
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

Corso di Laurea Magistrale in 
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
 

 
NAVIGAZIONE ASSISTITA DA USV DI 

VEICOLI SUBACQUEI AUTONOMI PER LA 
MAPPATURA DEI FONDALI MARINI 

MEDIANTE SONAR A SCANSIONE LATERALE  
 

Unmanned surface vehicle aided navigation of autonomous 
underwater vehicles for seabed mapping using side scan sonar  
 
 
Relatore: Laureando: 
Prof. Andrea BONCI Fatjon PRENDI 
  

Anno accademico 2019/2020 



  

  

 
  



  

  

INDICE 
 
1. INTRODUZIONE       1 
 

2. AMBITO DEL PROGETTO      5 
 

3. ROBOTICA MARINA       8 
3.1.  SCENARIO OPERATIVO OFFSHORE    8 
3.2 VEICOLI SUBACQUEI       10 

3.2.1 AUV, Autonomous Underwater Vehicles  10 
3.2.1.1 LAUV Fridtjof      11 

 3.2.2 ROV, Remotely Operated Vehicles    17 
  3.2.2.1 Classificazione ROV     19 
  3.2.2.2 Applicazioni ROV     22 
  3.2.2.3 Componenti principali ROV   24 
  3.2.2.4 NTNU AUR-Lab’s ROVs    30 
 

4. SEGNALI ACUSTICI E ACQUISIZIONE DATI  32 
 4.1 LA FISICA DEL SUONO NELL’ACQUA   32 
 4.2 I PRINCIPI DEL SONAR      35 
  4.2.1 Single-Beam Sonar     37 
  4.2.2 Multi-Beam Sonar     40 
  4.2.3 Side Scan Sonar      42 
 

5. NEPTUS         44 
 5.1 SIDESCAN ANALYZER      46 

5.2 SLANT RANGE CORRECTION     48 
5.3 SPEED CORRECTION       50 

 



  

  

 

6. POST PROCESSING IMAGES      53 
 6.1 SIDESCAN CORRECTION     58 

6.2 OSSERVAZIONI        70 
 

7. GIS SOFTWARE         71 
 
8. CONCLUSIONI         74 
 
 
 

I. APPENIDICI        78 
i. main.m         78 

ii. correction.m        81 
 

II. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA    83  
 

III. LISTA DELLE ABBREVIAZIONI    85 
 

IV. LISTA DELLE FIGURE E DELLE TABELLE  86 
 

V. RINGRAZIAMENTI       88 
   



  

  1 

 
 
1. INTRODUZIONE 
 
 
Perché non esploriamo gli oceani come esploriamo lo spazio profondo?  

Secondo l’agenzia governativa statunitense National Ocean Service il 95% degli 
oceani non è ancora stato esplorato. Questo significa che per un totale del 65% il 
pianeta si presenta ad oggi relativamente sconosciuto. "Dal 1991 abbiamo saputo 
più sulla topografia di Marte che sul fondale marino della Terra, e gli oceani 
hanno sicuramente un impatto molto più diretto sulla nostra vita di tutti i giorni 
rispetto alla superficie di Marte", ha dichiarato il viceammiraglio Shin Tani, 
presidente del comitato guida di GEBCO (General Bathymetric Chart of the 
Oceans), un'organizzazione oceanografica fondata nel 1903. Tecnicamente, la 
maggior parte del fondo oceanico è già stata mappata, ma ad una semplice 
risoluzione di cinque chilometri, che nella migliore delle ipotesi mostra una 
approssimazione di trincee sottomarine e monti marini. Rispetto alle mappe 
marziane senza precedenti con risoluzione di 20 metri della NASA, quasi tutto 
ciò che viene prodotto dalla batimetria sembra essere indietro di anni luce. Perché 
l’esplorazione degli oceani è importante? Le informazioni provenienti 
dall'esplorazione dell'oceano sono importanti per tutti. Sbloccare i misteri degli 
ecosistemi di acque profonde può rivelare nuove fonti di farmaci, cibo, risorse 
energetiche e altri prodotti. Le informazioni provenienti dall'esplorazione degli 
oceani profondi possono aiutare a prevedere i terremoti e gli tsunami e aiutarci 
a capire come stiamo influenzando i cambiamenti nell'ambiente terrestre. Ad 
oggi, la maggior parte dei farmaci derivati da fonti naturali proviene da 
organismi terrestri. Tuttavia, con l'aumentare della domanda di scoperta di nuovi 
enzimi industriali e nuove medicine, i ricercatori guardano sempre più verso 
l'oceano. Ricerche sistematiche di nuovi farmaci hanno dimostrato che gli 
invertebrati marini producono più sostanze antibiotiche, anticancro e 
antinfiammatorie rispetto a qualsiasi gruppo di organismi terrestri [1].  
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Non meno importante sono le applicazioni a livello geologico. Il rilievo dei 
processi oceanici e della struttura dei fondali, lo studio della composizione dei 
sedimenti, della fisica e della chimica del mare, la determinazione della dinamica 
delle acque e delle caratteristiche idrologiche e l'individuazione di siti 
archeologici sommersi sono soltanto alcuni aspetti riguardanti la geologia 
marina. Quest’ultimo ambito sarà quello principale attorno al quale questo 
documento si focalizzerà.  

Nel 1693, una piccola flotta di quattro navi da guerra francesi sotto il comando di 
M. de La Varenne fu ordinata dal re Luigi XIV a "distruggere le navi del nemico 
che andavano a caccia di balene in Groenlandia [Spitsbergen]. [...] Sua Maestà 
vuole che brucino o affondino, senza alcuna eccezione, tutte le navi che battono 
le bandiere britanniche, olandesi o di Amburgo e, per quanto riguarda quelle che 
solcano la bandiera danese, il capitano si assicurerà che sono davvero danesi. " 
Ciò avvenne durante la guerra dei Nove anni in Europa e il motivo era di 
danneggiare l'economia olandese colpendo la prospera impresa di caccia alle 
balene nell'Artico. La campagna è stata un successo. Ventotto navi baleniere 
olandesi furono catturate, di cui 17 furono affondate vicino a Smeerenburg sul 
bordo nord-occidentale di Spitsbergen (Henrat, 1984).  

I relitti di queste navi e circa 1000 altri relitti storici intorno alle Svalbard 
costituiscono una parte importante ma in gran parte inesplorata del nostro 
patrimonio culturale artico. Oltre a una spedizione di subacquei sportivi in 
collaborazione con il Museo marittimo norvegese e il Polar Institute nel 1966 
(Molaug & Olsen, 1966), sono stati fatti solo pochi sforzi ufficiali per esaminare il 
patrimonio culturale subacqueo nelle acque circostanti le Svalbard. I requisiti 
logistici e di sicurezza per le operazioni basate sull'immersione per rilevare aree 
sconosciute dei fondali marini in ambienti difficili sono considerevoli e la 
gestione e la ricerca sul patrimonio culturale marittimo nelle Svalbard sono state 
limitate principalmente ai siti terrestri. 
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Fig. 1.1 A sinistra: mappa disegnata presentata a Luigi XIV nel 1963, a destra: stessa area nelle mappe moderne 

 
Con i recenti sviluppi nella robotica subacquea portatile e nella tecnologia dei 
sensori, vengono mitigati i vincoli operativi per lo svolgimento di indagini 
archeologiche marine. L'attuale progetto mirava a realizzare una mappatura 
dettagliata dei fondali marini con sonar a scansione laterale e video per scoprire 
e investigare eventuali potenziali naufragi nell'area di Smeerenburgfjord, 
utilizzando metodi sicuri ed efficienti che non richiedono operazioni di 
immersione. Inoltre, sono stati acquisiti dati ambientali e biologici per la 
valutazione delle condizioni per la conservazione del patrimonio culturale 
subacqueo nell'area. [2] 

 

Fig. 1.2 Veicolo subacqueo autonomo (AUV) 
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Fig. 1.3 Artico europeo con inserto della regione nord-occidentale delle Svalbard 
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2. AMBITO DEL PROGETTO 
 
 
La seguente dissertazione è il risultato della collaborazione coordinata e 
continuativa tra il dipartimento di Archeologia e Storia della Cultura ed il 
dipartimento di tecnologia marina presso l’Università Norvegese della scienza e 
della tecnologia. Il progetto complessivo ha l’obiettivo di ottenere, attraverso 
l’impiego di diversi robot marini, una batimetria dettagliata dei fondali 
dell'insediamento di Smeerenburg (dall'olandese, città del grasso di balena). Si 
tratta di un villaggio abbandonato situato sull'isola di Amsterdam, nel nord-
ovest delle isole Svalbard, appartenenti alla Norvegia. La batimetria è una branca 
dell'oceanografia che si occupa della misura delle profondità, della 
rappresentazione grafica e dello studio morfologico dei fondali marini e lacustri. 
È alla base della produzione di carte batimetriche nelle quali i fondali marini 
vengono rappresentati, in genere anche grazie al tracciamento delle isobate, o 
linee batimetriche. Le aree di rilievo, come si è già illustrato, sono state 
selezionate in base a testi e mappe storici che descrivono ancoraggi, rotte di 
navigazione e relitti intorno al vecchio insediamento olandese a Smeerenburg. 
Utilizzando il termine batimetria dettagliata si fa riferimento all’intenzione di 
ottenere un set di dati accurato e preciso del fondale marino. Ricordiamo, infatti, 
che i nostri dati sono soggetti a disturbi e/o rumore. Questo è il problema 
principale a cui bisogna far fronte e, affinché si abbiano dei risultati accettabili, le 
strade da seguire sono principalmente due: 

• Proporre un nuovo algoritmo di controllo per una migliore acquisizione 
dei dati.  Tale strategia consiste nel cercare di rimuovere il rumore a monte 
della fase di acquisizione dei dati. Questo può essere realizzato andando 
a controllare la traiettoria del nostro robot e facendo si che non vi siano 
brusche variazioni. Lo svantaggio risiede nel fatto che una minima 
variazione dallo stato stimato comporta dei risultati in uscita diversi da 
quelli attesi. Non meno importante è lo sforzo di progettazione elevato 
necessario per implementare questa tecnica. È necessario, infatti, metter 
mano alle fasi di ispezione, debugging, collaudo e deployment per la 
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progettazione del controllore. È inoltre necessario avere a disposizione il 
robot fisico e la possibilità di poter effettuare nuove acquisizioni dei dati.  
 

• Pulire il segnale una volta che è stata completata la fase di acquisizione dei 
dati. Questa strategia prende il nome di post processing data. I risultati 
che si ottengono con questa tecnica sono dei buoni compromessi tra lo 
sforzo di progettazione richiesto e l’output che si ottiene. Un esempio di 
segnale ottenuto utilizzando un side scan sonar montato su un 
autonomous underwater vehicle (AUV) disturbato da rumore è quello che 
troviamo in Fig. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2.1 Fondale marino ottenuto tramite sonar a scansione laterale 

 
Una possibile terza strada può essere la combinazione delle due descritte dinanzi. 
Questa tecnica può risultare un buon compromesso poiché combina i vantaggi 
che troviamo in ognuna di esse, andando così ad effettuare una pulizia post-
processing su un set di rumore inferiore, poiché già pulito dall’algoritmo di 
controllo.  Al fine di comprendere le suddette metodologie descritte, inizieremo 
con la classificazione e la descrizione dei robot che troviamo in ambiente marino. 
Per ciascuno di essi verranno indicate le principali caratteristiche, le potenzialità 
nonché l’ambiente di utilizzo. Si arriverà quindi ad avere una panoramica 
generale della robotica marina.  
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In seconda analisi verranno introdotti i diversi tipi di sonar che possono essere 
adoperati ed il loro rispettivo funzionamento. Una particolare attenzione verrà 
posta sui sonar a scansione laterale (SSS), ovvero quelli adoperati in questo 
progetto. Verranno analizzati i file ottenuti da ciascuna missione e le varie 
informazioni al loro interno contenute. Tra questi dati troviamo anche le 
immagini del fondale marino ottenute dal sonar (vedi Fig. 2.1). Tutte queste 
informazioni sono rese disponibili all’utente utilizzando il software Neptus, 
facilmente reperibile su internet. Si tratta di una infrastruttura di comando e 
controllo distribuita per il funzionamento di tutti i tipi di veicoli senza pilota. 
Neptus supporta le diverse fasi di un tipico ciclo di vita di una missione: 
pianificazione, simulazione, esecuzione e analisi post-missione. Neptus può 
essere adattato dagli operatori per soddisfare i requisiti specifici della missione 
ed essere esteso dagli sviluppatori attraverso un framework di plug-in completo. 
In ultima analisi verranno invece descritti i software GIS. Si tratta di un sistema 
informativo geografico (Geographic Information System, GIS), ovvero un 
sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la registrazione, 
l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geo-
referenziati.  

