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NATA SUL LAGO DOPO 100 ANNI LA TECNICA FOIL DIVENTA FUTURO

CRISTIAN FUSCHETTO

Invece di fendere l' aria, sollevano dall' acqua. Sono i foil, ali che rivoluzionano

il modo di navigare perché neutralizzano la resistenza dell' acqua, rendono più

agevole la guida e abbattono consumi e inquinamento. Adottate nelle regate

dell' America' s Cup, dove come nella Formula 1 la vera gara è quella ingaggiata

tra ingegneri prima ancora che tra piloti, le ali pensate per le imbarcazioni non

sono una novità assoluta. Le ha inventate un ingegnere italiano alla fine dell'

800 sperimentandole sul lago di Como, poi alti e (soprattutto) bassi in giro per il

mondo a causa di costi troppo elevati rispetto ai benefici. Oggi nuovi materiali,

sensoristica e Ict possono invece trasformare la tecnologia foil da optional di

lusso in dotazione mainstream, e a fare da scenario alla transizione verso

natanti alati non saranno più le sponde del lago manzoniano. Sarà il golfo di

Napoli. IL PIANO Il progetto si chiama Tme - Processo Automatico per l'

Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale. Nasce da un

brevetto di Oreste Caputi, responsabile della Newtak Engineering («ma prima di

tutto skipper», precisa) e la partnership tra Università di Napoli Parthenope,

Opus Automazione, società specializzata in tecnologie elettroniche e di

automazione, e Coastal Boat, azienda produttrice di gommoni di alta gamma. Avviato nello scorso novembre e

finanziato dal ministero per lo Sviluppo economico per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro, Tme terminerà

alla fine del 2023, quando «i foil saranno finalmente alla portata di tutte le imbarcazioni», afferma Caputi. In effetti

anche oggi è possibile applicare le ali a un' imbarcazione, solo che per ogni intervento occorre un progettista e un

cantiere ad hoc: la modifica finirebbe cioè per costare molto più dell' imbarcazione. La sfida lanciata all' ombra del

Vesuvio è quella di standardizzare questo processo. Si arriva in porto, una gru solleva l' imbarcazione su cui

intervenire, la sistema su una piattaforma intelligente che ne misura il baricentro e le caratteristiche inerziali,

memorizza ogni minimo dettaglio della carena, studia come reagisce al beccheggio delle onde, all' imbardata, al

galleggiamento e calcola la potenza necessaria per raggiungere la propulsione richiesta dal cliente. Da qui si passa

in una officina «altrettanto intelligente», dice l' ex skipper, dove grazie alla super diagnosi vengono realizzati i pezzi.

Tutto in automatico. IL MECCANISMO Poiché l' acqua è quasi 800 volte più densa dell' aria, anche ali piccole

possono generare grande potenza nel sollevare la barca dall' acqua, dimezzando così la resistenza idrodinamica.

«Se una barca ha due motori da 200 cavalli, attivando i foil può mantenere la stessa velocità con un solo motore». Le

appendici sono retrattili e collegate a una centralina di comando che ne consente l' utilizzo solo quando le

condizioni di navigazione sono ottimali. Per abbattere ulteriormente l' impatto ambientale
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il progetto prevede inoltre la ridefinizione dei tradizionali motori diesel utilizzati nel settore nautico con sistemi

dual fuel, con carburante tradizionale-gas oppure ad alimentazione ibrida elettrica, in modo da arrivare a un consumo

del 95% inferiore rispetto a quello attuale. L' ANALISI Ad analizzare le caratteristiche propulsive delle imbarcazioni

saranno i ricercatori dell' Università Parthenope guidati da Giorgio Budillon, direttore del dipartimento di Scienze e

Tecnologie dell' ateneo. «Metteremo a disposizione le nostre competenze sottolinea Budillon dall' ingegneria navale

alle scienze meteo-oceanografiche. Ulteriori indagini saranno focalizzate sulle prestazioni idrodinamiche delle

imbarcazioni in funzione delle condizioni meteomarine attese nel mar Mediterraneo al fine di ottimizzarne l' utilizzo».

Le ali partenopee nasceranno cioè per adattarsi perfettamente al Mare Nostrum. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Luna Rossa, la tecnologia dei foil dall'America's cup al golfo di Napoli: le derive mobili
nelle nuove barche a vela per tutti

Cristian Fuschetto

Invece di fendere l'aria, sollevano dall'acqua. Sono i foil, ali che rivoluzionano

il modo di navigare perché neutralizzano la resistenza dell'acqua, rendono

più agevole la guida e abbattono consumi e inquinamento. Adottate nelle

regate dell' America's Cup , dove come nella Formula 1 la vera gara è quella

ingaggiata tra ingegneri prima ancora che tra piloti, le ali pensate per le

imbarcazioni non sono una novità assoluta. Le ha inventate un ingegnere

italiano alla fine dell'800 sperimentandole sul lago di Como, poi alti e

(soprattutto) bassi in giro per il mondo a causa di costi troppo elevati rispetto

ai benefici. Oggi nuovi materiali, sensoristica e Ict possono invece

trasformare la tecnologia foil da optional di lusso in dotazione mainstream, e

a fare da scenario alla transizione verso natanti alati non saranno più le

sponde del lago manzoniano. Sarà il golfo di Napoli . IL PIANO Il progetto si

chiama Tme - Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per

la Mobilità Efficiente Navale. Nasce da un brevetto di Oreste Caputi,

responsabile della Newtak Engineering («ma prima di tutto skipper», precisa)

e la partnership tra Università di Napoli Parthenope, Opus Automazione,

società specializzata in tecnologie elettroniche e di automazione, e Coastal Boat, azienda produttrice di gommoni di

alta gamma. Avviato nello scorso novembre e finanziato dal ministero per lo Sviluppo economico per un valore

complessivo di 3,5 milioni di euro, Tme terminerà alla fine del 2023, quando «i foil saranno finalmente alla portata di

tutte le imbarcazioni», afferma Caputi. In effetti anche oggi è possibile applicare le ali a un'imbarcazione, solo che

per ogni intervento occorre un progettista e un cantiere ad hoc: la modifica finirebbe cioè per costare molto più

dell'imbarcazione. La sfida lanciata all'ombra del Vesuvio è quella di standardizzare questo processo. Si arriva in

porto, una gru solleva l'imbarcazione su cui intervenire, la sistema su una piattaforma intelligente che ne misura il

baricentro e le caratteristiche inerziali, memorizza ogni minimo dettaglio della carena, studia come reagisce al

beccheggio delle onde, all'imbardata, al galleggiamento e calcola la potenza necessaria per raggiungere la

propulsione richiesta dal cliente. Da qui si passa in una officina «altrettanto intelligente», dice l'ex skipper, dove

grazie alla super diagnosi vengono realizzati i pezzi. Tutto in automatico. IL MECCANISMO Poiché l'acqua è quasi

