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Il laboratorio marino Sea Lab soddisfa l’esigenza, 
sempre più sentita, di disporre di dati, inerenti 
l’ambiente marino, non strettamente connessi ad 
un unico settore di interesse. E’ possibile 
acquisire parametri chimico/fisici, relativi al 
grado di inquinamento (dal batterico, al chimico, 
all’acustico) fino a quelli connessi alle correnti 
(incluse quelle galvaniche), per finire a quelli 
strettamente correlati ai fenomeni cosiddetti 
propedeutici le attività sismiche e vulcaniche 
(micro deformazioni del fondo marino, eventi 
sismici, ecc. ..), nonché monitorare la sicurezza 
in mare. Tutti i dati, grazie ad avanzate 
infrastrutture di comunicazione, di cui Sea Lab è
provvisto, sono disponibili in tempo reale in una 
centrale (Server Farm) a terra.

SEA LAB SEA LAB SEA LAB SEA LAB è un innovativo laboratorio marino 
galleggiante, appartenente alla classe boa, dotato 
di sofisticati apparati dedicati al: 
■ monitoraggio dell’ambiente marino costiero;
■ controllo degli impianti di acquacoltura;
■ supporto al turismo nautico e alla sicurezza in 
mare.
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Elementi caratterizzanti di Elementi caratterizzanti di Elementi caratterizzanti di Elementi caratterizzanti di SeaSeaSeaSea LabLabLabLab sono:sono:sono:sono:
■ Maneggevolezza nel trasporto a mare 
(trainabile da imbarcazione in quanto planante) 
■ Facilità nel trasporto a terra (trasportabile su 
normale camion dotato di gru) 
■ Rapidità nell’assemblaggio in banchina 
(costruzione modulare)
■ Semplicità nell’attracco in pontile (agganciabile 
con bitte) 
■ Multifunzionalità nell’ancoraggio in rada 
(fissaggio multiplo) 
■ Multidimensionabilità dell’impianto di 
telecomunicazione (differenti frequenze) 
■ Modularità nella costruzione del motore 
digitale
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Il motore digitale di Il motore digitale di Il motore digitale di Il motore digitale di SeaSeaSeaSea LabLabLabLab èèèè equipaggiato con:equipaggiato con:equipaggiato con:equipaggiato con:
■ Telecamere e rilevatori ottici di superfice;
■ Telecamere di profondità;
■ Sensori multiparametrici delle caratteristiche 
fisiche e chimiche delle’acque; 
■ Sistemi di misura delle correnti; 
■ Mareografi ed ondametri; 
■ Sensori acustici e geofisici;
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Il controllo ed il pilotaggio di Sea Lab viene 
assicurato da opportuna Black Box con 
connessione GPS per la localizzazione e 
soluzioni GPRS-EDGE per il dialogo mediante 
cellulari (controllo sensori e/o attivazione-
disattivazione circuiti)Hi-Tech 
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SeaSeaSeaSea LabLabLabLab è la struttura master di un network per 
l’ambiente marino dotato di otto satelliti, 
superficiali o profondi, disposti radialmente ad 
una distanza massima di un miglio. Differenti 
master dialogano a terra con un impianto server 
dotato di funzionalità di server farm. 
La comunicazione nel network viene assicurata 
in modo opportuno; in particolare per il 
collegamento master-satelliti si opera a 436Mhz, 
per il collegamento master-server si utilizza la 
frequenza Hyperlan a 5.6 Ghz, mentre per il 
collegamento master-utente marino-costiero si 
utilizza il Wi-fi.
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Obiettivi scientifici:Obiettivi scientifici:Obiettivi scientifici:Obiettivi scientifici:
■ Oceanografia fisica, chimica e biologica;
■ Biologia marina ed ecologia; 
■ Geofisica e geologia marina; 
■ Meteorologia e scienze atmosferiche 

Obiettivi applicativi: Obiettivi applicativi: Obiettivi applicativi: Obiettivi applicativi: 
■ Monitoraggio geofisico ambientale; 
■ Protezione e salvaguardia dell’ambiente;
■ Monitoraggio e controllo aree marine protette;
■ Sviluppo di tecnologie di telecomunicazione 
multibanda a mare; 
■ Monitoraggio di eventi meteomarini
straordinari (maremoti, onde anomale, tempeste); 
■ Divulgazione scientifica.

SeaSeaSeaSea LabLabLabLab nasce da un progetto di ricercanasce da un progetto di ricercanasce da un progetto di ricercanasce da un progetto di ricerca che vede come 
partner il Centro Interdipartimentale di Scienze 
Ambientali della Università di Salerno, l’Istituto
Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale della 
Ricerca e la Rotospoeed Multimedia srl
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Potenziali aree di utilizzo: Potenziali aree di utilizzo: Potenziali aree di utilizzo: Potenziali aree di utilizzo: 

Turismo nauticoTurismo nauticoTurismo nauticoTurismo nautico
Nel campo del turismo nautico elemento 
caratterizzante del network è il monitoraggio 
dell’ambiente marino ed il supporto alla navigazione 
oltre all’assistenza a terra e a mare mediante 
internet. Tramite internet i turisti a terra possono 
controllare la propria imbarcazione e le condizioni 
del mare, mentre a mare possono utilizzare tutti i 
servizi previsti in navigazione. Possono usufruire 
anche di particolari servizi disponibili in rada 
(pranzo a bordo, trasporto a terra, etc) e di 
assistenza.
Controllo dellControllo dellControllo dellControllo dell’’’’ambiente marino costiero ambiente marino costiero ambiente marino costiero ambiente marino costiero 
Le istituzione locali, regionali e nazionali possono 
monitorare a tempo pieno vaste aree dell’ambiente 
marino costiere per la presenza di sensori ambientali 
e di sistemi di telecomunicazione a protocollo IP 
che permettono di trasferire a terra su Server Farm i 
dati ambientali, e di depositarli in opportuni OODB 
(database orientati ad oggetti multimediali). 
Opportuni Web Server provvedono alla 
trasmissione degli stessi su circuiti Internet (se 
pubblici) oppure su circuiti Intranet (se privati o 
riservati). 
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