 

Fig. 2.2 Missione alle isole Svalbard 
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3. ROBOTICA MARINA 
3.1.  SCENARIO OPERATIVO OFFSHORE  

 

 
 

Fig. 3.1 Scenario operativo marino [Mauro Candeloro] 
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La Fig. 3.1 riassume uno scenario operativo offshore e mostra la cooperazione 
reciproca di veicoli subacquei e di superficie, di ricercatori e attrezzature 
scientifiche. Le operazioni stesse sono influenzate dall'ambiente marino: il moto 
dell'acqua agisce come un disturbo nei confronti dei veicoli, mentre gli oggetti di 
interesse (Object Of Interest, OOI) biologici e artificiali sono nascosti sotto le sue 
profondità. Ingegneri, tecnici e operatori gestiscono gli aspetti tecnici della 
missione dalla sala di controllo della nave di superficie, assicurando che i veicoli 
(ad esempio ROV, AUV) eseguano correttamente i loro compiti e che i dati siano 
raccolti correttamente. Scienziati e utenti finali seguono le operazioni, 
interpretando e analizzando i dati e fornendo indicazioni per le fasi successive 
della missione. Nel frattempo, l'AUV e il ROV eseguono le operazioni designate, 
che possono riguardare il campionamento, la mappatura o l'ispezione di OOI 
subacquei. I veicoli possono essere programmati per lavorare insieme, in 
operazioni coordinate più complesse. Tali missioni integrate possono 
raggiungere efficacemente i loro obiettivi se tutti i loro componenti possono 
lavorare in modo sincrono verso un obiettivo comune, nonostante le difficoltà 
introdotte dall'ambiente sottomarino. La capacità di stimare lo stato reale dei 
veicoli, di azionare in modo ottimale i loro propulsori, di pianificare una 
traiettoria adeguata da seguire contrastando contemporaneamente le forze 
ambientali ed esterne, sono tutti elementi necessari da tenere in considerazione 
in questo contesto [3]. Una volta avuta una panoramica generale dello scenario 
in cui ci troviamo, possiamo procedere ad analizzare singolarmente i diversi 
veicoli recentemente introdotti.  
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3.2 VEICOLI SUBACQUEI  
La seguente immagine (Fig. 3.2) fornisce una classificazione dei veicoli 
sottomarini con cui si può avere a che fare. Come possiamo osservare una prima 
distinzione viene fatta tra “Manned” ed “Unmanned”, ovvero inerente alla 
presenza o meno di equipaggio umano a bordo.   

 

 
3.2.1 AUV, Autonomous Underwater Vehicles 
 
I veicoli subacquei autonomi, AUV, sono caratterizzati dall'assenza di tethering, 
caratteristica che interrompe il collegamento fisico tra gli operatori e il veicolo. 
Questa assenza di collegamento è sottolineata anche dal termine autonomo, 
incluso nell'acronimo. L'assenza di un tethering fisico richiede la presenza di 
batterie di bordo, che a sua volta impone un limite alla durata o all'estensione 
geografica delle operazioni. La forma idrodinamica e l'assenza del cavo di 
collegamento consentono una maggiore velocità e la possibilità di coprire 
distanze maggiori. La potenza limitata che questi veicoli possono esercitare sugli 
elementi esterni e la loro sotto attivazione rendono gli AUV generalmente 
inadatti per operazioni di manipolazione, dove è richiesta la capacità di esercitare 
una forza discreta mantenendo una posizione stabile.  
 
 
 

Fig. 3.2 Classificazione dei veicoli subacquei 
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3.2.1.1 LAUV Fridtjof 
 
Una sottocategoria di AUV sono gli LAUV, ovvero Light Autonomous 
Underwater Vehicle. Si tratta di veicoli subacquei autonomi robusti, efficaci e 
leggeri. Sono progettati per poter essere utilizzati anche da una singola persona. 
Nella Fig. 3.3 possiamo notare la differenza tra un LAUV ed un AUV.  

 
Fig. 3.3 Dimensioni di LAUV & UAV a confronto 
 
Per la realizzazione di questo progetto è stato utilizzati i dati acquisiti dal LAUV 
Fridtjof dell’Applied Underwater Robotics Laboratory (AURLab), NTNU. LAUV 
Fridtjof è il veicolo adatto per la mappatura batimetrica e l'imaging del fondale. 
Una persona media può trasportarlo e dispiegarlo dal lato di una piccola barca. 
Un sonar direzionale a prua consente manovre di base per evitare le collisioni. Il 
veicolo è dotato di una applicazione smartphone che ne consente il controllo da 
remoto. 
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Passiamo ad analizzare le caratteristiche principali di questo veicolo a guida 
autonoma: 
 

• Specifiche tecniche: 
lunghezza del veicolo 180 cm 

peso in aria 25,8 kg 
Profondità massima operativa 100 m 

batteria Li-Ion 4x173,6 Wh 

velocità 0,5 ÷ 2 𝑚 𝑠⁄  
autonomia 8 h 
memoria 64 GB 

Tab. 3.1 LAUVFridjof specifiche tecniche 

 
Come è possibile osservare, le dimensioni fisiche del LUAV sono tali che possa 
essere gestito da un unico operatore. La durata della batteria di 8 ore fa 
riferimento al caso in cui i motori girino alla massima velocità (full throttle). 
Questo significa che l’autonomia complessiva reale risulterà maggiore poiché 
esclusivamente in casi eccezionali i motori vengono fatti girare alla massima 
potenza. 
 

 
 

Fig. 3.4 LAUV Fridtjof 
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• Sensori  
CPU AMD Geode LX 800  
IMU Microstrain 3DM-GX4-25 

camera Lumenera Le165 
SSS Deepvision OSM2 

DVL Nortek DVL 1MHz 
FLS Imagenex 852 

user computer Nvidia Jetson TX1 
Tab. 3.2 LAUVFridjof sensoristica 

 
Il focus ora si sposta sulla sensoristica presente a bordo del nostro robot 
subacqueo. L’unità di elaborazione appartiene alla famiglia Geode, un tipo di 
processore prodotto da AMD, di tipo x86 compatibile, pensato in particolare per 
un suo utilizzo in dispositivi embedded. Si tratta dispositivo che presenta una 
velocità del clock di 500 MHz, un consumo di 1.8 W ed un thermal design power 
(ovvero l'indicazione del calore dissipato dal microprocessore che il sistema di 
raffreddamento dovrà smaltire per mantenere la temperatura del processore 
stesso entro una soglia limite di sicurezza per i propri componenti) di 3.6 W. La 
IMU in questione è dotata di un sistema di calcolo dell’assetto e per questo 
motivo sarebbe corretto indicarla come un AHRS. Un sistema di riferimento per 
l'assetto e la direzione, chiamato anche AHRS, funge da sensore di movimento. 
Quest’ultimo contiene un'IMU (3 giroscopi, 3 accelerometri e 3 magnetometri) e 
aggiunge un'unità di elaborazione centrale (CPU) che incorpora il filtro Kalman 
esteso. Ciò consente di calcolare l'assetto e la direzione altamente affidabili 
rispetto al nord magnetico, oltre a roll, pitch e yaw. Grazie a questa fusione di 
sensori, la deriva dei giroscopi viene compensata da vettori come la gravità e il 
campo magnetico terrestre. A bordo è presente anche un doppler velocity logger 
(DVL), uno strumento utilizzato per misurare la navigazione e il posizionamento 
subacqueo ad alta precisione. Un altro dispositivo di notevole importanza è il 
forward looking sonar, FLS. Questo strumento è montato sulla prua del veicolo 
e garantisce una navigazione sicura andando ad analizzare il fondale marino 
davanti e sottostante al robot al fine di rilevare eventuali ostacoli e prevenire 
indesiderate collisioni. 
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La mappatura del fondale marino è resa possibile grazie alla presenza del side 
scan sonar, o sonar a scansione laterale (SSS). I dati raccolti da questo dispositivo 
sono l’argomento principale all’interno di questa presentazione. Per questo 
motivo verrà dedicato un capitolo separato (Cap. 4) per la presentazione dei 
molteplici sonar, della loro classificazione ed il loro funzionamento.  

 

• Comunicazione 
WLAN fino a 1 km con il modem Manta 
GSM all'interno della copertura 3G 
Modem acustico subacqueo Evologics S2CR 18/34 USBL per un collegamento 
fino a 1 km, a seconda delle condizioni dell'acqua. 
Modulo SBD Iridium 
Pinger acustico di emergenza e idrofono direzionale con portata fino a 2 km 
Atteggiamento e sistema di riferimento della direzione (AHRS) aiutato da 
DVL. 
USB esterno 

Tab.3.3 LAUVFridjof comunicazione 

 
Le wireless local area networks (WLAN) stanno rapidamente diventando una 
parte importante delle missioni marine. L'uso di protocolli Internet 
standardizzati consente a un'ampia varietà di veicoli, sensori e personale di 
interagire in modo più efficace. Per i veicoli subacquei autonomi (AUV), 
consentono un potenziale grande miglioramento per distribuire gli output da 
sensori ad alta intensità di dati come sonar e video agli osservatori. [4] 
 
Il metodo di posizionamento USBL (ultra-short baseline) basa il suo 
funzionamento su due componenti: un trasduttore montato sulla nave che segue 
l’AUV e un trasponder montato sul UAV stesso. Il sistema USBL funziona 
inviando un segnale acustico dal trasduttore montato sulla nave il quale viene 
quindi captato dal transponder sottomarino. Utilizzando il tempo di volo del 
segnale acustico, è possibile determinare le informazioni di distanza, rilevamento 
e profondità. 
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La posizione del UAV calcolata 
tramite USBL si basa sulla 
posizione dell’imbarcatura su 
cui è montato il rispettivo 
trasduttore. Questo implica 
quindi la necessita di conoscere 
in maniera esatta la posizione 
della nostra barca. La soluzione 
a questo problema è l’utilizzo 
del sistema di posizionamento 
GPS, in inglese Global 
Positioning System. Il GPS è un 
sistema di posizionamento e 
navigazione satellitare che, 
attraverso una rete dedicata di 
satelliti artificiali in orbita, 

fornisce ad un terminale mobile 
o ricevitore GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche, in ogni 
condizione meteorologica. La localizzazione avviene tramite la trasmissione di 
un segnale radio da parte di ciascun satellite e l’elaborazione dei segnali ricevuti 
da parte del presente sull’imbarcazione. È bene ricordare che non è possibile 
calcolare la posizione del nostro AUV utilizzando esclusivamente il GPS poiché 
quest’ultimo non funziona sott'acqua. I segnali elettromagnetici, alle frequenze 
delle microonde, vengono attenuati e assorbiti molto rapidamente, il che significa 
che non penetrano molto o per niente nella superficie dell’acqua.  
 
Un’altra comunicazione che fa uso di satelliti e presente nel nostro veicolo è 
quella utilizzata dal modulo Iridium SBD. La costellazione dell'Iridium è 
composta da 66 satelliti in orbita bassa (LEO), reticolati che operano come una 
rete completamente a maglie. Iridium possiede la più grande costellazione di 
satelliti commerciali al mondo e fornisce servizi di comunicazione essenziali da 
e verso aree remote dove non sono disponibili altre forme di comunicazione. Le 
applicazioni remote inviano messaggi di dati Mobile Originated SBD (MO-SBD) 
tramite un ricetrasmettitore Iridium. Il microcontrollore dell'applicazione o il 

Fig. 3.5 Comunicazione USBL - GPS 
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microprocessore comunica con il ricetrasmettitore utilizzando i comandi AT su 
una porta seriale RS232. L'applicazione carica il messaggio di dati nel 
ricetrasmettitore e lo istruisce a inviare il messaggio di dati. Il messaggio di dati 
viene trasmesso attraverso la rete satellitare Iridium all'Iridium Gateway. Da lì, 
il messaggio di dati viene trasferito tramite e-mail o un socket IP al sistema 
informatico host del cliente. Qui il messaggio viene memorizzato in un database 
per l'ulteriore elaborazione dei dati. I messaggi Mobile Terminated SBD (MT-
SBD) vengono inviati all'Iridium Gateway tramite e-mail o IP Socket dal sistema 
informatico host del cliente. La latenza di trasmissione della rete globale per la 
consegna dei messaggi varia da circa 5 secondi per i messaggi brevi a circa 20 
secondi per i messaggi di lunghezza massima. Questa latenza è il tempo trascorso 
prima che il sistema Iridium SBD invii il messaggio SBD alla sua destinazione e-
mail. [5] L'accesso rapido ai dati raccolti è garantito tramite la presenza di uno 
slot USB esterno montato in prossimità del naso del LAUV. La sostituzione della 
penna USB piena con una vuota consente di poter rendere il LAUV pronto per 
una nuova missione e nel frattempo rivedere i dati raccolti sul computer di bordo.  
 

 
 

 

Fig. 3.6 Sistemi di comunicazione LAUV 
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3.2.2 ROV, Remotely Operated Vehicles 
 
Un sottomarino a comando remoto (anche indicato con l'acronimo inglese ROV, 
Remotely Operated Vehicle) è un veicolo sottomarino pilotato da una postazione 
remota, che garantisce la sicurezza del pilota. Di solito ad un ROV viene associato 
un sistema di lancio e recupero chiamato LARS (Launch And Recovery System) 
e un TMS (Tether Management System) che serve a gestire il tether (ossia 
l'ombelicale del ROV) in profondità. I ROV sono solitamente usati in pozzi 
petroliferi e acque molto profonde, la cui pressione sarebbe mortale per il pilota 
a bordo. [6] Come ogni tecnologia nella sua fase di nascita, la tecnologia ROV non 
è stata facile da sviluppare durante la sua fase iniziale, poiché dovevano essere 
affrontate molte nuove sfide peculiari. Questo è ben affermato nella seguente 
citazione [7]:  
 

"I ROV non erano altro che un problema: le loro bombole perdevano acqua, 
l'idraulica si guastava, la luce solare le danneggiava, erano troppo rumorosi e 
inaffidabili, erano difficili da controllare e necessitavano di una manutenzione 
costante." 