800 volte più densa dell'aria, anche ali piccole possono generare grande potenza nel sollevare la barca dall'acqua,

dimezzando così la resistenza idrodinamica. «Se una barca ha due motori da 200 cavalli, attivando i foil può

mantenere la stessa velocità con un solo motore». Le appendici sono retrattili e collegate a una centralina di

comando che ne consente l'utilizzo solo quando le condizioni di navigazione sono ottimali. Per abbattere

ulteriormente l'impatto ambientale il progetto prevede inoltre la ridefinizione dei tradizionali motori diesel utilizzati

nel settore nautico con sistemi dual fuel, con carburante tradizionale-gas oppure
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ad alimentazione ibrida elettrica, in modo da arrivare a un consumo del 95% inferiore rispetto a quello attuale.

L'ANALISI Ad analizzare le caratteristiche propulsive delle imbarcazioni saranno i ricercatori dell'Università

Parthenope guidati da Giorgio Budillon, direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'ateneo. «Metteremo a

disposizione le nostre competenze sottolinea Budillon dall'ingegneria navale alle scienze meteo-oceanografiche.

Ulteriori indagini saranno focalizzate sulle prestazioni idrodinamiche delle imbarcazioni in funzione delle condizioni

meteomarine attese nel mar Mediterraneo al fine di ottimizzarne l'utilizzo». Le ali partenopee nasceranno cioè per

adattarsi perfettamente al Mare Nostrum. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luna Rossa, la tecnologia dei foil dall'America's cup al golfo di Napoli: le derive mobili
nelle nuove barche a vela per tutti

Cristian Fuschetto

Invece di fendere l'aria, sollevano dall'acqua. Sono i foil, ali che rivoluzionano

il modo di navigare perché neutralizzano la resistenza dell'acqua, rendono

più agevole la guida e abbattono consumi e inquinamento. Adottate nelle

regate dell' America's Cup , dove come nella Formula 1 la vera gara è quella

ingaggiata tra ingegneri prima ancora che tra piloti, le ali pensate per le

imbarcazioni non sono una novità assoluta. Le ha inventate un ingegnere

italiano alla fine dell'800 sperimentandole sul lago di Como, poi alti e

(soprattutto) bassi in giro per il mondo a causa di costi troppo elevati rispetto

ai benefici. Oggi nuovi materiali, sensoristica e Ict possono invece

trasformare la tecnologia foil da optional di lusso in dotazione mainstream, e

a fare da scenario alla transizione verso natanti alati non saranno più le

sponde del lago manzoniano. Sarà il golfo di Napoli . IL PIANO Il progetto si

chiama Tme - Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per

la Mobilità Efficiente Navale. Nasce da un brevetto di Oreste Caputi,

responsabile della Newtak Engineering («ma prima di tutto skipper», precisa)

e la partnership tra Università di Napoli Parthenope, Opus Automazione,

società specializzata in tecnologie elettroniche e di automazione, e Coastal Boat, azienda produttrice di gommoni di

alta gamma. Avviato nello scorso novembre e finanziato dal ministero per lo Sviluppo economico per un valore

complessivo di 3,5 milioni di euro, Tme terminerà alla fine del 2023, quando «i foil saranno finalmente alla portata di

tutte le imbarcazioni», afferma Caputi. In effetti anche oggi è possibile applicare le ali a un'imbarcazione, solo che

per ogni intervento occorre un progettista e un cantiere ad hoc: la modifica finirebbe cioè per costare molto più

dell'imbarcazione. La sfida lanciata all'ombra del Vesuvio è quella di standardizzare questo processo. Si arriva in

porto, una gru solleva l'imbarcazione su cui intervenire, la sistema su una piattaforma intelligente che ne misura il

baricentro e le caratteristiche inerziali, memorizza ogni minimo dettaglio della carena, studia come reagisce al

beccheggio delle onde, all'imbardata, al galleggiamento e calcola la potenza necessaria per raggiungere la

propulsione richiesta dal cliente. Da qui si passa in una officina «altrettanto intelligente», dice l'ex skipper, dove

grazie alla super diagnosi vengono realizzati i pezzi. Tutto in automatico. IL MECCANISMO Poiché l'acqua è quasi

800 volte più densa dell'aria, anche ali piccole possono generare grande potenza nel sollevare la barca dall'acqua,

dimezzando così la resistenza idrodinamica. «Se una barca ha due motori da 200 cavalli, attivando i foil può

mantenere la stessa velocità con un solo motore». Le appendici sono retrattili e collegate a una centralina di

comando che ne consente l'utilizzo solo quando le condizioni di navigazione sono ottimali. Per abbattere

ulteriormente l'impatto ambientale il progetto prevede inoltre la ridefinizione dei tradizionali motori diesel utilizzati

nel settore nautico con sistemi dual fuel, con carburante tradizionale-gas oppure
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ad alimentazione ibrida elettrica, in modo da arrivare a un consumo del 95% inferiore rispetto a quello attuale.

L'ANALISI Ad analizzare le caratteristiche propulsive delle imbarcazioni saranno i ricercatori dell'Università

Parthenope guidati da Giorgio Budillon, direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'ateneo. «Metteremo a

disposizione le nostre competenze sottolinea Budillon dall'ingegneria navale alle scienze meteo-oceanografiche.

