the 
2012 and 2013 emergency at Giglio island. 

Tecnologia e vantaggi 
 

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. Il progetto Nemo-ROV, grazie alle caratteristiche dei materiali costruttivi, 

alla semplicità d’uso del sistema di controllo e pilotaggio ed alla versatilità dell’apparato sensoriale 

(Figura 3), rappresenta lo stato dell’arte nell’ambito del monitoraggio ed ispezione ambientale attraverso 

mini-ROV subacquei. Il prototipo raggiunge profondità massime di 50 metri, tuttavia si possono 

richiedere versioni operative fino a 300 metri.  

 

Figura 3 – Laser 3D survey system. 



 

 

 

 

Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale 
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 
+39 055 275 7686  / 7687 | e-mail: brevetti@csavri.unifi.it,  posta certificata: csavri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

4 

Opportunità di mercato 

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

sottomarine. Nel mercato sono presenti pochissime soluzioni che prevedono spesso veicoli ingombranti 

non 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 

degli scafi, delle aree portuali e costiere. Vista la facilità di messa in opera, la manovrabilità, e le 

dimensioni ridotte non è da escludere neanche un utilizzo ludico e di intrattenimento su imbarcazioni da 

diporto e presso musei acquatici. La potenzialità del prodotto di diffondersi in maniera capillare è 

garantita anche dal prezzo di produzione estremamente contenuto < 9.000 €.  

 

Inventori:  
Nicola Casagli, Francesco Mugnai, Silvano Meroi , Benedetto Allotta, Alessandro Ridolfi, Riccardo Costanzi  

Giovanni Gigli , Luca Pugi, Gregorio Vettori, Niccolò Monni , Fabio Bartolini , Marco Natalini Lorenzo 

Brandani. 

Contatti: 

Ufficio brevetti proprietà intellettuale Unifi: 

brevetti@csavri.unifi.it 

Tel. 055 2757686; 055 2757687 Piazza S. Marco, 4 50121 Firenze 

 