 
I primi tentativi di creare ROV sono stati effettuati da progetti legati ai governi, 
con l'obiettivo principale di salvare e recuperare le attrezzature militari perse fino 
a una profondità di 1000 m. I primi tentativi hanno mostrato l'efficacia di questa 
tecnologia, accendendo l'interesse di molte aziende private. Sono stati sviluppati 
i primi ROV di piccole dimensioni e ad alte prestazioni, insieme a sistemi multi-
ROV e sistemi ibridi. I ROV sono, al giorno d'oggi, uno strumento necessario per 
la costruzione, l'ispezione e la manutenzione delle infrastrutture oil & gas ad alta 
profondità. Negli ultimi anni è iniziato lo sviluppo della nuova tecnologia micro-
ROV, aprendo a nuove possibilità di mercato, che guardano alle masse. La 
seguente immagine illustra una breve panoramica della storia della tecnologia 
ROV. 
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La seconda freccia mostra la cronologia della flotta AUR-Lab all’interno della 
NTNU. Lo Sperre Minerva è stato il primo ROV di classe di osservazione, seguito 
dallo Sperre 30K di medie dimensioni e, infine, dal micro-ROV di Seabotix. [8] 
[Illustrazione di Mauro Candeloro, Fig. 3.7] 
 

 
Fig. 3.7 Panoramica della storia della tecnologia ROV 
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3.2.2.1 Classificazione ROV 
 
La Fig. 3.2 mostra come gli UUV possono essere suddivisi in sottoclassi a seconda 
delle dimensioni, della presenza di persone a bordo e delle caratteristiche del 
progetto. La sottoclasse ROV può essere ulteriormente suddivisa in molti modi, 
a seconda delle caratteristiche che vengono prese in considerazione. La 
dimensione può essere un buon parametro di classificazione, poiché è 
direttamente correlata alle capacità di spinta dei motori, al peso del carico utile e 
alla valutazione della profondità [8]. Questo permette di definire: 
 

• Observation Class ROVs (OCROV): veicoli più piccoli con peso fino a 100 
kg, utilizzati principalmente per ispezioni in acque poco profonde e 
attività di mappatura. Il loro payload è spesso limitato alle fotocamere e a 
un piccolo dispositivo di presa, chiamato grasper. Anche la valutazione 
della profondità è limitata a poche centinaia di metri. Si definisce grasper 
un dispositivo semplice che consiste in uno strumento end-effector a 
forma di pinza che può raccogliere e trattenere un oggetto. Di solito è 
montato su un braccio metallico fisso non estensibile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.8 Observation Class ROVs 
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• Mid-sized ROVs (MSROVs): versione estesa degli OCROV: più pesanti, 
classificati per profondità maggiori e con capacità di carico utile più 
elevati. Spesso trasportano un manipolatore idraulico. Sono costruiti per  
eseguire compiti di osservazione e lavori di intervento leggero. 
 

 

• Work class ROVs (WCROVs): veicoli pesanti che funzionano con 
alimentatori ad alta tensione a bordo di una imbarcatura in superficie. Di 
solito hanno propulsione idraulica e dispositivi di manipolazione a 6 gradi 
di libertà che danno loro la capacità di eseguire lavori pesanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consumer-market ROVs (CMROVs): una nuova categoria di ROV, che è 
diventata disponibile in commercio negli ultimi anni. Il loro peso consente 
generalmente a una sola persona di trasportare da sola l'attrezzatura 
necessaria. L'alimentazione è data dalle batterie di bordo, mentre il carico 
utile è spesso costituito solo da una telecamera di ispezione e navigazione. 
Il loro basso costo li rende alla portata della comunità. Vengono chiamati 
anche droni sottomarini  
 
 
 
 

Fig. 3.9 Work class ROVs 
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• Special-use vehicles: tutti gli altri veicoli che non possono essere descritti 
dalle definizioni precedenti e che prevedono una progettazione ad-hoc per 
la particolarità del loro funzionamento. Ad esempio, veicoli subacquei 
non natanti (cioè veicoli striscianti o trainati) o veicoli costruiti per 
operazioni speciali (cioè l'esplorazione di trincee particolarmente 
profonde).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.10 Consumer-market ROVs 
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3.2.2.2 Applicazioni ROV 
 
Di seguito è riportato un breve elenco di applicazioni ROV comuni. Alcune 
applicazioni richiedono specificatamente ROV, mentre altre possono essere 
eseguite anche da altri tipi di UUV. Le operazioni che richiedono una certa forza, 
una potenza elevata, la presenza di un payload pesante o ingombrante o la 
capacità del veicolo di essere in grado di mantenere la sua posizione nonostante 
i fattori esterni sono solitamente eseguite dai ROV.  

• Applicazioni scientifiche: le organizzazioni di ricerca pubbliche e private 
hanno bisogno di raccogliere dati relativi agli oceani nel tempo, per 
analizzare i processi naturali e confrontare il loro sviluppo nel tempo. La 
mappatura delle risorse e degli OOI è un'attività molto importante e 
comune. Spesso, campioni biologici o campioni geologici devono essere 
raccolti e portati ai ricercatori per ulteriori test.  

• Applicazioni della pesca e dell'acquacoltura: la piscicoltura è un settore 
in crescita, che consente la produzione di quantità maggiori di pesce a 
prezzi inferiori. Per un paese come la Norvegia, rappresenta addirittura 
uno dei redditi principali. I ROV sono tenuti a controllare le linee di 
ormeggio, trovare buchi nelle reti e recuperare i pesci morti per scopi 
sanitari.  

• Applicazioni militari e di sicurezza: molte operazioni sono richieste in 
questi campi. Alcuni riguardano il recupero o l'ispezione di oggetti 
militari. Le operazioni Mine Counter-Measures (MCM) sono una delle 
attività che possono essere completate tramite un ROV usa e getta (poco 
costoso) che innesca un'esplosione, o da un ROV più potente con un abile 
manipolatore in grado di disarmare alcune tipologie di cariche esplosive. 
Per garantire la sicurezza del porto, sono necessari veicoli in grado di 
ispezionare le posizioni vulnerabili per verificare la presenza di qualsiasi 
minaccia. I ROV possono essere utilizzati anche per operazioni di pubblica 
sicurezza, ad esempio ispezionando un relitto per trovare persone 
intrappolate, cadaveri o per salvare subacquei intrappolati.  
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• Applicazioni di ispezione, riparazione, manutenzione: queste 
applicazioni coprono molti settori, dall'eolico agli allevamenti ittici, dalle 
infrastrutture offshore di petrolio e gas ai pilastri dei ponti. Questi sistemi 
necessitano di ispezione e manutenzione periodica. A seconda delle 
esigenze del compito specifico e della profondità con cui questo viene 
eseguito, vengono selezionati diversi ROV in base alla strumentazione in 
essi montata. 

• Applicazioni di supporto per la costruzione: per le applicazioni di 
costruzione potrebbe essere necessario spostare o posizionare 
apparecchiature pesanti (come per esempio cavi, condutture, etc..). Questo 
implica la necessità di avere dover avere a disposizione dei veicoli robusti 
e potenti. I ROV in questione possono essere dotati di più manipolatori 
per permettere così l’esecuzione di operazioni più complesse.  Le nuove 
normative, introdotte dopo il disastro del Golfo del Messico, richiedono 
un secondo ROV in attesa in stand-by nell'area, pronto ad intervenire se 
necessario. 
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3.2.2.3 Componenti principali ROV 

Nella Fig. 3.11 è possibile vedere il payload dei ROV all’interno del AUR-Lab. 
Questa sensoristica è abbastanza standard per OCROV o MSROV comandati da 
un sistema di controllo remoto. Di seguito vengono brevemente elencati e 
descritti i componenti principali, limitando la panoramica al payload attualmente 
montato sui veicoli del AUR-Lab. [3] 

 

Fig. 3.11 Componentistica ROV 
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Luci 

• Luci alogene: sono posizionate per illuminare il campo visivo (FOV) delle 
telecamere e forniscono agli operatori la principale fonte di luce per vedere 
i dintorni del ROV. Poiché possono fornire un'illuminazione 
relativamente bassa (18-33 lumen), potrebbero essere necessari diversi 
sistemi di telecamere. Forniscono potenza elevata solo su lunghezze 
d'onda superiori a 550 nm. Questo significa che i colori degli oggetti 
illuminati saranno percepiti più caldi di quanto non lo siano in realtà. 

• Luci HMI (Hydrargyrum Medium-arc Iodide): forniscono una maggiore 
intensità luminosa (70-100 lumen) e una luce più diffusa. Per questo 
motivo sono montati su una trave superiore, lontana dal centro del ROV, 
in modo da poter illuminare un'area più ampia davanti al veicolo. 
Forniscono una potenza quasi costante su tutto lo spettro della luce, con 
caratteristiche quasi diurne, che riducono la distorsione dei colori. 

• Luci stroboscopiche: forniscono lampi di luce ad alta intensità che durano 
per pochi millisecondi. Sono spesso utilizzati insieme a fotocamere per 
immagini fisse al fine di produrre un alto livello di illuminazione che dura 
solo per gli scatti della fotocamera. 

 
Sistema di manipolazione 

• Manipolatore: a seconda delle esigenze possono spaziare da semplici 
grabber (che permette di prelevare oggetti dal fondo del mare o una 
soluzione di ancoraggio), a quelli più complessi. Nella Figura 3.11 il ROV 
è dotato di un manipolatore idraulico a 4 DOF che fornisce un movimento 
di rotazione di 2 DOF attorno alla sua spalla, 1 DOF attorno al gomito e 1 
DOF sul polso. Il suo end-effector è costituito da una pinza e un cutter. 
Veicoli più sofisticati forniscono abili manipolatori a 6 DOF, dove un polso 
a 3 DOF fornisce una maggiore agilità. 
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• Sistema idraulico: i manipolatori richiedono spesso un sistema idraulico, 
composto da un motore idraulico, un gruppo valvole e un sistema di 
compensazione. Si noti che tutti i componenti necessari per costruire un 
sistema di manipolazione funzionale aumentano notevolmente il peso del 
veicolo. Sul sistema 30K, un manipolatore Kraft Raptor a 6 DOF 
contribuisce per quasi la metà del suo peso di 2000 kg. 

 
Sensori di navigazione 

• Transponder: una delle estremità di un sistema USBL (Ultra Short Base 
Line), SSBL (Super Short Base Line) o LBL (Long Base Line). È Montato 
sul veicolo e alimentato da batterie interne, risponde ai segnali acustici 
trasmessi dai trasduttori verso una direzione nota con fase nota. I 
trasduttori sono montati su una nave di supporto (sistema SSBL) o 
posizionati sul fondo marino (sistema LBL). Triangolando i segnali che 
rimbalzano sui diversi trasduttori (di cui si conoscono le posizioni) è 
possibile calcolare la posizione del veicolo subacqueo. 

• Doppler Velocity Log (DVL): si tratta di un sensore acustico utilizzato 
per calcolare la posizione subacquea ad alta precisione. Il sensore è in 
grado di trasmettere un array di (normalmente) quattro raggi sonar in 
una direzione verso il basso, verso il fondo. Data la posizione dei 
trasmettitori del raggio e la frequenza di ritorno dell'eco dei raggi, è 
possibile misurare lo spostamento Doppler (il quale è collegato alla 
velocità del veicolo rispetto alla colonna d'acqua). 

• Inertial Measurement Unit (IMU): si tratta di una suite di sensori che 
include accelerometri, magnetometri e giroscopi. Questi sensori 
forniscono, rispettivamente, accelerazioni, campo magnetico e velocità 
per ogni asse. Se combinati, è possibile calcolare la variazione della 
velocità e della posizione del veicolo. Si noti che la fusione dell'IMU 
con sensori di velocità o posizione aiuta a ridurre (o eliminare) la 
deriva della stima dovuta all'integrazione. 
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• Pressure Sensor: un sensore che misura la pressione dell'acqua contro 
una membrana flessibile montata sul sensore stesso. Pressione e 
profondità sono correlate da una formulazione matematica nota, che 
dipende anche dalla latitudine e dalla salinità dell'acqua. 

• Fotocamere / Videocamere: servono a produrre immagini o video che 
possono essere utilizzati come feedback visivo per controllare il 
veicolo o come ausilio per la stima del movimento. Alcuni elementi 
raffigurati, come caratteristiche, oggetti o schemi luminosi, possono 
essere isolati e confrontati nell'istante successivo per calcolare il loro 
spostamento e di conseguenza il vettore di velocità del veicolo. 

 
Elementi di propulsione 

• Propulsori: sono gli elementi che forniscono propulsione ai veicoli 
sottomarini. Il numero e la posizione sul telaio sono importanti per 
garantire la manovrabilità e la controllabilità del veicolo e definire il 
numero di DOF che l'operatore può controllare. I motori elettrici sono 
utilizzati principalmente per i veicoli subacquei, dove il tipo di motore 
elettrico (ad es. magnete permanente CC, senza spazzole CC, motori 
CA) dipende dall'applicazione del veicolo. I motori idraulici possono 
essere impiegati per applicazioni speciali. 

 
Elementi strutturali 

• Telaio: fornisce la piattaforma per il montaggio dei componenti necessari. 
Le sue dimensioni dipendono strettamente dall'applicazione del veicolo e 
influenzano la quantità e il tipo di payload che il veicolo può trasportare. 

• Galleggiabilità: prevede la compensazione del peso della struttura del 
ROV stesso, con lo scopo di ottenere un veicolo (vicino) a galleggiamento 
neutro, in modo che i propulsori verticali possano essere azionati solo per 
modificare la profondità del veicolo, senza la necessità di compensare il 
suo peso. Il PVC o altri materiali in plastica rigida sono comunemente 
usati. Le loro specifiche strutturali sono correlate alla profondità operativa 
del veicolo. 
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Sensori di mappatura 

• Imaging Sonar: un sonar rivolto in avanti, solitamente montato a prua del 
ROV, aiuta l'operatore a fornire un'ampia panoramica dell'area davanti al 
veicolo. Vengono emessi una serie di brevi impulsi acustici. Quelli che 
colpiscono gli oggetti nel FOV del sonar rimbalzano indietro e vengono 
ricevuti nuovamente dal sensore. Il risultato è una immagine formata dai 
riflessi, che sarà modellata in base all’intensità dei riflessi stessi, la quale 
copre un'area con un raggio di centinaia di metri. 