Ulteriori indagini saranno focalizzate sulle prestazioni idrodinamiche delle imbarcazioni in funzione delle condizioni

meteomarine attese nel mar Mediterraneo al fine di ottimizzarne l'utilizzo». Le ali partenopee nasceranno cioè per

adattarsi perfettamente al Mare Nostrum. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luna Rossa, la tecnologia dei foil dall'America's cup al golfo di Napoli: le derive mobili
nelle nuove barche a vela per tutti

Cristian Fuschetto

Invece di fendere l'aria, sollevano dall'acqua. Sono i foil, ali che rivoluzionano

il modo di navigare perché neutralizzano la resistenza dell'acqua, rendono

più agevole la guida e abbattono consumi e inquinamento. Adottate nelle

regate dell' America's Cup , dove come nella Formula 1 la vera gara è quella

ingaggiata tra ingegneri prima ancora che tra piloti, le ali pensate per le

imbarcazioni non sono una novità assoluta. Le ha inventate un ingegnere

italiano alla fine dell'800 sperimentandole sul lago di Como, poi alti e

(soprattutto) bassi in giro per il mondo a causa di costi troppo elevati rispetto

ai benefici. Oggi nuovi materiali, sensoristica e Ict possono invece

trasformare la tecnologia foil da optional di lusso in dotazione mainstream, e

a fare da scenario alla transizione verso natanti alati non saranno più le

sponde del lago manzoniano. Sarà il golfo di Napoli . IL PIANO Il progetto si

chiama Tme - Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per

la Mobilità Efficiente Navale. Nasce da un brevetto di Oreste Caputi,

responsabile della Newtak Engineering («ma prima di tutto skipper», precisa)

e la partnership tra Università di Napoli Parthenope, Opus Automazione,

società specializzata in tecnologie elettroniche e di automazione, e Coastal Boat, azienda produttrice di gommoni di

alta gamma. Avviato nello scorso novembre e finanziato dal ministero per lo Sviluppo economico per un valore

complessivo di 3,5 milioni di euro, Tme terminerà alla fine del 2023, quando «i foil saranno finalmente alla portata di

tutte le imbarcazioni», afferma Caputi. In effetti anche oggi è possibile applicare le ali a un'imbarcazione, solo che

per ogni intervento occorre un progettista e un cantiere ad hoc: la modifica finirebbe cioè per costare molto più

dell'imbarcazione. La sfida lanciata all'ombra del Vesuvio è quella di standardizzare questo processo. Si arriva in

porto, una gru solleva l'imbarcazione su cui intervenire, la sistema su una piattaforma intelligente che ne misura il

baricentro e le caratteristiche inerziali, memorizza ogni minimo dettaglio della carena, studia come reagisce al

beccheggio delle onde, all'imbardata, al galleggiamento e calcola la potenza necessaria per raggiungere la

propulsione richiesta dal cliente. Da qui si passa in una officina «altrettanto intelligente», dice l'ex skipper, dove

grazie alla super diagnosi vengono realizzati i pezzi. Tutto in automatico. IL MECCANISMO Poiché l'acqua è quasi

800 volte più densa dell'aria, anche ali piccole possono generare grande potenza nel sollevare la barca dall'acqua,

dimezzando così la resistenza idrodinamica. «Se una barca ha due motori da 200 cavalli, attivando i foil può

mantenere la stessa velocità con un solo motore». Le appendici sono retrattili e collegate a una centralina di

comando che ne consente l'utilizzo solo quando le condizioni di navigazione sono ottimali. Per abbattere

ulteriormente l'impatto ambientale il progetto prevede inoltre la ridefinizione dei tradizionali motori diesel utilizzati

nel settore nautico con sistemi dual fuel, con carburante tradizionale-gas oppure
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ad alimentazione ibrida elettrica, in modo da arrivare a un consumo del 95% inferiore rispetto a quello attuale.

L'ANALISI Ad analizzare le caratteristiche propulsive delle imbarcazioni saranno i ricercatori dell'Università

Parthenope guidati da Giorgio Budillon, direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'ateneo. «Metteremo a

disposizione le nostre competenze sottolinea Budillon dall'ingegneria navale alle scienze meteo-oceanografiche.

Ulteriori indagini saranno focalizzate sulle prestazioni idrodinamiche delle imbarcazioni in funzione delle condizioni

meteomarine attese nel mar Mediterraneo al fine di ottimizzarne l'utilizzo». Le ali partenopee nasceranno cioè per

adattarsi perfettamente al Mare Nostrum. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luna Rossa, la tecnologia dei foil dall'America's cup al golfo di Napoli: le derive mobili
nelle nuove barche a vela per tutti

Cristian Fuschetto

Invece di fendere l'aria, sollevano dall'acqua. Sono i foil, ali che rivoluzionano

il modo di navigare perché neutralizzano la resistenza dell'acqua, rendono

più agevole la guida e abbattono consumi e inquinamento. Adottate nelle

regate dell' America's Cup , dove come nella Formula 1 la vera gara è quella

ingaggiata tra ingegneri prima ancora che tra piloti, le ali pensate per le

imbarcazioni non sono una novità assoluta. Le ha inventate un ingegnere

italiano alla fine dell'800 sperimentandole sul lago di Como, poi alti e

(soprattutto) bassi in giro per il mondo a causa di costi troppo elevati rispetto

ai benefici. Oggi nuovi materiali, sensoristica e Ict possono invece

trasformare la tecnologia foil da optional di lusso in dotazione mainstream, e

a fare da scenario alla transizione verso natanti alati non saranno più le

sponde del lago manzoniano. Sarà il golfo di Napoli . IL PIANO Il progetto si

chiama Tme - Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per

la Mobilità Efficiente Navale. Nasce da un brevetto di Oreste Caputi,

responsabile della Newtak Engineering («ma prima di tutto skipper», precisa)

e la partnership tra Università di Napoli Parthenope, Opus Automazione,

società specializzata in tecnologie elettroniche e di automazione, e Coastal Boat, azienda produttrice di gommoni di

alta gamma. Avviato nello scorso novembre e finanziato dal ministero per lo Sviluppo economico per un valore

complessivo di 3,5 milioni di euro, Tme terminerà alla fine del 2023, quando «i foil saranno finalmente alla portata di

tutte le imbarcazioni», afferma Caputi. In effetti anche oggi è possibile applicare le ali a un'imbarcazione, solo che

per ogni intervento occorre un progettista e un cantiere ad hoc: la modifica finirebbe cioè per costare molto più

dell'imbarcazione. La sfida lanciata all'ombra del Vesuvio è quella di standardizzare questo processo. Si arriva in

porto, una gru solleva l'imbarcazione su cui intervenire, la sistema su una piattaforma intelligente che ne misura il

baricentro e le caratteristiche inerziali, memorizza ogni minimo dettaglio della carena, studia come reagisce al

beccheggio delle onde, all'imbardata, al galleggiamento e calcola la potenza necessaria per raggiungere la

propulsione richiesta dal cliente. Da qui si passa in una officina «altrettanto intelligente», dice l'ex skipper, dove

grazie alla super diagnosi vengono realizzati i pezzi. Tutto in automatico. IL MECCANISMO Poiché l'acqua è quasi

800 volte più densa dell'aria, anche ali piccole possono generare grande potenza nel sollevare la barca dall'acqua,

dimezzando così la resistenza idrodinamica. «Se una barca ha due motori da 200 cavalli, attivando i foil può

mantenere la stessa velocità con un solo motore». Le appendici sono retrattili e collegate a una centralina di

comando che ne consente l'utilizzo solo quando le condizioni di navigazione sono ottimali. Per abbattere

ulteriormente l'impatto ambientale il progetto prevede inoltre la ridefinizione dei tradizionali motori diesel utilizzati

nel settore nautico con sistemi dual fuel, con carburante tradizionale-gas oppure
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ad alimentazione ibrida elettrica, in modo da arrivare a un consumo del 95% inferiore rispetto a quello attuale.

L'ANALISI Ad analizzare le caratteristiche propulsive delle imbarcazioni saranno i ricercatori dell'Università

Parthenope guidati da Giorgio Budillon, direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'ateneo. «Metteremo a

disposizione le nostre competenze sottolinea Budillon dall'ingegneria navale alle scienze meteo-oceanografiche.

Ulteriori indagini saranno focalizzate sulle prestazioni idrodinamiche delle imbarcazioni in funzione delle condizioni

meteomarine attese nel mar Mediterraneo al fine di ottimizzarne l'utilizzo». Le ali partenopee nasceranno cioè per

adattarsi perfettamente al Mare Nostrum. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luna Rossa, la tecnologia dei foil dall'America's cup al golfo di Napoli: le derive mobili
nelle nuove barche a vela per tutti

Cristian Fuschetto

Invece di fendere l'aria, sollevano dall'acqua. Sono i foil, ali che rivoluzionano

il modo di navigare perché neutralizzano la resistenza dell'acqua, rendono

più agevole la guida e abbattono consumi e inquinamento. Adottate nelle

regate dell' America's Cup , dove come nella Formula 1 la vera gara è quella

ingaggiata tra ingegneri prima ancora che tra piloti, le ali pensate per le

imbarcazioni non sono una novità assoluta. Le ha inventate un ingegnere

italiano alla fine dell'800 sperimentandole sul lago di Como, poi alti e

(soprattutto) bassi in giro per il mondo a causa di costi troppo elevati rispetto

ai benefici. Oggi nuovi materiali, sensoristica e Ict possono invece

trasformare la tecnologia foil da optional di lusso in dotazione mainstream, e

a fare da scenario alla transizione verso natanti alati non saranno più le

sponde del lago manzoniano. Sarà il golfo di Napoli . IL PIANO Il progetto si

chiama Tme - Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per

la Mobilità Efficiente Navale. Nasce da un brevetto di Oreste Caputi,

responsabile della Newtak Engineering («ma prima di tutto skipper», precisa)

e la partnership tra Università di Napoli Parthenope, Opus Automazione,

società specializzata in tecnologie elettroniche e di automazione, e Coastal Boat, azienda produttrice di gommoni di

alta gamma. Avviato nello scorso novembre e finanziato dal ministero per lo Sviluppo economico per un valore

complessivo di 3,5 milioni di euro, Tme terminerà alla fine del 2023, quando «i foil saranno finalmente alla portata di

tutte le imbarcazioni», afferma Caputi. In effetti anche oggi è possibile applicare le ali a un'imbarcazione, solo che

per ogni intervento occorre un progettista e un cantiere ad hoc: la modifica finirebbe cioè per costare molto più

dell'imbarcazione. La sfida lanciata all'ombra del Vesuvio è quella di standardizzare questo processo. Si arriva in

porto, una gru solleva l'imbarcazione su cui intervenire, la sistema su una piattaforma intelligente che ne misura il

baricentro e le caratteristiche inerziali, memorizza ogni minimo dettaglio della carena, studia come reagisce al

beccheggio delle onde, all'imbardata, al galleggiamento e calcola la potenza necessaria per raggiungere la

propulsione richiesta dal cliente. Da qui si passa in una officina «altrettanto intelligente», dice l'ex skipper, dove

grazie alla super diagnosi vengono realizzati i pezzi. Tutto in automatico. IL MECCANISMO Poiché l'acqua è quasi

800 volte più densa dell'aria, anche ali piccole possono generare grande potenza nel sollevare la barca dall'acqua,

dimezzando così la resistenza idrodinamica. «Se una barca ha due motori da 200 cavalli, attivando i foil può

mantenere la stessa velocità con un solo motore». Le appendici sono retrattili e collegate a una centralina di

comando che ne consente l'utilizzo solo quando le condizioni di navigazione sono ottimali. Per abbattere

ulteriormente l'impatto ambientale il progetto prevede inoltre la ridefinizione dei tradizionali motori diesel utilizzati

nel settore nautico con sistemi dual fuel, con carburante tradizionale-gas oppure
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ad alimentazione ibrida elettrica, in modo da arrivare a un consumo del 95% inferiore rispetto a quello attuale.

L'ANALISI Ad analizzare le caratteristiche propulsive delle imbarcazioni saranno i ricercatori dell'Università

Parthenope guidati da Giorgio Budillon, direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'ateneo. «Metteremo a

disposizione le nostre competenze sottolinea Budillon dall'ingegneria navale alle scienze meteo-oceanografiche.

Ulteriori indagini saranno focalizzate sulle prestazioni idrodinamiche delle imbarcazioni in funzione delle condizioni

meteomarine attese nel mar Mediterraneo al fine di ottimizzarne l'utilizzo». Le ali partenopee nasceranno cioè per

adattarsi perfettamente al Mare Nostrum. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luna Rossa, la tecnologia dei foil dall'America's cup al golfo di Napoli: le derive mobili
nelle nuove barche a vela per tutti

Cristian Fuschetto

Invece di fendere l'aria, sollevano dall'acqua. Sono i foil, ali che rivoluzionano

il modo di navigare perché neutralizzano la resistenza dell'acqua, rendono

più agevole la guida e abbattono consumi e inquinamento. Adottate nelle

regate dell' America's Cup , dove come nella Formula 1 la vera gara è quella

ingaggiata tra ingegneri prima ancora che tra piloti, le ali pensate per le

imbarcazioni non sono una novità assoluta. Le ha inventate un ingegnere

italiano alla fine dell'800 sperimentandole sul lago di Como, poi alti e

(soprattutto) bassi in giro per il mondo a causa di costi troppo elevati rispetto

ai benefici. Oggi nuovi materiali, sensoristica e Ict possono invece

trasformare la tecnologia foil da optional di lusso in dotazione mainstream, e

a fare da scenario alla transizione verso natanti alati non saranno più le

sponde del lago manzoniano. Sarà il golfo di Napoli . IL PIANO Il progetto si

chiama Tme - Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per

la Mobilità Efficiente Navale. Nasce da un brevetto di Oreste Caputi,

responsabile della Newtak Engineering («ma prima di tutto skipper», precisa)