• Fotocamere fisse: si tratta di fotocamere ad alta risoluzione, che possono 
fornire immagini del fondale marino a un certo intervallo di tempo. 

• Videocamere: videocamere che forniscono video continui e in tempo reale 
agli operatori sulla nave di supporto. Possono monitorare l'ambiente 
circostante al veicolo o concentrarsi su alcune apparecchiature critiche (ad 
esempio il manipolatore). Alcune dovrebbero essere puntate in avanti in 
modo che il feedback visivo possa essere utilizzato per guidare il veicolo. 
A causa delle caratteristiche di assorbimento della luce dell'acqua, della 
torbidità e della mancanza di luce naturale, le telecamere subacquee 
possono mostrare solo un'area di pochi metri davanti al veicolo. 

• Telecamere UHI (Underwater Hyperspectral Imaging): le telecamere il cui 
sensore digitale fornisce un'elevata sensibilità su tutto lo spettro della luce, 
comprese le lunghezze d'onda non visibili. Questa attrezzatura è molto 
importante per la mappatura subacquea. Infatti, grazie alla maggior 
quantità di informazioni sul colore che questo sensore è in grado di 
raccogliere, è possibile ottenere un'impronta ottica più ricca per un singolo 
campione ai fini del riconoscimento e della mappatura automatici. 
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Sistema di tethering 

• Tether: è il termine tecnico per indicare il cavo che collega la nave con il 
veicolo subacqueo. I suoi ruoli principali sono: inviare segnali di 
alimentazione e di controllo al veicolo e inviare i dati provenienti dai 
sensori ed i dati video in tempo reale in superficie. Di conseguenza i 
requisiti di potenza, le caratteristiche del segnale e i requisiti meccanici del 
collegamento tethered stesso sono gli aspetti principali che influenzano il 
suo design. Un tether è un sistema complesso composto da fibre ottiche 
per trasmettere segnali ad alta velocità ed a banda larga, cavi di 
alimentazione (il cui diametro è proporzionato ai requisiti di 
alimentazione del veicolo) e molti strati che forniscono isolamento, 
resistenza meccanica e flessibilità.  
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3.2.2.4 NTNU AUR-Lab’s ROVs 
 
ROV MINERVA 
ROV Minerva è un OCROV progettato e prodotto da Sperre AS per NTNU nel 
2003. Il modello base per Minerva si chiama “SUB-Fighter 7500”. Viene utilizzato 
per la ricerca biologica e il campionamento, nonché per lo sviluppo di nuove 
tecnologie di controllo, indagini archeologiche e geologiche. È dotato di cinque 
propulsori, di cui due sono verticali, due forniscono spinta in avanti e indietro e 
l'ultimo è un propulsore a tunnel che fornisce la spinta laterale. Il ROV trasporta 
un manipolatore senza feedback di posizione, un sonar, quattro luci, quattro 
telecamere e una gamma di sensori che misurano profondità, direzione, 
accelerazioni, velocità rispetto al fondo e la posizione relativa.  
 

 
Caratteristiche tecniche: 

peso in aria 2400 kg 
dimensioni (L x P x A) 1680 x 1600 x 2875 mm 

profondità massima 3000 m 
payload 250 kg  
camera 4x HD + 1x 4k 

navigazione IMU/HiPAP 502/DVL 
alimentazione 63/180 A 400-440 VAC  

Tab.3.4 Specifiche tecniche ROV Minerva 

 

Fig. 3.12 ROV Minerva 
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ROV SF 30K 
 
ROV SUB-Figher 30000 (chiamato anche SF 30k), è un MSROV prodotto da Sperre 
AS. Ha una lunghezza di 2.5 m, una larghezza di 1.5 m, un'altezza di 1.6 m ed un 
peso di 1850 kg. Ci sono sei propulsori da 3kW installati sul ROV, disposti su una 
configurazione simile del ROV Minerva, con l'aggiunta di un terzo propulsore 
verticale. Un manipolatore Kraft Raptor è installato su questo ROV. L'SF 30k è 
collegato all'argano della nave di supporto con un cavo ombelicale lungo 1000 m. 
La profondità di lavoro massima indicata per il ROV SF 30k, che è vincolata 
dall'ombelicale, è quindi di 1000 m.  
 

 
Fig. 3.13 ROV SF 30k 
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4. SEGNALI ACUSTICI E ACQUISIZIONE DATI 
 
L'acustica è il mezzo migliore e spesso l'unico per studiare il fondale marino in 
modo efficiente e accurato. C'è una grande varietà di strumenti ed 
apparecchiature ora disponibili. In questo capitolo verranno affrontati i 
componenti e il funzionamento di un sistema di ecoscandaglio e le caratteristiche 
del suo tipico ambiente operativo. 
 
 
4.1 LA FISICA DEL SUONO NELL’ACQUA 
 
È chiaro a chiunque si sia immerso in un lago o in un oceano che i suoni possono 
essere ascoltati sott'acqua. I suoni delle onde, delle barche a motore e di altri 
bagnanti possono essere ascoltati con notevole chiarezza, anche a distanze 
considerevoli. In effetti, i suoni si muovono in modo abbastanza efficiente 
attraverso l'acqua, molto più facilmente di quanto non facciano attraverso l'aria. 
Ad esempio, le balene usano il suono per comunicare su distanze di decine o 
addirittura centinaia di chilometri. La capacità del suono di viaggiare su distanze 
così grandi consente il telerilevamento in un ambiente acquatico. I dispositivi che 
utilizzano i suoni in tale applicazione rientrano nella famiglia di strumenti noti 
come sonar. Per capire i sonar, bisogna prima capire il suono. In particolare, si 
deve capire come si muove il suono nell'acqua. Il suono viaggia nell'acqua in una 
serie in movimento di fronti di pressione noti come onda di compressione. Questi 
fronti di pressione si muovono (o si propagano) a una velocità specifica 
nell'acqua, la velocità locale del suono. La velocità locale del suono può cambiare 
a seconda delle condizioni dell'acqua e delle sue proprietà come la sua salinità, 
la pressione e la temperatura, ma è indipendente dalle caratteristiche del suono 
stesso: tutte le onde sonore viaggiano alla velocità locale del suono. In un tipico 
ambiente oceanico, la velocità del suono è di circa 1500 m/s. La distanza fisica 
tra i fronti di pressione in un'onda sonora viaggiante è chiamata lunghezza 
d'onda. Il numero di fronti di pressione che attraversano un punto stazionario 
nell'acqua per unità di tempo prende il nome di frequenza dell'onda.  
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La lunghezza d'onda, misurata in metri (m), e la frequenza, misurata in cicli al 
secondo (Hz), sono correlate tra loro attraverso la velocità del suono, che si 
misura in metri al secondo (m / s): 
 
                  velocità del suono = frequenza × lunghezza d'onda                   (4.1.1) 

 
Un'onda sonora trasporta una certa quantità di energia acustica. Questa energia 
può essere misurata da un dispositivo chiamato idrofono, che misura le 
oscillazioni di pressione al passaggio dei fronti di pressione di un'onda sonora. 
La dimensione di queste oscillazioni rappresenta l'ampiezza dell'onda. Quando 
un'onda sonora si propaga, perde parte della sua energia acustica. Ciò accade 
perché il trasferimento delle differenze di pressione tra le molecole di acqua non 
è efficiente al 100%: una parte dell'energia viene persa come calore generato. 
L'energia persa dalla propagazione delle onde è chiamata attenuazione. Quando 
un'onda sonora viene attenuata, la sua ampiezza viene ridotta. Le onde sonore 
sono utili per il telerilevamento in un ambiente acquatico perché alcune di esse 
possono viaggiare per centinaia di chilometri senza un'attenuazione 
significativa. La luce e le onde radio (utilizzate nei radar), invece, penetrano 
nell'acqua solo per pochi metri prima di perdere praticamente tutta la loro 
energia. Il livello di attenuazione di un'onda sonora dipende dalla sua frequenza: 
il suono ad alta frequenza viene attenuato rapidamente, mentre il suono a 
frequenza estremamente bassa può viaggiare virtualmente senza ostacoli 
attraverso l'oceano. Un'onda sonora proveniente da un tipico sonar operante a 12 
kHz perde circa la metà della sua energia a causa dell'attenuazione una volta che 
ha viaggiato per 3000 metri attraverso l'acqua. Mentre l'energia acustica viaggia 
bene nell'acqua, viene interrotta da un improvviso cambiamento di mezzo, come 
roccia o sabbia. Quando un impulso sonoro in movimento incontra un tale 
mezzo, una parte della sua energia si propaga nel nuovo materiale. La quantità 
di energia trasmessa dipende da una serie di fattori, tra cui l'impedenza del 
nuovo materiale (un prodotto della densità del materiale e la velocità del suono 
al suo interno), l'angolo di incidenza dell'impulso di impatto (l'angolo a quale 
l'impulso sonoro colpisce il nuovo mezzo) e la rugosità della superficie del nuovo 
mezzo.  
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L'energia che non viene trasmessa nel nuovo materiale deve tornare nel mezzo 
originale - l'acqua - come suono. Una parte di essa viene riflessa dalla superficie 
del materiale, essenzialmente rimbalza in una direzione che dipende dall'angolo 
di incidenza. Il resto è sparso in tutte le direzioni. Quanta energia va in riflessione 
e quanta va in scattering (diffusione) dipende dalle caratteristiche del materiale 
e dall'angolo di incidenza. L'energia restituita all'acqua (in altre parole, l'energia 
che non viene trasmessa nel nuovo mezzo) è chiamata eco. L'eco mantiene le 
caratteristiche di frequenza dell'onda sorgente. La fig. 4.1 mostra i componenti di 
un evento di eco sul fondo dell'oceano. [9] 

 

 

 

  

Fig. 4.1 Fenomeno dell'eco sul fondo dell'oceano 
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4.2 I PRINCIPI DEL SONAR  
 
Un sonar, acronimo dell'espressione inglese sound navigation and ranging, è un 
dispositivo per rilevare e localizzare a distanza oggetti nell'acqua utilizzando il 
suono. Questo viene fatto sfruttando il comportamento del suono nell'acqua.  
Esistono due tipi fondamentali di sonar: 

• I dispositivi passivi sonori sono essenzialmente "in ascolto" per registrare 
il suono emesso da oggetti nell'acqua. Tali strumenti possono essere 
utilizzati per rilevare eventi sismici, navi, sottomarini e creature marine, 
in generale qualsiasi cosa che emetta suoni da sola. La loro utilità è in 
discipline diverse dalla misurazione del fondale marino e non sono 
trattate in questo documento. 

• I sonar attivi sono dispositivi che riproducono le onde sonore di frequenze 
specifiche e ascoltano gli echi di questi suoni emessi restituiti da oggetti 
remoti nell'acqua. I sonar che misurano la profondità dell'oceano sono 
sonar attivi. Gli strumenti che effettuano queste misurazioni sono 
chiamati ecoscandagli. 

Gli ecoscandagli misurano la profondità generando un breve impulso di suono, 
o ping, e quindi ascoltando l'eco dell'impulso dal fondo. Il tempo che intercorre 
tra la trasmissione di un impulso e il ritorno della sua eco è il tempo impiegato 
dal suono per viaggiare verso il basso e viceversa. Conoscere questo tempo e la 
velocità del suono in acqua consente di calcolare la distanza fino al fondo. [9] 
 

                                    range = (1/2) ×velocity ×echo time                         (4.2.1) 
 
Ad esempio, se si calcolano 4 secondi tra quando viene trasmesso un ping e 
quando si riceve l'eco, considerando la velocità del suono di 1500 m/s, possiamo 
calcolare che la nostra onda ha viaggiato 4 sec × 1500 m / s = 6000 m. Poiché 
questa è la distanza di andata e ritorno, la distanza dal fondo è la metà di 6000, 
quindi 3000 m.  
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L'ecoscandaglio rileva ciò che resta dell'impulso di ritorno dell'onda sonora che 
ha colpito una parte del fondo dell'oceano utilizzando un idrofono. Gli idrofoni 
fanno quello che fanno i proiettori al contrario: convertono le oscillazioni fisiche 
che subiscono quando le onde sonore li colpiscono in tensioni. Gli idrofoni sono 
analoghi ai microfoni in quanto convertono i suoni trasmessi attraverso l'aria in 
segnali elettrici. A causa della somiglianza delle loro funzioni, i proiettori e gli 
idrofoni in un sistema sonar sono spesso gli stessi componenti hardware. Il 
termine trasduttore si riferisce sia agli idrofoni che ai proiettori. 
In ogni fase di questo processo - generazione, propagazione, eco e ricezione del 
ping - ci sono sorgenti di suono che si aggiungono al segnale finale ricevuto. 
Questi includono, ma non sono limitati a, suoni dell'oceano (onde, ad esempio), 
creature marine e suoni a bordo della nave da indagine e di altre navi. Ci sono 
anche segnali spuri che entrano nel segnale dall'elettronica del sonar. Nel 
complesso, l'entità di questi segnali indesiderati è chiamata livello di rumore. Il 
livello di rumore limita la portata massima di qualsiasi strumento di rilevamento 
remoto. In un mondo silenzioso, è possibile rilevare la più piccola eco del sonar 
dal fondo del mare. Sebbene un ping e la sua eco abbiano perdite di trasmissione 
che li rendono sempre più deboli, in realtà non scendono mai a zero. Tuttavia, 
nel mondo reale e rumoroso alla fine diventeranno così deboli da essere 
indistinguibili dal livello di rumore e quindi non rilevabili. Il rapporto segnale / 
rumore, ovvero il rapporto tra la potenza del segnale ricevuto e il livello di 
rumore, fornisce una misura della rilevabilità di un segnale.  
I sistemi di mappatura riguardanti i sonar possono essere approssimativamente 
suddivisi in tre categorie: 

• single-beam echo-sounders 

• multi-beam echo-sounders 

• sidescan sonars 
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4.2.1 SINGLE-BEAM SONAR 
 
Gli ecoscandagli single-beam sono stati a lungo lo strumento preferito per la 
mappatura marina poiché sono semplici da usare e largamente diffusi su quasi 
tutte le navi. Essi trasmettono un unico raggio, orientato verso il nadir della nave. 
Generalmente utilizzano segnali a bassa frequenza, 20kHz, trasmessi in brevi 
impulsi di 2ms da un singolo trasduttore. Il primo ritorno dal fondo marino 
corrisponde ai punti più vicini alla nave e man mano che il cono si allarga si 
ottengono i punti più lontani. Gli ecoscandagli non sempre sono calibrati, ma 
spesso danno una stima molto buona della profondità e del tipo di fondale. La 
forma dell'eco può essere analizzata quantitativamente (ad esempio, Pouliquen 
e Lurton, 1992; Tegowski e Lubniewski, 2000) per ricavare maggiori informazioni 
sull'habitat locale. Sono state inoltre sviluppate tecniche innovative per estrarre 
più informazioni dagli echi secondari (ad esempio, Heald e Pace, 1996). Un 
sistema di ecoscandaglio a raggio singolo è costituito da quattro componenti di 
base: un trasmettitore, un trasduttore, un ricevitore e un sistema di controllo e 
visualizzazione. Questi componenti sono rappresentati schematicamente nella 
Fig. 4.2. Al fine di raccogliere una serie di misurazioni di profondità durante il 
viaggio di una nave, le operazioni dell'ecoscandaglio a raggio singolo vengono 
eseguite in un ciclo continuo, chiamato ciclo ping.  Il ciclo di ping è governato dal 
sistema di controllo e visualizzazione. In un singolo ciclo, il sistema di controllo 
e visualizzazione segnala al sistema trasmettitore di produrre un impulso sonoro. 
Il trasmettitore genera un segnale elettrico oscillante con caratteristiche di 
frequenza che possono essere distinte in modo univoco. Il trasduttore converte 
l'energia elettrica in onde sonore. In questa veste viene utilizzato come proiettore. 
I segnali elettrici oscillanti vengono convertiti in vibrazioni meccaniche che 
vengono trasmesse nell'acqua come una pressione oscillante o un'onda sonora. 
Al suo ritorno come eco dal fondo del mare, l'impulso sonoro viene ricevuto e 
riconvertito in segnali elettrici dal trasduttore che funge da idrofono.  
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Il trasduttore trasmette tutti i segnali elettrici ricevuti al sistema ricevitore, dove 
vengono amplificati e fatti passare attraverso uno schema di rilevamento per 
determinare quando arriva un eco. Il tempo tra la trasmissione e la ricezione 
viene utilizzato dal sistema ricevitore per calcolare una distanza o una 
profondità. Questa profondità viene segnalata e registrata dal sistema di 
controllo e visualizzazione. Il sistema di controllo e visualizzazione attiva quindi 
il successivo ping. La quantità di tempo richiesta tra le trasmissioni ping è 
chiamata tempo di ping o intervallo di ping. Utilizzando un ciclo di ping 
continuo, vengono effettuate e registrate una serie di misurazioni di profondità. 

 
Fig. 4.2 Componenti di un single-beam sonar 

 
Lo scopo di un'indagine batimetrica su larga scala è di produrre misurazioni 
accurate della profondità per molti punti vicini sul fondo del mare in modo tale 
da poter stabilire un'immagine accurata della geografia del fondale.  
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Per fare ciò in modo efficiente, sono necessarie due cose al sonar utilizzato: deve 
produrre misurazioni di profondità accurate che corrispondono a posizioni ben 
definite sul fondo del mare (cioè, latitudini e longitudini specifiche); e deve essere 
in grado di effettuare un gran numero di queste misurazioni in un ragionevole 
lasso di tempo. L'ecoscandaglio single-beam fallisce in questi due obiettivi. Si 
cercherà di analizzare un problema a cui si può andare in contro e 
successivamente verranno introdotti un’altra classe di sonar che risolve questo 
problema. In un rilevamento batimetrico, un sonar è particolarmente utile se 
misura la distanza da una posizione specifica sul fondo, idealmente in un punto 
direttamente sotto l'imbarcazione che esegue il rilevamento. La fig. 4.3 mostra 
un'imbarcazione da ricognizione su un fondale marino irregolare, dove un 
elemento del fondale dietro l'imbarcazione è più vicino al sonar rispetto al fondo 
direttamente sotto. I segnali acustici dell'ecoscandaglio a raggio singolo, che si 
estendono sfericamente dal sonar, ugualmente in tutte le direzioni, colpiscono 
per primo il fondale a questo punto. Non c'è modo per un operatore sulla nave 
da ispezione di sapere che il primo eco di ritorno non proviene dal fondo 
direttamente sotto. Questa situazione produrrà una misurazione imprecisa della 
profondità in questa posizione. 

Fig. 4.3 Rilevamento di un fondale marino irregolare 
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4.2.2 MULTI-BEAM SONAR 
 
Un sonar multibeam è uno strumento in grado di mappare più di una posizione 
sul fondo dell'oceano con un singolo ping e con una risoluzione più elevata 
rispetto a quelli degli ecoscandagli convenzionali. Più precisamente, il lavoro di 
un ecoscandaglio single-beam viene eseguito contemporaneamente in diverse 
posizioni sul fondo. Queste posizioni del fondo sono disposte in modo tale da 
mappare un'area contigua del fondo, di solito una striscia di punti in una 
direzione perpendicolare al percorso dell'imbarcazione da ricognizione. Questa 
zona è chiamata andana, o swath. La dimensione dell'andana nella direzione 
trasversale (perpendicolare al percorso della nave) è chiamata larghezza 
dell'andana (swath width) e può essere misurata come angolo fisso o come 
dimensione fisica che cambia con la profondità. L'andana di un sonar multibeam 
è illustrata nella fig. 4.4. [9] 

Fig. 4.4 Multi-beam sonar swath 
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Gli ecoscandagli multibeam possono mappare andane complete del fondale 
all'incirca nel tempo necessario affinché l'eco ritorni dall'angolo più lontano. 
Poiché sono molto più complessi, il costo di un sonar multibeam può essere molte 
volte quello di un sonar a raggio singolo. Tuttavia, questo costo è più che 
compensato dai risparmi associati alla riduzione del tempo di utilizzo della nave. 
Di conseguenza, i sonar multibeam, insieme ai sonar a scansione laterale, sono lo 
strumento di rilevamento preferito nella maggior parte delle applicazioni di 
mappatura, in particolare negli ambienti oceanici profondi dove il tempo di 
funzionamento delle navi risulta essere assai costoso. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 4.5 Single beam vs Multi beam sonar 
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4.2.3 SIDE SCAN SONAR 
 
I sonar a scansione laterale (o side scan sonar, SSS) rivelano le informazioni sulla 
composizione del fondale marino sfruttando le diverse caratteristiche di 
assorbimento acustico e riflessione dei diversi materiali. Alcuni tipi di materiale, 
come i metalli o la roccia vulcanica, sono molto efficienti nel riflettere gli impulsi 
acustici, a differenza di altri che non riflettono bene il suono, come l’argilla. I 
riflettori forti creano echi forti, mentre i riflettori deboli creano echi più deboli. 
Conoscendo queste caratteristiche, è possibile utilizzare la forza dei ritorni 
acustici per esaminare la composizione del fondale marino. Le frequenze sonore 
utilizzate nel sonar a scansione laterale di solito vanno da 100 a 500 kHz con una 
potenza di circa 100W. Frequenze più alte producono una risoluzione migliore 
ma riescono a mappare una porzione minore del fondale. Nella porzione 
inferiore della fascia di frequenze MHz (cioè da 1000 kHz in su) si trovano i sonar 
a scansione laterale con larghezza di fascia investigata ridotta a soli 25 metri, e 
con potere risolutivo abbastanza elevato per permettere d'individuare ordigni 
bellici e mine, identificandone sia il tipo sia i dettagli dimensionali e morfologici. 
D’altro canto, nella fascia delle basse frequenze, i livelli di risoluzione sono 
relativamente bassi ma consentono propagazioni acustiche molto elevate. Un 
esempio lo storico è il GLORIA (Geological Long Range Inclined Asdic), 
comparso ormai più di trentacinque anni fa, impiegato nelle indagini 
geomorfologiche e geologiche sottomarine e nella cartografia batimetrica di 
ampie aree di fondo marino. Questo sistema, basato sulla emissione di impulsi 
acustici emessi a 6,5 kHz, con una lunghezza d'onda di 30 metri e un'energia di 
trasmissione di 50 kW in uscita, arriva a coprire un'estensione di fondo marino 
di circa 30 km sul lato del sensore, lungo circa 5 metri e rimorchiato 
appropriatamente in acque di profondità adeguata.  
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Il sensore del sonar a scansione laterale emette degli impulsi che coprono una 
fascia più o meno estesa di fondo marino sviluppata lateralmente su ognuno dei 
suoi due fianchi. [10] Questo tipo di funzionamento lascia naturalmente e 
necessariamente una fascia di fondo non ispezionato che corrisponde proprio al 
corridoio di rimorchio del sensore e che ha di solito una larghezza proporzionale 
all'altezza alla quale viene trainato il sensore stesso sopra il fondo. Questa 
porzione di fondo non ispezionato viene identificato con il termine blind zone (Fig. 
4.6). Nella figura sovrastante è evidenziato in rosso la porzione di fondale 
(seabed) che il sonar è in grado di mappare ad ogni ping. Il side scan sonar 
fornisce come prodotto finale un’immagine risultante dalla “mosaicatura” di 
tante strisce corrispondenti a successivi segnali ricevuti dal fondale in seguito 
all’invio di un impulso. Nella realtà il segnale ricevuto dal SSS ha necessità di 
essere processato da un’unità di calcolo che serve a correggere geometricamente 
le immagini e di rappresentarle in visione azimutale partendo dalla radiale. [11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.6 Blind zone side scan sonar 
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5. NEPTUS 
 
Neptus è un software C2 (Command and Control) utilizzato per comandare e 
monitorare i veicoli a guida autonoma. È scritto in linguaggio Java ed è 
disponibile per i sistemi operativi Microsoft Windows, Linux e MacOS. Il 
software Neptus è stato utilizzato per analizzare e studiare i dati provenienti dal 
side scan sonar installato a bordo dell’AUV. Neptus può essere utilizzato per 
pilotare diversi veicoli a guida autonoma utilizzando un’interfaccia visiva 
semplice ed intuitiva. La sua adattabilità e flessibilità per soddisfare le esigenze 
di diversi veicoli, scenari e necessità degli operatori ha fatto si che l’utilizzo di 
questo software si ampliasse nel giro di pochi anni. Un plug-in può essere 
sviluppato indipendentemente dalla fonte principale di Neptus e aggiunto come 
file .jar compilato all’interno del programma. In questo modo Neptus può essere 
esteso ad una terza parte con nuovi componenti e con la possibilità aggiuntiva di 
non condividere il codice sorgente tra gli sviluppatori, il che a volte può essere 
un requisito. Le features principali di questo software possono essere riassunte 
in tre punti: 

• Pianificazione: Neptus supporta la pianificazione per diversi tipi di 
veicoli. Questo viene fatto avendo un profilo della sensoristica di ogni 
veicolo e delle rispettive specifiche di manovra. In questa fase possono 
essere utilizzati diversi tipi di dati geografici provenienti da varie fonti che 
consentono così molteplici funzionalità all'utente finale. Le missioni 
possono essere simulate e adattate in base alle capacità del veicolo: durata 
della batteria, supporto alla manovra, sensori, ecc. 

 

• Esecuzione: Durante la fase di esecuzione, Neptus può essere utilizzato 
per visualizzare i dati in tempo reale in arrivo da più veicoli, per 
controllare singoli veicoli e/o per dare comandi di manovra. Il software è 
in grado di simulare il comportamento previsto dei veicoli in modo che 
l'utente possa avere una visione rapida e completa dello stato dell'intera 
rete. 
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• Revisione e analisi La fase di revisione e analisi può avvenire in real-time 
o dopo la conclusione della missione. In questa fase, i risultati della 
missione vengono raccolti, elaborati ed analizzati. Attraverso queste 
analisi dei dati si valuta la necessità di dover procedere ad eventuali 
modifiche e quindi ripianificare una nuova missione per ottenere un 
nuovo risultato più soddisfacente.  

 
La fase di revisione ed analisi è stata al centro della realizzazione di questo 
progetto. Questa funzionalità è accessibile tramite la voce Log Analysis 
presente all’interno del menù Tools. Nella Fig. 5.1 troviamo un resoconto di 
come si presenta la nostra schermata. Nella parte inferiore troviamo la data 
della nostra missione nonché il veicolo utilizzato. Nel menù a sinistra è 
possibile scegliere su quale dato ci si vuole focalizzare, avendone perfino una 
rappresentazione grafica nel tempo. In figura troviamo in rosso la 
conduttività dell’acqua, in blu la temperatura ed in verde la pressione di una 
missione eseguita il 16 giugno 2019 utilizzando il LAUV FRIDTJOF. 
 

 
        Fig. 5.1 Revisione e analisi NEPTUS 
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5.1 SIDESCAN ANALYZER 
  
La voce sidescan analyzer è disponibile nel menù a sinistra di Neptus una volta 
selezionato Log Analysis all’interno del menu Tools presente nella barra delle 
opzioni. Una volta aperta una missione da analizzare, il risultato sarà simile a 
quello in fig. 5.2.  
 