e la partnership tra Università di Napoli Parthenope, Opus Automazione,

società specializzata in tecnologie elettroniche e di automazione, e Coastal Boat, azienda produttrice di gommoni di

alta gamma. Avviato nello scorso novembre e finanziato dal ministero per lo Sviluppo economico per un valore

complessivo di 3,5 milioni di euro, Tme terminerà alla fine del 2023, quando «i foil saranno finalmente alla portata di

tutte le imbarcazioni», afferma Caputi. In effetti anche oggi è possibile applicare le ali a un'imbarcazione, solo che

per ogni intervento occorre un progettista e un cantiere ad hoc: la modifica finirebbe cioè per costare molto più

dell'imbarcazione. La sfida lanciata all'ombra del Vesuvio è quella di standardizzare questo processo. Si arriva in

porto, una gru solleva l'imbarcazione su cui intervenire, la sistema su una piattaforma intelligente che ne misura il

baricentro e le caratteristiche inerziali, memorizza ogni minimo dettaglio della carena, studia come reagisce al

beccheggio delle onde, all'imbardata, al galleggiamento e calcola la potenza necessaria per raggiungere la

propulsione richiesta dal cliente. Da qui si passa in una officina «altrettanto intelligente», dice l'ex skipper, dove

grazie alla super diagnosi vengono realizzati i pezzi. Tutto in automatico. IL MECCANISMO Poiché l'acqua è quasi

800 volte più densa dell'aria, anche ali piccole possono generare grande potenza nel sollevare la barca dall'acqua,

dimezzando così la resistenza idrodinamica. «Se una barca ha due motori da 200 cavalli, attivando i foil può

mantenere la stessa velocità con un solo motore». Le appendici sono retrattili e collegate a una centralina di

comando che ne consente l'utilizzo solo quando le condizioni di navigazione sono ottimali. Per abbattere

ulteriormente l'impatto ambientale il progetto prevede inoltre la ridefinizione dei tradizionali motori diesel utilizzati

nel settore nautico con sistemi dual fuel, con carburante tradizionale-gas oppure
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ad alimentazione ibrida elettrica, in modo da arrivare a un consumo del 95% inferiore rispetto a quello attuale.

L'ANALISI Ad analizzare le caratteristiche propulsive delle imbarcazioni saranno i ricercatori dell'Università

Parthenope guidati da Giorgio Budillon, direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'ateneo. «Metteremo a

disposizione le nostre competenze sottolinea Budillon dall'ingegneria navale alle scienze meteo-oceanografiche.

Ulteriori indagini saranno focalizzate sulle prestazioni idrodinamiche delle imbarcazioni in funzione delle condizioni

meteomarine attese nel mar Mediterraneo al fine di ottimizzarne l'utilizzo». Le ali partenopee nasceranno cioè per

adattarsi perfettamente al Mare Nostrum. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nautica, in Campania un progetto per la costruzione delle barche a vela volanti

È partito a Napoli un progetto innovativo e sperimentale per il mercato nautico: l'utilizzo di appendici foil, le 'ali' in
grado di sollevare la barca durante la navigazione. Si tratta di uno strumento già utilizzato in ambito agonistico su
multiscafi e derive, fino alle imbarcazioni della Coppa America, in acqua lo scorso dicembre per le []

È partito a Napoli un progetto innovativo e sperimentale per il mercato

nautico: l'utilizzo di appendici foil, le 'ali' in grado di sollevare la barca durante

la navigazione. Si tratta di uno strumento già utilizzato in ambito agonistico

su multiscafi e derive, fino alle imbarcazioni della Coppa America, in acqua lo

scorso dicembre per le Prada World Series. Il progetto è chiamato 'TME,

Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità

Efficiente Navale'. È finalizzato alla ricerca di una nuova tecnologia di

automazione dei processi di produzione, per riconvertire il parco natanti e

migliorarne l'impatto ambientale. Proprio in ottica di una riduzione

dell'inquinamento, oltre all'installazione dei foil, TME prevede la dotazione

alle imbarcazioni di un sistema di propulsione più ecologico ed efficiente.

Attraverso due soluzioni: l 'uso di tecnologia dual fuel - carburante

tradizionale e gas - o ad alimentazione ibrida elettrica.
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A Napoli il progetto

Nato dalla collaborazione fra l'Università Parthenope e due imprese specializzate nel settore nautico, Opus
Automazione e Coastal Boat, il progetto permette di installare appendici foil retrattili alle barche

Francesco Puggioni

Un sistema intelligente, mediante una sensoristica particolare collegata a

una centralina di comando, consentirà di governare l'imbarcazione e

modificare gli assetti in base alle condizioni di navigazione. Assicurando, in

questo modo, comfort e sicurezza. Non sempre, infatti, è possibile utilizzare i

foil. L'applicazione dei foil non permetterà di navigare con qualsiasi tipo di

mare, da qui l'evidente limite dei foil fissi. Nel nostro progetto essi sono

retrattili e dinamici , spiega Stefano Batistini , CEO dell'azienda toscana Opus

Automazione , a guida del progetto. In altri termini, un sistema di controllo

automatico rileverà di continuo le condizioni meteo marine e sarà in grado di

regolare la posizione dei foil. Il progetto è nato circa due anni fa. L'idea è

scaturita da una conversazione con Oreste Caputi , ingegnere della Newtak

Engineering e consulente tecnico dei partner di progetto, racconta Batistini.

A sviluppare la tecnologia, insieme alla Opus Automazione, è il partner

Coastal Boat di Raffaele Lettieri , azienda produttrice di gommoni.