 
Neptus offre la possibilità di cambiare due parametri estremamente importanti 
in questo contesto: 
 

• Normalization factor: L'imaging sonar è attualmente la scelta esemplare 
utilizzata nell'imaging subacqueo. Tuttavia, poiché i segnali sonori sono 
assorbiti dall'acqua, un'immagine acquisita da un sonar avrà 
un'illuminazione a gradiente. Questo comporta di conseguenza che le 
mappe subacquee risultano difficili da elaborare. Il fattore di 
normalizzazione serve per compensare questo problema [12].  
 
 
 

Fig. 5.2 Sidescan analyzer 
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• TVG: Il guadagno a tempo variante (TVG) è la compensazione del segnale 
che viene applicata dall'elettronica del ricevitore. Il risultato che si ottiene 
consiste nel fatto di ottenere da bersagli della stessa dimensione degli echi 
della stessa dimensione, indipendentemente dalla portata del bersaglio 
[13]. 
 

I valori ottimali impostati sono rispettivamente 32 ed -31. In alto a sinistra è 
presente il button config che consente di applicare ulteriori modifiche e correzioni 
ai nostri dati che stiamo analizzando (Fig. 5.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre ai parametri analizzati in precedenza, di notevole importanza sono anche 
la slant range correction e la speed correction. Cerchiamo di analizzarle e capire 
perché sono fondamentali questi aggiustamenti.  
 

Fig. 5.3 Sidescan config parameters 
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5.2 SLANT RANGE CORRECTION  
 
Le immagini sonar a scansione laterale non elaborate presentano anche 
importanti distorsioni geometriche trasversali, note come distorsioni della 
gamma inclinata. Si verificano perché i sistemi sonar misurano effettivamente il 
tempo impiegato da un impulso trasmesso per viaggiare dal trasduttore al 
bersaglio e di nuovo al trasduttore. La Fig. 5.4 mostra la distorsione della gamma 
di inclinazione: due bersagli vicini al nadir (D1 e D2) avranno intervalli di 
inclinazione quasi identici R1 e R2. Al contrario, due bersagli a distanze lontane 
(D3 e D4), alla stessa distanza l'uno dall'altro, saranno associati a intervalli di 
inclinazione molto diversi R3 e R4 e quindi posti più distanti. Senza la correzione 
dell'inclinazione, le aree a distanza ravvicinata sono più compresse rispetto a 
quelle a distanza maggiore. 
 

 
La correzione dell'inclinazione è una rimappatura dei pixel dalla loro posizione 
apparente a quella reale ed è calcolata dal tempo di ricezione trascorso e 
dall'altezza del sonar. Dovrebbe tener conto della variazione della velocità e della 
profondità del suono nel punto di interesse.  
 
 

Fig. 5.4 Distorsione slant range 
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Ipotizzando un fondale marino piatto, la corretta distanza al suolo è: 
 

                           Di = !(!"!
#
)# − ℎ#                         (5.2.1) 

 
dove: 

• Ri = cTi/2 è la distanza di inclinazione del pixel i al tempo Ti;  

• c è la velocità del suono locale;  

• h è l'altezza del sonar dal fondale del mare. 
 
La correzione slant range di questo tipo presuppone un fondale marino piatto. 
Questo può essere un problema nelle aree di altorilievo. Quando è disponibile la 
batimetria, questa dovrebbe essere inclusa nelle fasi successive della correzione 
al fine di avere un output finale più preciso. Espressioni più complesse 
dell'equazione (5.2.1) potrebbero anche includere anche variazioni nella velocità 
del suono [14]. Trattandosi di una rimappatura dei pixel uno trai risultati 
immediati è la rimozione della blind zone (vedi Fig. 4.6). La Fig. 5.5 mostra come 
cambiano i dati rappresentati in Fig. 5.2 dopo aver applicato lo slant range 
correction. 

Fig. 5.5 Slant range correction 
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5.3 SPEED CORRECTION  
 
Dopo la correzione slant range, l'immagine del sonar risulta geometricamente 
corretta lungo la traccia, si parla in questo caso di across-track correction. L’altra 
correzione a cui i dati devono essere sottoposti è lungo il percorso del sonar e 
tiene conto delle variazioni della velocità del veicolo. Questa successiva 
correzione viene conosciuta anche con il termine along-track correction.  
 

 
Questo processo di correzione produce un'immagine in cui la spaziatura tra i 
pixel è la stessa across-track e along-track. La distanza nominale along-track è 
determinata dalla larghezza del raggio orizzontale al suolo o dalla distanza 
percorsa dal trasduttore durante l'intervallo di ricezione, a seconda di quale sia 
la più piccola. Le linee successive vengono replicate se la velocità locale produce 
una risoluzione lungo il percorso più piccola, ovvero a velocità maggiore, e sotto 
campionate se la velocità è inferiore. Questa correzione mira a produrre 
un'immagine in cui le caratteristiche del suolo sono rappresentate correttamente 
con le giuste proporzioni. La Fig. 5.7 illustra come le variazioni nella velocità di 
rilevamento creano le distorsioni along-track.  
  

Fig. 5.6 Along & Across track 
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Fig. 5.7 Distorsioni along-track dovute a variazione di velocità 

 
 
Prendendo sempre come riferimento i dati delle operazioni considerate nella Fig. 
5.2 ed applicando la speed correction, ovvero una along-track correction, il 
risultato che si ottiene è quello che possiamo osservare in Fig. 5.8. 

 

Fig. 5.8 Speed correction 
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Al fine di avere un risultato finale che il più possibile si avvicina alla realtà, tutte 
queste tecniche di correzione vengono applicate in sequenza, cercando di pulire 
sempre più i nostri dati. La combinazione di queste due tecniche descritte in 
precedenza applicata sempre al caso di studio descritto in Fig. 5.2 ha come 
risultato la Fig. 5.9. Osservando i risultati ottenuti appare evidente che queste 
correzioni applicate dal software Neptus non siano soddisfacenti. Per questo 
motivo è stato necessario esportare i dati della nostra missione in MATLAB ed 
andare a fare un post processing su quest’ultimi. Il Cap. 6 si concentrerà appunto 
su queste operazioni, partendo dall’importazione dei dati fino ad arrivare ad 
avere un output accettabile, spiegando tutte le fasi intermediarie.  
 

 
Fig. 5.9 Slant range & speed correction 
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6. POST PROCESSING IMAGES  
 
Il termine post processing fa riferimento a tutte quelle operazioni volte a fornire 
una miglior interpretazione dei dati che si hanno a disposizione senza però 
alterare in modo significativo le informazioni quantitative in essi contenute. 
Tutte queste operazioni sono state realizzate utilizzando l’ambiente MATLAB. 
Ovviamente la prima fase consiste nell’importare tutto il nostro set di variabili 
che dovranno poi essere manipolate all’interno del nostro programma. Le 
informazioni a noi necessarie sono memorizzate all’interno di vettori e matrici 
indicate nella Fig. 6.1. Le variabili hanno un nome non ambiguo, il che permette 
di riconoscere sin da subito con quale dato si sta lavorando.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel linguaggio quotidiano i termini altitudine e profondità vengono usati 
impropriamente. La profondità (depth) è una misura della distanza verticale tra 
l’oggetto di riferimento e la superficie dell’acqua. Questa variabile ci indica a 
quanti metri dal livello dell’acqua si trova il nostro AUV. L'altitudine (altitude), 
invece, ci fornisce l’informazione di quanti metri sopra il fondale ci troviamo. La 
Fig. 6.2 aiuta a capire questo concetto. La linea arancione sta ad indicare la 
profondità mentre quella blu indica l’altitudine. Come è possibile osservare, ad 
inizio missione l’AUV rileva che si trova a circa zero metri di profondità e rileva 
il fondale ad una distanza di 12 metri. Con il proseguimento della missione la 
nostra profondità aumenta, ovvero il veicolo si immerge. Una volta trascorso il 
transitorio cerca di mantenere una distanza verticale costante dal fondale marino.  
  

Fig. 6.1 Variabili importate su MATLAB 
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Fig. 6.2 Altitude & Depth 

Questa ultima affermazione è riscontrabile nel grafico dove le diverse altitudini 
calcolate formano un segmento orizzontale. Sempre dal grafico è possibile vedere 
come al nostro veicolo, in questa determinata missione, è stato richiesto di tornare 
in superficie per poi riprendere successivamente la mappatura. Continuando ad 
analizzare le informazioni inizialmente a disposizione, possiamo vedere che la 
posizione del nostro sottomarino autonomo è memorizzata all’interno delle 
variabili lat e lon che fanno riferimento rispettivamente alla latitudine ed alla 
longitudine. Il loro valore è espresso in radianti ed è calcolato facendo riferimento 
ad un sistema di coordinate geografiche geodetico, mondiale, basato su un 
ellissoide di riferimento elaborato nel 1984. Si tratta del WGS84.  Utilizzando 
MATLAB, una volta convertite le variabili da radianti a gradi, è stato possibile 
avere una rappresentazione grafica della zona esplorata nella nostra operazione. 
(Fig. 6.3) 

1. wm = webmap('World Imagery');   
2. s = geoshape(lat*(180/pi),lon*(180/pi));   
3. wmline(s,'Color', 'red', 'Width', 1);   
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La Fig. 6.3 ha un rapporto di scala pari a 1:217000. Questo significa che un 
centimetro nella nostra immagine rappresenta un tratto di 2170 metri nella realtà.  
Tra le altre informazioni che compongono il nostro set iniziale di variabili 
troviamo il roll ed il pitch. In queste variabili troviamo memorizzate 
rispettivamente, ad ogni istante di ping, l’angolo in radianti lungo l’asse di rollio, 
o asse longitudinale e l’angolo lungo l’asse del beccheggio, o asse trasversale (Fig. 
6.4). L’obiettivo dell’algoritmo di controllo è quello di cercare di far tendere a 
zero questi valori. Questo è voluto poiché nel risultato finale della batimetria 
queste oscillazioni vengono proiettate come dei disturbi, introducendo cosi la 
necessità di fare post-processing dei dati.  
  

Fig. 6.3 Zona mappata dal AUV 

Fig. 6.4 AUV Roll Pitch Yaw 
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La Fig. 6.5 riassume brevemente questo concetto di disturbo. Qualora non si 
avesse un andamento lineare, privo di oscillazioni, il nostro veicolo autonomo 
sottomarino si ritroverà a far fronte a due tipologie di errori:  

• porzioni di fondale non mappate, il che comporta l’impossibilità di 
conoscere potenziali informazioni utili sul fondo marino. 

• porzioni di fondale mappate più volte, il che comporta ad avere 
nell’immagine finale un oggetto singolo duplicato, in posti tra loro diversi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

È bene ricordare che è difficile trovarsi perfettamente nella situazione in Fig. 6.5a 
poiché ci troviamo in un ambiente a bassa predicibilità. Si basti pensare a 
improvvise variazioni del fondale marino che richiedono delle brusche manovre 
oppure a delle correnti marine le quali possono svilupparsi sia in superficie 
(correnti superficiali), sia in profondità (correnti profonde). Queste correnti 

possono arrivare anche ad una velocità di 10 𝑘𝑚 ℎ⁄  e quindi influenzare 
negativamente in maniera sostanziale il nostro risultato finale. Per quanto sia 
difficile, quello che si cerca di fare è minimizzare al minimo le oscillazioni lungo 
l’asse trasversale e l’asse longitudinale. La Fig. 6.6 ci mostra i valori reali di roll e 
pitch nella missione reale, oggetto del nostro studio.  

Fig. 6.5 Effetto delle oscillazioni sulla mappatura 
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È bene osservare come questi valori si approssimino allo zero, anche se vi sono 
situazioni in cui vi sono delle variazioni di circa sei gradi che vengono subito 
compensate. Le indicazioni precise su che tipo di percorso effettuare possono 
essere installate in una memoria interna, con un percorso già impostato oppure 
possono essere impartite dall’utente in real-time. In questo ultimo caso questi 
comandi vengono registrati all’interno del vettore maneuver. In questa variabile 
troviamo valori del tipo ‘Goto1’ per indicare un waypoint, ovvero un punto di 
riferimento nello spazio fisico utilizzato per qualsiasi tipo di navigazione. Un 
altro esempio di comando, utilizzato per indicare al LAUV di ritornare in 
superficie, è ‘PopUp1’. Una volta introdotte queste variabili iniziale, possiamo 
entrare nel dettaglio nella nostra variabile principale, ovvero sidescan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.6 Andamento roll & pitch 
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6.1 SIDESCAN CORRECTION 
 
In questo paragrafo l’attenzione si concentra sulla variabile sidescan. Si tratta di 
una variabile matriciale di dimensione n x m. Nel caso analizzato in Fig. 6.1 
abbiamo una matrice 4194 x 2000. Il numero di colonne fa riferimento al numero 
di campioni acquisiti per ogni ping. Questo implica che il numero di righe indica 
quanti ping sono stati emessi in totale. Cosi facendo in ogni riga sono contenuti i 
dati acquisiti da una singola misura del sonar. Attraverso il comando 
imshow(sidescan) è possibile ottenere l'immagine in scala di grigi. imshow utilizza 
l'intervallo di visualizzazione predefinito per il tipo di dati immagine e ottimizza 
le proprietà di figura e gli assi per la visualizzazione. La Fig. 6.12 rappresenta le 
informazioni contenute all’interno della variabile sidescan senza alcuna 
correzione. L’unica operazione per ora effettuata è la conversione da RGB a BW, 
azione svolta dallo script in python realizzato per predisporre i dati alla seguente 
manipolazione in MATLAB. Osservando l’immagine è possibile notare la 
presenza centrale della ‘blind zone’, descritta nel capitolo 5.2. Questa porzione di 
fondale centrale non ci fornisce nessuna informazione di ciò che è presente sotto 
al nostro robot e quindi può essere rimossa. Utilizzando la formula 5.2.1 
riusciamo a selezionare questa porzione senza informazione. Il risultato che si 
ottiene è visibile in Fig. 6.13. Una volta identificata la blind zone, è stato 
necessario procedere alla sua rimozione. Per far ciò si è ragionato come segue: in 
ogni ping vengono acquisiti, in questo caso, 2000 campioni. Questo significa che 
la prima metà corrisponde ai dati acquisiti dal sidescan sonar a babordo e l’altra 
metà di quello a tribordo. Questo significa che dovranno essere poi distinti anche 
i campioni blind zone appartenenti rispettivamente alla parte sinistra ed a quella 
destra nella nostra immagine. Una volta fatte queste considerazioni, bisogna fare 
lo shift rispettivamente a destra o a sinistra di tutti i campioni che contengono 
informazioni utili. Questo shift deve essere fatto per un numero di volte pari a 
quanti campioni, per ogni ping, non contengono informazioni. Cosi facendo il 
primo campione valido si troverà in posizione 1000, dove prima invece non vi 
erano informazioni utili.  
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Basandosi su queste considerazioni, il risultato che si ottiene è visibile in Fig. 6.14. 
In questa terza fase iniziamo ad avvicinarci ad un risultato accettabile. La qualità 
dell’immagine ottenuta è fortemente legata al tipo di sonar utilizzato per 
effettuare la mappatura, nonché alla sua qualità costruttiva. Tra gli altri fattori 
che influenzano il nostro output in questione troviamo anche i disturbi descritti 
in precedenza a cui il nostro sistema di controllo deve far fronte. Arrivati a questo 
punto possiamo procedere con il post processing images. I file di nostro interesse 
sono main.m e correction.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eseguendo il programma principale il calcolatore eseguirà le operazioni finora 
descritte. Verranno mostrate in un’unica schermata le tre immagini che 
rappresentano rispettivamente le Fig. 6.12, Fig. 6.13, Fig. 6.14 (Fig. 6.7). 
Successivamente il programma chiederà all’utente se intende procedere 
all’elaborazione dei dati, qualora le operazioni fatte finora risultassero corrette 
(Fig. 6.8). 
  

Fig. 6.7 Rimozione blind zone  
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In caso di risposta negativa il programma termina. In caso affermativo, invece, si 
procede allo studio delle proprietà della nostra immagine per poter così rilevare 
ed eliminare eventuali disturbi. Utilizzando la matrice di co-occorrenza del 
livello di grigio, gray-level co-occurrence matrix GLCM, è possibile estrapolare 
informazioni estremamente utili. La funzione graycoprops normalizza la matrice 
di co-occorrenza del livello di grigio in modo che la somma dei suoi elementi sia 
uguale a 1. Ogni elemento (r,c) nella GLCM normalizzata indica la probabilità 
congiunta di occorrenza di coppie di pixel con una relazione spaziale definita 
avente i valori del livello di grigio r e c nell'immagine[15]. Graycoprops utilizza la 
matrice GLCM normalizzata per calcolare le seguenti proprietà: 
 
 

1. Contrast 

																																														∑ |𝒊 − 𝒋|𝟐	𝒑(𝒊, 𝒋)𝒊,𝒋                         (6.1.1) 
 

Restituisce una misura del contrasto dell'intensità tra un pixel e il suo 
vicino sull'intera immagine. Il contrasto è 0 per un'immagine costante. La 
proprietà di contrasto è nota anche come varianza e inerzia.  

Intervallo = [0		(size	(GLCM, 1) 	− 1)!] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.8 Schermata per procedere ad elaborare i dati 
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2. Correlation 
 
																										∑ (𝒊)	𝝁𝒊)(𝒋)𝝁𝒋)𝒑(𝒊,𝒋)

𝝈𝒊𝝈𝒋𝒊,𝒋                    (6.1.2)           
 
 

Restituisce una misura della correlazione tra un pixel e il suo vicino 
sull'intera immagine. La correlazione è 1 o -1 per un'immagine correlata 
perfettamente positivamente o negativamente. La correlazione è NaN per 
un'immagine costante.  Intervallo = [-1 1] 
 

 

3. Energy 
 
																												∑ 𝒑(𝒊, 𝒋)𝟐𝒊,𝒋       (6.1.3) 

 
 

Restituisce la somma degli elementi al quadrato nella GLCM. L'energia è 
1 per un'immagine costante. La proprietà di energia è anche nota come 
uniformità, uniformità di energia e secondo momento angolare.  
Intervallo = [0 1] 

 
 

4. Homogeneity 

																																				∑ 𝒑(𝒊,𝒋)
𝟏0|𝒊)𝒋|𝒊,𝒋                               (6.1.4) 

 
Restituisce un valore che misura la vicinanza della distribuzione degli 
elementi nel GLCM alla diagonale GLCM. L'omogeneità è 1 per una 
GLCM diagonale.  Intervallo = [0 1] 
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Una volta introdotte e approfondite le proprietà che verranno successivamente 
utilizzate possiamo continuare ad analizzare il codice. Arrivati a questo punto, 
attraverso l’utilizzo di un menù, viene chiesto all’utente che tipo di proprietà 
vuole utilizzare per correggere l’immagine (Fig. 6.9). 

 
Il programma è stato strutturato in modo tale che l’utente possa tener traccia delle 
modifiche effettuate. Per questo motivo sono presenti costantemente due 
immagini. L’immagine di sinistra fa riferimento alla situazione iniziale dove 
nessuna modifica è stata effettuata, quella di destra fa riferimento allo stato 
attuale. Inizialmente, come si può vedere dalla Fig. 6.9, le due sono tra loro 
identiche. Una volta che l’utente ha scelto la proprietà da analizzare, apparirà a 
schermo il grafico di quella variabile per ogni istante di campionamento.  
 
  

Fig. 6.9 Menù per la correzione dell'immagine 
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L’idea di base seguita a questo punto si basa sul fatto che i dati corretti hanno tra 
loro un andamento costante riguardo la variabile analizzata. Per identificare un 
disturbo basterà quindi analizzare quali sono quei campioni la cui variabile 
analizzata corrispondente si discosta di molto dal valor medio. Questo tipo di 
rilevazione di errore viene chiamato rilevamento a soglia. Si definiscono così un 
limite superiore ed uno inferiore, rispettivamente upper threshold e lower threshold, 
i quali serviranno a delimitare il range di accettabilità. Tutti i valori che cadono 
all’infuori del range verranno poi puliti dal programma. I valori soglia sono a 
discrezione dell’utente che andrà ad elaborare questi dati.  

 
Poiché non si ha una conoscenza esatta della causa che ha generato il disturbo, la 
soluzione adottata in questa fase consiste nel sostituire le informazioni alterate 
con quelle vicine più corrette. Così facendo si perdono le informazioni relative a 
quel campione, ma purtroppo si tratta dell’unico e giusto compromesso 
accettabile per avere una immagine pulita per l’utente finale.  

Fig. 6.10 Upper threshold e Lower threshold 
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Per far si che il risultato finale sia soddisfacente, queste operazioni possono essere 
eseguite più volte in successione tra loro. Così facendo ad ogni iterazione si cerca 
di migliorare il risultato ottenuto da quella precedente. Questa funzionalità è 
stata realizzata mediante un pop-up che chiede all’utente che azione vuole 
intraprendere. Qualora l’utente fosse soddisfatto del risultato ottenuto può 
scegliere di esportare il suo lavoro in un’immagine in formato .jpeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fig. 6.11 mostra come attraverso un paio di iterazioni si riescono ad ottenere 
dei miglioramenti chiari e distinguibili sul nostro risultato finale. Il risultato 
finale di questa manipolazione è osservabile in Fig. 6.15 e Fig. 6.16 dove 
quest’ultimi vengono nuovamente riconvertiti in una scala a colori.  
  

Fig. 6.11 Pop-up per il calcolo di una nuova threshold 
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 Fig. 6.12 Dati iniziali a disposizione 
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 Fig. 6.13 Calcolo della blind zone  
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 Fig. 6.14 Rimozione della blind zone 
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 Fig. 6.15 Risultato del post processing in bianco e nero  
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Fig. 6.16 Risultato del post processing a colori 
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6.2 OSSERVAZIONI  
 
Nel precedente paragrafo sono state trattate tutte le varie fasi necessarie per 
ottenere un’immagine più pulita rispetto a quella di partenza, caratterizzata da 
notevoli disturbi. Il risultato ottenuto è fortemente dipendente dal rumore 
presente nei dati di partenza che devono essere elaborati, nonché dalla qualità 
costruttiva del sonar utilizzato. Questo significa che un approccio di questo tipo 
in certi casi può produrre risultati non soddisfacenti per l’utente finale. Il grado 
di accettabilità dipende anche dall’utilizzatore finale del nostro prodotto. Nel 
nostro caso le acquisizioni sono state fatte a fini archeologici, per rilevare 
eventuali siti che solo successivamente saranno esplorati nel dettaglio. Qualora 
si volesse migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine finale sarebbe 
necessario ricorrere alle modifiche sull’algoritmo del controllo del nostro veicolo 
sottomarino. Nella Fig. 6.17 viene rappresentata la medesima porzione di fondale 
prima e dopo aver elaborato i dati.  
 

 
 
 
  

Fig.6.17 Confronto prima e dopo l’elaborazione dei dati 
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7. GIS SOFTWARE  
 
Questo capitolo ha l’obiettivo di concludere il discorso generale riguardante i 
dispositivi sonar, il loro funzionamento, i dati da essi generati ed i software 
riguardanti la loro manipolazione. Il termine GIS, geographic information system, o 
sistema informativo geografico, indica un sistema informatico in grado di 
associare dei dati alla loro posizione geografica sulla superficie terrestre e di 
elaborarli per estrarne informazioni. Un software GIS archivia, analizza, gestisce 
e presenta i dati digitalizzati collegati a una o più posizioni su una mappa. Il 
sistema è basato su computer e memorizza i dati in una serie di livelli.  
 

 
 
Una delle caratteristiche più importanti di un GIS è la capacità memorizzare 
insieme dati tra loro eterogenei ed estrarli quando si ha la necessità. Qualsiasi 
variabile che può essere localizzata spazialmente può essere inserita in un GIS. 
"Ogni oggetto presente sulla Terra può essere geo referenziato", è la frase che 
rappresenta l’architettura GIS. La georeferenziazione si riferisce alla posizione di 
uno strato o di una copertura nello spazio definito dal sistema di riferimento delle 
coordinate, ad esempio WGS84 descritto in precedenza.  
 
 
 

Fig. 7.1 Organizzazione a livelli dei GIS 
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“In archeologia, collegare bit e pezzi di informazioni alle mappe è così essenziale 
che si può dire che senza mappatura non c'è archeologia. Solo collegando i singoli 
oggetti al loro contesto possiamo ricostruire il passato sulla base delle risorse 
materiali. Questo è il cuore dell'archeologia. Collegare i dati alle mappe è sempre 
esistito, ma dalla rivoluzione digitale questo collegamento è cresciuto in modo 
esponenziale e, come logica conseguenza, l'uso del GIS in archeologia è ormai 
diffuso.” [16] La tecnologia GIS, oltre ad essere ampiamente utilizzata nella 
scienza e nella ricerca, è anche particolarmente utile come strumento per assistere 
i decisori, in quanto può indicare varie alternative nella pianificazione di 
eventuali missioni. Così facendo queste alternative possono essere modellate in 
una serie di potenziali risultati per gli scenari individuati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negli ultimi decenni l'archeologia marittima ha fatto passi da gigante riguardanti 
il patrimonio culturale sottomarino; una risorsa che offre un'opportunità unica 
per indagare e imparare dal nostro passato. Ogni naufragio ha la sua storia unica 
da raccontare, a partire dalla nave stessa fino agli effetti personali 
dell’equipaggio. Queste risorse devono essere gestite in modo responsabile e 
sostenibile. Affinché questo avvenga, i siti devono essere esaminati secondo degli 
standard internazionali. Tra questi standard troviamo quelli presentati nella 
convenzione UNESCO per la Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo 
(Parigi, 2001).  
 

Fig. 7.2 Applicazioni molteplici del GIS 
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L’archeologia non è una scienza esatta. Con il progredire del lavoro non è 
scontato che l’interpretazione dei dati cambi. L’organizzazione dei dati in un GIS 
è dinamica in quanto mutevole nel tempo. Essa può cambiare a mano a mano che 
lo studio e le analisi archeologiche permettano di approfondire la conoscenza, 
modificando, se necessario, qualsiasi elemento acquisito. Un GIS di siti, ricerca e 
gestione può costituire parte integrante di questo processo di gestione. [17] 
Ricapitolando possiamo affermare che un GIS è uno strumento efficace per la 
gestione del patrimonio culturale e nel nostro caso anche del patrimonio 
culturale sottomarino. La diffusione del GIS è avvenuta principalmente grazie ai 
seguenti vantaggi: 

• La possibilità di pianificazione e la modellazione del progetto. 

• Capacità di prendere decisioni migliori perché è possibile incorporare più 
dati e informazioni e confrontarli tra loro. 

• Analisi visiva delle informazioni acquisite. 

• Ricerca, anche remota, a basso costo. 

 
 

 
 
 
 

Fig.7.3 Manipolazione dei dati tramite GIS 
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8. CONCLUSIONI  
 
Il mare occupa circa il 70% della superficie terrestre. Lo sorvoliamo con gli aerei, 
lo attraversiamo con le navi, ma nei suoi abissi ci sono condizioni così estreme 
che per lo più ci sono sconosciuti. Ma ora, grazie all'evoluzione e alla diffusione 
dei robot sottomarini, siamo sempre più in grado di scoprire il grande mondo 
acquatico sconosciuto. Le applicazioni per i robot sottomarini sono vaste, tuttavia 
le esigenze più immediate ed esigenti riguardano i settori del petrolio e del gas, 
l'esplorazione mineraria, la raccolta di dati sottomarini, la ricerca, il monitoraggio 
della vita marina e dei cambiamenti ambientali sottomarini ed infine a livello 
militare [18]. Si è cercato di dare una panoramica generale dei robot al giorno 
d’oggi più diffusi a livello industriale, focalizzandosi sul settore archeologico. 
L'obiettivo dell'archeologia è capire come e perché il comportamento umano è 
cambiato nel tempo. Gli archeologi cercano modelli nell'evoluzione di eventi 
culturali significativi come l'emergere di città o il crollo di grandi civiltà per 
ottenere degli indizi sul motivo per cui si siano verificati questi eventi. In 
definitiva, stanno cercando dei modi per prevedere meglio come cambieranno le 
culture, inclusa la nostra, e come pianificare al meglio il futuro. 

Fig. 8.1 Immagine di un relitto ottenuto tramite sidescan sonar 
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La Fig. 8.1 rappresenta l’immagine di sonar a scansione laterale acquisita da 
veicoli subacquei autonomi (AUV) a Trygghamna (78°14.440’N 13°50.021’E), baia 
nella Terra degli Oscar II a Spitsbergen, nelle isole Svalbard. Il relitto è stato 
identificato nel 2015 come Figaro: una nave addetta alla caccia alle balene 
affondata nel 1908. Il relitto misura circa 50 m di lunghezza e 11 m di larghezza. 
La missione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Center for 
Autonomous Marine Operations and Systems, l’università norvegese della 
scienza e della tecnologia (NTNU), l'università artica della Norvegia (UiT) ed il 
centro universitario delle Svalbard (UNIS). Questo risultato così importante è la 
conferma che gli enti di ricerca giocano un ruolo fondamentale nell’impiego dei 
robot marini. Nell’ultimo decennio, grazie anche all'incredibile successo che i 
droni aerei commerciali hanno ottenuto negli ultimi anni, le aziende hanno capito 
che le persone sono interessate ad acquistare veicoli che potrebbero essere 
divertenti da controllare e, allo stesso tempo, scattare foto, o video, HD da punti 
di vista altrimenti inaccessibili. Non era difficile prevedere che le persone 
avrebbero iniziato a chiedersi se lo stesso potesse essere applicato all'ambiente 
sottomarino.  

 
La Fig. 8.2 rappresenta l’andamento e le previsioni del mercato della robotica 
sottomarina negli USA nell’arco temporale 2014-2025. Lo studio pubblicato su 
grandviewresearch evidenzia come la domanda dei ROV e degli AUV sia in 
continuo aumento.  

Fig. 8.2 Andamento e previsioni del mercato USA riguardo gli UUV 
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La dimensione del mercato globale della robotica subacquea è stata stimata a 2,52 
miliardi di dollari nel 2017 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale 
composto (CAGR) del 13,5% dal 2018 al 2025 [19]. Questa crescita continua nel 
tempo è dovuta anche alla diffusione di una nuova classe di ROV, quella 
destinata al mercato di consumo. Le caratteristiche di tali ROV possono essere 
riassunte come segue: devono essere economici (acquistabili dagli appassionati), 
leggeri (una persona dovrebbe essere in grado di azionarli senza bisogno di 
attrezzature speciali), in grado di funzionare per un certo tempo (generalmente 
intorno ad un'ora) e raggiungere profondità che suscitano un certo interesse 
nell'utilizzatore (generalmente fino ad almeno 20m). 
 

 
Fig. 8.3 ROV per il mercato di consumo [Mauro Candeloro] 

 
Poiché un operatore non addestrato dovrebbe essere in grado di utilizzare tali 
veicoli, è necessario sviluppare nuove interfacce, principalmente disponibili su 
tablet e telefoni cellulari. La somiglianza con l'interfaccia videoludica li rende 
intuitivi e di facile utilizzo, soprattutto per le generazioni più giovani [20]. 

 

Tab. 8.1 Features dei ROV per il mercato di consumo [Mauro Candeloro] 
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I. APPENDICI 
i. main.m 

1. %Author: Fatjon Prendi, s1090931@studenti.univpm.it   
2. %Remember to load the mission files to be analyzed   
3.    
4. clear all   
5.    
6. Correction();   
7. waitfor(f)   
8. sidescan=side_correction;   
9. data_processing = questdlg('Do you want to process the data??', ...   
10.     'Data Processing', ...   
11.     'Yes','No','Yes');   
12.    
13. if strcmp('Yes',data_processing)   
14.        
15. close   
16. n_columns = size(sidescan,2);   
17. n_rows = size(sidescan,1);   
18.    
19. %pre-allocation of vectors and struct   
20. stats_c= zeros(1,n_rows);   
21. stats_e= zeros(1,n_rows);   
22. stats_h= zeros(1,n_rows);   
23. stats_corr= zeros(1,n_rows);   
24.    
25. stats(n_rows)=struct();   
26. stats = arrayfun(@(x) setfield(x, 'Contrast', zeros(1)), stats);   
27. stats = arrayfun(@(x) setfield(x, 'Correlation', zeros(1)), stats);   
28. stats = arrayfun(@(x) setfield(x, 'Energy', zeros(1)), stats);   
29. stats = arrayfun(@(x) setfield(x, 'Homogeneity', zeros(1)), stats);   
30.    
31.    
32. sidescan_initial=sidescan;   
33. choice = 3;   
34. answer = 'Yes';   
35. while strcmp('Yes',answer)   
36.    
37. for i= 1:n_rows   
38. stats(i) = graycoprops(sidescan(i,:));   
39. stats_c(i)=stats(i).Contrast;   
40. stats_e(i)=stats(i).Energy;   
41. stats_h(i)=stats(i).Homogeneity;   
42. stats_corr(i)=stats(i).Correlation;   
43.    
44. end   
45.    
46. sidescan_edited = sidescan;   
47.    
48. switch(choice)   
49.    case 1   
50.       avg = movmean(stats_c,20);   
51.       energy = stats_c;   
52.       peaks = energy - avg;   
53.       plot(peaks)   
54.       title('Contrast Stats')   
55.    case 2   
56.       avg = movmean(stats_corr,20);   
57.       energy = stats_corr;   
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58.       peaks = energy - avg;   
59.       plot(peaks)   
60.       title('Correlation Stats')   
61.    case 3   
62.       avg = movmean(stats_e,20);   
63.       energy = stats_e;   
64.       peaks = energy - avg;   
65.       plot(peaks)   
66.       title('Energy Stats')   
67.    case 4   
68.       avg = movmean(stats_h,20);   
69.       energy = stats_h;   
70.       peaks = energy - avg;   
71.       plot(peaks)   
72.       title('Homogeneity Stats')   
73. end   
74.    
75.    
76. prompt = {'Upper threshold:','Lower threshold:'};   
77. dlgtitle = 'Enter values';   
78. dims = [1 35];   
79. definput = {'0.5*10^4','-0.5*10^4'};   
80.    
81. treshold = inputdlg(prompt,dlgtitle,dims,definput);   
82. if isempty(treshold)   
83.     clearvars -

except altitude depth heading lat lon maneuver pitch sidescan_initial sidescan
_edited speed stats time answer    

84.     close   
85.     answer_photo = questdlg('Do you want to export the image file?');   
86.         if strcmp('Yes',answer_photo)   
87.            im_export = mat2gray(sidescan_edited);   
88.            imwrite(im_export, 'sidescan.png');   
89.         end   
90.     break   
91. end   
92. idx_upper = find(peaks > cellfun(@str2num,treshold(1)));   
93. idx_lower = find(peaks < cellfun(@str2num,treshold(2)));   
94.    
95. idx = [idx_upper idx_lower];   
96. idx = sort(idx);   
97.    
98. for i= 1:size(idx,2)   
99.        
100.     val = idx(i);   
101.     if (val == size(sidescan,1))   
102.         sidescan_edited(val,:) = sidescan_edited(val-1,:);   
103.     else   
104.         sidescan_edited(val,:) = sidescan_edited(val+1,:);   
105.     end   
106.        
107. end   
108.        
109.       
110.     subplot(1,2,1), imshow(sidescan_initial,[])   
111.     subplot(1,2,2), imshow(sidescan_edited,[])   
112.    
113.     answer = questdlg('Calculate new threshold?');    
114.     if strcmp('Yes',answer)   
115.         sidescan=sidescan_edited;   
116.         data_correction = menu('Choose the correction','     Contrast  

   ','     Correlation     ','     Energy     ','     Homogeneity     ');   
117.         if data_correction==0    
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118.             break; end   
119.         choice=data_correction;   
120.              
121.            
122.            
123.     else   
124.         answer_photo = questdlg('Do you want to export the image file?'

);   
125.         if strcmp('Yes',answer_photo)   
126.            im_export = mat2gray(sidescan_edited);   
127.            imwrite(im_export, 'sidescan.png');   
128.         end   
129.            
130.         clearvars -

except altitude depth heading lat lon maneuver pitch sidescan_initial sidescan
_edited speed stats time answer    

131.     end   
132.     close   
133.        
134. end   
135.    
136. end   
137.    
138. close   
139. clear answer data_processing f   
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ii. correction.m 

1. %Author: Fatjon Prendi, s1090931@studenti.univpm.it   
2. %remove ping out of the water   
3. to_delete = find(altitude<=0);   
4.    
5. %conversion into degrees   
6. lat_g = rad2deg(lat);   
7. lon_g = rad2deg(lon);   
8.    
9. c=1457; %speed of sound in water   
10. n_columns = size(sidescan,2);   
11. n_rows = size(sidescan,1);   
12.    
13. %pre-allocation for greater speed   
14. d1= zeros(1,n_rows-1);   
15. d2= zeros(1,n_rows-1);   
16. delta_t = zeros(1,n_rows-1);   
17. Ts = zeros(n_rows,n_columns/2);   
18. Td = zeros(n_rows,n_columns/2);   
19. D = zeros(n_rows,n_columns);   
20. index = zeros(1,n_rows);   
21.    
22. for i=1:n_rows-1   
23.     delta_t(i) = time(i+1)-time(i);   
24. end   
25.    
26.      if(delta_t(1)==0)   
27.          delta_t(1)=delta_t(2);   
28.      end   
29.     
30.      if delta_t(n_rows-1)==0   
31.          delta_t(n_rows-1)=delta_t(n_rows-2);   
32.      end   
33.    
34.  for i=1:n_rows-1   
35.      if delta_t(i)==0   
36.          delta_t(i)= (delta_t(i-1)+delta_t(i+1))/2;   
37.      end   
38.  end   
39.   
40.     t_1way = delta_t/1.4;    
41.     t_const = t_1way/(n_columns/2);   
42.        
43. %add the last element because when i make the subtractions i lose one   
44. t_1way(n_rows) = t_1way(n_rows-1);   
45. t_const(n_rows) = t_const(n_rows-1);   
46.       
47. %calculate the time to reach the points of each ping   
48.  for i=1:n_rows   
49.     for j=1:(n_columns/2)   
50.       Ts(i,j)=t_1way(i) - (j-1)*t_const(i); %port (sx)   
51.       Td(i,j)=j*t_const(i); %starboard (dx)   
52.     end   
53.  end   
54.     
55.  T=[Ts Td];   
56.    
57.  %slant range correction   
58.  for i=1:n_rows   
59.     for j=1:(n_columns)   
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60.         D(i,j) = (c*T(i,j)/2)^2 - altitude(i)^2;   
61.     end   
62.  end   
63.     
64. rd = real(sqrt(D));   
65.     
66.    
67. %find the indexes of the blind zone which must then be removed   
68.  for i=1:n_rows   
69.    [~,ind] = find(~rd(i,:),1,'first');     
70.        if ~isempty(ind)   
71.         index(i)=ind;   
72.        else   
73.            index(i) = index(i-1);   
74.        end   
75.  end   
76.     
77.  n_delete = n_columns/2 - index;   
78.  side_waterfall = sidescan;   
79.            
80.         for i=1:n_rows   
81.             for j=n_columns/2 - n_delete(i):n_columns/2   
82.                 side_waterfall(i,j) = 0;   
83.             end   
84.                
85.             for k=n_columns/2:n_columns/2 + n_delete(i)   
86.                 side_waterfall(i,k) = 0;   
87.             end   
88.         end   
89.            
90. %blind zone remove   
91. %union of port and starboard   
92.    
93. side_correction = zeros(size(sidescan));   
94.    
95. for i=1:size(side_correction,1)   
96.      side_correction(i,1:n_columns/2) = circshift(sidescan(i,1:n_columns/2),n_

delete(i));   
97.      side_correction(i,n_columns/2+1:end) = circshift(sidescan(i,n_columns/2+1

:end),index(i));   
98.      temp1 = side_correction(i, n_delete(i)+1);   
99.      temp2 = side_correction(i,n_columns/2+index(i)-1);   
100.      side_correction(i,1:n_delete(i))= temp1;   
101.      side_correction(i,n_columns/2+index(i):end) = temp2;   
102. end   
103.    
104.    %delete the pings with positive altitude   
105.    sidescan(to_delete,:)=[];     
106.    side_waterfall(to_delete,:)=[];   
107.    side_correction(to_delete,:)=[];   
108.      
109.    %select ping to view   
110.    first_print=1;   
111.    last_print = round(size(sidescan,1)/1);   
112.    f=figure;   
113.    subplot(1,3,1), imshow(sidescan(first_print:last_print,:))   
114.    subplot(1,3,2), imshow(side_waterfall(first_print:last_print,:))   
115.    subplot(1,3,3), imshow(side_correction(first_print:last_print,:),[])

;   
116.    
117.    
118.  clearvars -except side_correction f   
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LARS     Launch and recovery system 
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LEO     Low earth orbit 
MCM     Mine countermeasures 
MO-SBD    Mobile originated SBD 
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