Collaboratore scientifico è inoltre il Dipartimento di Scienza e Tecnologie

dell'Università Parthenope di Napol i, sotto la direzione del professore

Giorgio Budillon e il coordinamento del professore Antonio Scamardella . La società napoletana Knowledge for

Business , specializzata nei servizi di sostegno ai processi innovativi, sta affiancando la ricerca. L'obiettivo,

sottolinea, Batistini, è dare un forte impulso alla ricerca e sviluppo per rendere sostenibile anche i trasporti di

superficie marina. Al pari di come sta avvenendo per la superficie terrestre.
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Natanti con foil e tecnologia ibrida: progetti al via a Napoli grazie alla collaborazione tra
aziende private e Università

Sergio Troise

NAPOLI - L'elettrificazione è in forte crescita nell'automotive e la tecnologia

ibrida sta facendo passi da gigante. Meno oppressa da vincoli sulle
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emissioni e in buona parte assolta dagli ambientalisti più intransigenti grazie

alla valvola di sfogo della navigazione a vela, la nautica da diporto procede

più a rilento sul versante della ricerca legata all'ecocompatibilità. Ciò non

toglie che ci siano frange avanzate di ricercatori impegnati a trovare

soluzioni per ridurre l'impatto ambientale anche nella nautica: sono, per ora,

minoranze abbastanza silenziose, che avanzano a piccoli passi, senza

clamori e senza fare numeri significativi sul mercato. Meritano però grande

attenzione, in quanto rappresentano la punta avanzata delle attività di ricerca

e sviluppo e potrebbero, prima o poi, rappresentare imprescindibili punti di

riferimento per chiunque vorrà, o dovrà, impegnarsi nella costruzione di

barche eco-compatibili. Un esempio concreto di questo impegno avanzato, e

in buona parte insospettabile, viene dal Sud, ovvero da Napoli, dove è partito

un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale denominato TME - processo

automatico per l'Implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente

navale. Obiettivo dichiarato è la sperimentazione di una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione

per la riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. Promotori

dell'iniziativa sono soggetti privati e pubblici, ovvero due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus

Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano Battistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di

automazione. Opus sta avviando un investimento a Baia (pochi chilometri da Napoli), che in una prima fase sarà

relativo alle attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve informa un comunicato -

verrà lanciata anche una call per l'assunzione di quattro giovani ingegneri specializzati. Partner nautico è la Coastal

Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e raffinato design; partner scientifico è il

Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope, diretto dal professor Giorgio Budillon con il

coordinamento del professore Antonio Scamardella. La progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce

dagli studi sviluppati dalla Newtak Engineering dell'ingegnere Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di

progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione dalla Knowledge for Business, società

napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro

di Innovation Village. L'obiettivo dichiarato è fare in modo di dotare le imbarcazioni di un sistema di propulsione

ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual-fuel (carburante tradizionale + gas) oppure ad alimentazione ibrida,

costituita dalla combinazione di una componente termica e una elettrica. L'innovazione include però anche la

riduzione dell'attrito idrodinamico mediante i foil, appendici retrattili in grado di
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sollevare la barca durante la navigazione. Secondo le anticipazioni fornite dai responsabili del progetto un sistema

intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando, consentirà di governare

l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e sicurezza.

Più in dettaglio , i promotori dell'iniziativa si sbilanciano anticipando che la riduzione della resistenza idrodinamica

assicurata dai foil garantirà le stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di

circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche viene sottolineato - si propongono anche come rimedio ad alcune

inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le consistenti emissioni

inquinanti e i costi elevati.
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Natanti con foil e tecnologia ibrida: progetti al via a Napoli grazie alla collaborazione tra
aziende private e Università

Sergio Troise

NAPOLI - L'elettrificazione è in forte crescita nell'automotive e la tecnologia

ibrida sta facendo passi da gigante. Meno oppressa da vincoli sulle

emissioni e in buona parte assolta dagli ambientalisti più intransigenti grazie

alla valvola di sfogo della navigazione a vela, la nautica da diporto procede

più a rilento sul versante della ricerca legata all'ecocompatibilità. Ciò non

toglie che ci siano frange avanzate di ricercatori impegnati a trovare

soluzioni per ridurre l'impatto ambientale anche nella nautica: sono, per ora,

minoranze abbastanza silenziose, che avanzano a piccoli passi, senza

clamori e senza fare numeri significativi sul mercato. Meritano però grande

attenzione, in quanto rappresentano la punta avanzata delle attività di ricerca

e sviluppo e potrebbero, prima o poi, rappresentare imprescindibili punti di

riferimento per chiunque vorrà, o dovrà, impegnarsi nella costruzione di

barche eco-compatibili. Un esempio concreto di questo impegno avanzato, e

in buona parte insospettabile, viene dal Sud, ovvero da Napoli, dove è partito

un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale denominato TME - processo

automatico per l'Implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente

navale. Obiettivo dichiarato è la sperimentazione di una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione

per la riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. Promotori

dell'iniziativa sono soggetti privati e pubblici, ovvero due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus

Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano Battistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di

automazione. Opus sta avviando un investimento a Baia (pochi chilometri da Napoli), che in una prima fase sarà

relativo alle attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve informa un comunicato -

verrà lanciata anche una call per l'assunzione di quattro giovani ingegneri specializzati. Partner nautico è la Coastal

Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e raffinato design; partner scientifico è il

Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope, diretto dal professor Giorgio Budillon con il

coordinamento del professore Antonio Scamardella. La progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce

dagli studi sviluppati dalla Newtak Engineering dell'ingegnere Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di

progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione dalla Knowledge for Business, società

napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro

di Innovation Village. L'obiettivo dichiarato è fare in modo di dotare le imbarcazioni di un sistema di propulsione

ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual-fuel (carburante tradizionale + gas) oppure ad alimentazione ibrida,

costituita dalla combinazione di una componente termica e una elettrica. L'innovazione include però anche la

riduzione dell'attrito idrodinamico mediante i foil, appendici retrattili in grado di

motori.ilmattino.it
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sollevare la barca durante la navigazione. Secondo le anticipazioni fornite dai responsabili del progetto un sistema

intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando, consentirà di governare

l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e sicurezza.

Più in dettaglio , i promotori dell'iniziativa si sbilanciano anticipando che la riduzione della resistenza idrodinamica

assicurata dai foil garantirà le stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di

circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche viene sottolineato - si propongono anche come rimedio ad alcune

inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le consistenti emissioni

inquinanti e i costi elevati.
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Natanti con foil e tecnologia ibrida: progetti al via a Napoli grazie alla collaborazione tra
aziende private e Università

Sergio Troise

NAPOLI - L'elettrificazione è in forte crescita nell'automotive e la tecnologia

ibrida sta facendo passi da gigante. Meno oppressa da vincoli sulle

emissioni e in buona parte assolta dagli ambientalisti più intransigenti grazie

alla valvola di sfogo della navigazione a vela, la nautica da diporto procede

più a rilento sul versante della ricerca legata all'ecocompatibilità. Ciò non

toglie che ci siano frange avanzate di ricercatori impegnati a trovare

soluzioni per ridurre l'impatto ambientale anche nella nautica: sono, per ora,

minoranze abbastanza silenziose, che avanzano a piccoli passi, senza

clamori e senza fare numeri significativi sul mercato. Meritano però grande

attenzione, in quanto rappresentano la punta avanzata delle attività di ricerca

e sviluppo e potrebbero, prima o poi, rappresentare imprescindibili punti di

riferimento per chiunque vorrà, o dovrà, impegnarsi nella costruzione di

barche eco-compatibili. Un esempio concreto di questo impegno avanzato, e

in buona parte insospettabile, viene dal Sud, ovvero da Napoli, dove è partito

un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale denominato TME - processo

automatico per l'Implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente

navale. Obiettivo dichiarato è la sperimentazione di una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione

per la riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. Promotori

dell'iniziativa sono soggetti privati e pubblici, ovvero due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus

Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano Battistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di

automazione. Opus sta avviando un investimento a Baia (pochi chilometri da Napoli), che in una prima fase sarà

relativo alle attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve informa un comunicato -

verrà lanciata anche una call per l'assunzione di quattro giovani ingegneri specializzati. Partner nautico è la Coastal

Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e raffinato design; partner scientifico è il

Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope, diretto dal professor Giorgio Budillon con il

coordinamento del professore Antonio Scamardella. La progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce

dagli studi sviluppati dalla Newtak Engineering dell'ingegnere Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di

progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione dalla Knowledge for Business, società

napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro

di Innovation Village. L'obiettivo dichiarato è fare in modo di dotare le imbarcazioni di un sistema di propulsione

ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual-fuel (carburante tradizionale + gas) oppure ad alimentazione ibrida,

costituita dalla combinazione di una componente termica e una elettrica. L'innovazione include però anche la

riduzione dell'attrito idrodinamico mediante i foil, appendici retrattili in grado di

motori.corriereadriatico.it
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sollevare la barca durante la navigazione. Secondo le anticipazioni fornite dai responsabili del progetto un sistema

intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando, consentirà di governare

l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e sicurezza.

Più in dettaglio , i promotori dell'iniziativa si sbilanciano anticipando che la riduzione della resistenza idrodinamica

assicurata dai foil garantirà le stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di

circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche viene sottolineato - si propongono anche come rimedio ad alcune

inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le consistenti emissioni

inquinanti e i costi elevati.
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Natanti con foil e tecnologia ibrida: progetti al via a Napoli grazie alla collaborazione tra
aziende private e Università

Sergio Troise

NAPOLI - L'elettrificazione è in forte crescita nell'automotive e la tecnologia

ibrida sta facendo passi da gigante. Meno oppressa da vincoli sulle

emissioni e in buona parte assolta dagli ambientalisti più intransigenti grazie

alla valvola di sfogo della navigazione a vela, la nautica da diporto procede

più a rilento sul versante della ricerca legata all'ecocompatibilità. Ciò non

toglie che ci siano frange avanzate di ricercatori impegnati a trovare

soluzioni per ridurre l'impatto ambientale anche nella nautica: sono, per ora,

minoranze abbastanza silenziose, che avanzano a piccoli passi, senza

clamori e senza fare numeri significativi sul mercato. Meritano però grande

attenzione, in quanto rappresentano la punta avanzata delle attività di ricerca

e sviluppo e potrebbero, prima o poi, rappresentare imprescindibili punti di

riferimento per chiunque vorrà, o dovrà, impegnarsi nella costruzione di

barche eco-compatibili. Un esempio concreto di questo impegno avanzato, e

in buona parte insospettabile, viene dal Sud, ovvero da Napoli, dove è partito

un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale denominato TME - processo

automatico per l'Implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente

navale. Obiettivo dichiarato è la sperimentazione di una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione

per la riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. Promotori

dell'iniziativa sono soggetti privati e pubblici, ovvero due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus

Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano Battistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di

automazione. Opus sta avviando un investimento a Baia (pochi chilometri da Napoli), che in una prima fase sarà

relativo alle attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve informa un comunicato -

verrà lanciata anche una call per l'assunzione di quattro giovani ingegneri specializzati. Partner nautico è la Coastal

Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e raffinato design; partner scientifico è il

Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope, diretto dal professor Giorgio Budillon con il

coordinamento del professore Antonio Scamardella. La progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce

dagli studi sviluppati dalla Newtak Engineering dell'ingegnere Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di

progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione dalla Knowledge for Business, società

napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro

di Innovation Village. L'obiettivo dichiarato è fare in modo di dotare le imbarcazioni di un sistema di propulsione

ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual-fuel (carburante tradizionale + gas) oppure ad alimentazione ibrida,

costituita dalla combinazione di una componente termica e una elettrica. L'innovazione include però anche la

riduzione dell'attrito idrodinamico mediante i foil, appendici retrattili in grado di

motori.quotidianodipuglia.it
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sollevare la barca durante la navigazione. Secondo le anticipazioni fornite dai responsabili del progetto un sistema

intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando, consentirà di governare

l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e sicurezza.

Più in dettaglio , i promotori dell'iniziativa si sbilanciano anticipando che la riduzione della resistenza idrodinamica

assicurata dai foil garantirà le stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di

circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche viene sottolineato - si propongono anche come rimedio ad alcune

inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le consistenti emissioni

inquinanti e i costi elevati.
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Natanti con foil e tecnologia ibrida: progetti al via a Napoli grazie alla collaborazione tra
aziende private e Università

Sergio Troise

NAPOLI - L'elettrificazione è in forte crescita nell'automotive e la tecnologia

ibrida sta facendo passi da gigante. Meno oppressa da vincoli sulle

emissioni e in buona parte assolta dagli ambientalisti più intransigenti grazie

alla valvola di sfogo della navigazione a vela, la nautica da diporto procede

più a rilento sul versante della ricerca legata all'ecocompatibilità. Ciò non

toglie che ci siano frange avanzate di ricercatori impegnati a trovare

soluzioni per ridurre l'impatto ambientale anche nella nautica: sono, per ora,

minoranze abbastanza silenziose, che avanzano a piccoli passi, senza

clamori e senza fare numeri significativi sul mercato. Meritano però grande

attenzione, in quanto rappresentano la punta avanzata delle attività di ricerca

e sviluppo e potrebbero, prima o poi, rappresentare imprescindibili punti di

riferimento per chiunque vorrà, o dovrà, impegnarsi nella costruzione di

barche eco-compatibili. Un esempio concreto di questo impegno avanzato, e

in buona parte insospettabile, viene dal Sud, ovvero da Napoli, dove è partito

un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale denominato TME - processo

automatico per l'Implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente

navale. Obiettivo dichiarato è la sperimentazione di una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione

per la riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. Promotori

dell'iniziativa sono soggetti privati e pubblici, ovvero due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus

Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano Battistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di

automazione. Opus sta avviando un investimento a Baia (pochi chilometri da Napoli), che in una prima fase sarà

relativo alle attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve informa un comunicato -

verrà lanciata anche una call per l'assunzione di quattro giovani ingegneri specializzati. Partner nautico è la Coastal

Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e raffinato design; partner scientifico è il

Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope, diretto dal professor Giorgio Budillon con il

coordinamento del professore Antonio Scamardella. La progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce

dagli studi sviluppati dalla Newtak Engineering dell'ingegnere Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di

progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione dalla Knowledge for Business, società

napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro

di Innovation Village. L'obiettivo dichiarato è fare in modo di dotare le imbarcazioni di un sistema di propulsione

ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual-fuel (carburante tradizionale + gas) oppure ad alimentazione ibrida,

costituita dalla combinazione di una componente termica e una elettrica. L'innovazione include però anche la

riduzione dell'attrito idrodinamico mediante i foil, appendici retrattili in grado di

motori.ilgazzettino.it
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sollevare la barca durante la navigazione. Secondo le anticipazioni fornite dai responsabili del progetto un sistema

intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando, consentirà di governare

l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e sicurezza.

Più in dettaglio , i promotori dell'iniziativa si sbilanciano anticipando che la riduzione della resistenza idrodinamica

assicurata dai foil garantirà le stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di

circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche viene sottolineato - si propongono anche come rimedio ad alcune

inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le consistenti emissioni

inquinanti e i costi elevati.
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Natanti con foil e tecnologia ibrida: progetti al via a Napoli grazie alla collaborazione tra
aziende private e Università

Sergio Troise

NAPOLI - L'elettrificazione è in forte crescita nell'automotive e la tecnologia

ibrida sta facendo passi da gigante. Meno oppressa da vincoli sulle

emissioni e in buona parte assolta dagli ambientalisti più intransigenti grazie

alla valvola di sfogo della navigazione a vela, la nautica da diporto procede

più a rilento sul versante della ricerca legata all'ecocompatibilità. Ciò non

toglie che ci siano frange avanzate di ricercatori impegnati a trovare

soluzioni per ridurre l'impatto ambientale anche nella nautica: sono, per ora,

minoranze abbastanza silenziose, che avanzano a piccoli passi, senza

clamori e senza fare numeri significativi sul mercato. Meritano però grande

attenzione, in quanto rappresentano la punta avanzata delle attività di ricerca

e sviluppo e potrebbero, prima o poi, rappresentare imprescindibili punti di

riferimento per chiunque vorrà, o dovrà, impegnarsi nella costruzione di

barche eco-compatibili. Un esempio concreto di questo impegno avanzato, e

in buona parte insospettabile, viene dal Sud, ovvero da Napoli, dove è partito

un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale denominato TME - processo

automatico per l'Implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente

navale. Obiettivo dichiarato è la sperimentazione di una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione

per la riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. Promotori

dell'iniziativa sono soggetti privati e pubblici, ovvero due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus

Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano Battistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di

automazione. Opus sta avviando un investimento a Baia (pochi chilometri da Napoli), che in una prima fase sarà

relativo alle attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve informa un comunicato -

verrà lanciata anche una call per l'assunzione di quattro giovani ingegneri specializzati. Partner nautico è la Coastal

Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e raffinato design; partner scientifico è il

Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope, diretto dal professor Giorgio Budillon con il

coordinamento del professore Antonio Scamardella. La progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce

dagli studi sviluppati dalla Newtak Engineering dell'ingegnere Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di

progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione dalla Knowledge for Business, società

napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro

di Innovation Village. L'obiettivo dichiarato è fare in modo di dotare le imbarcazioni di un sistema di propulsione

ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual-fuel (carburante tradizionale + gas) oppure ad alimentazione ibrida,

costituita dalla combinazione di una componente termica e una elettrica. L'innovazione include però anche la

riduzione dell'attrito idrodinamico mediante i foil, appendici retrattili in grado di

motori.leggo.it
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sollevare la barca durante la navigazione. Secondo le anticipazioni fornite dai responsabili del progetto un sistema

intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando, consentirà di governare

l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e sicurezza.

Più in dettaglio , i promotori dell'iniziativa si sbilanciano anticipando che la riduzione della resistenza idrodinamica

assicurata dai foil garantirà le stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di

circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche viene sottolineato - si propongono anche come rimedio ad alcune

inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le consistenti emissioni

inquinanti e i costi elevati.
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli parte il progetto

Carlo Zazzera

L'innovazione nella nautica con Opus Automazione, Coastal Boat, Università

Parthenope, Newtak engineering e KforBusiness. L'innovazione arriva nel

settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo

sperimentale: 'TME Processo Automatico per l'Implementazione di

Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a sperimentare una

nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la

riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto

ambientale. In particolare, il progetto consentirà di dotare le imbarcazioni di

un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico mediante appendici foil (anche

retrattili) e di un sistema di propulsione maggiormente ecologico ed

efficiente dotato di tecnologia dual fuel (carburante tradizionale-gas) oppure

ad alimentazione ibrida elettrica. Un sistema intelligente, con una

sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando, consentirà

di governare l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni

di navigazione per garantire comfort e sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che

sollevano la barca in navigazione, visti per la prima volta nella Coppa

America di vela. Se utilizzati, riducono la resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione nella nautica con Opus Automazione, Coastal Boat, Università Parthenope, Newtak engineering e
KforBusiness.

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale. In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica. Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando, consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

Matteo Doria

L'innovazione nella nautica con Opus Automazione, Coastal Boat, Università

Parthenope, Newtak engineering e KforBusiness.
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Si punta a ridurre l' impatto ambientale lavorando sull' attrito e sulle alimentazioni alternative

L' ibrido «foil» fa volare gli scafi

Da Napoli parte un progetto per abbattere le emissioni

FABRIZIO DE FEO

Una tecnologia usata solo nelle competizioni veliche di altissimo livello, la

sensazione di «volare» sopra le onde, la possibilità di abbattere le emissioni.

L' innovazione arriva prepotente anche nel settore nautico. A Napoli è partito

un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: «TME - Processo Automatico

per l' Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale»,

f inal izzato a sperimentare una nuova tecnologia che punta al la

riconversione del parco natanti in circolazione e al miglioramento dell'

impatto ambientale. La sfida è ambiziosa. Il progetto punta a dotare le

imbarcazioni di un sistema per ridurre l' attrito idrodinamico mediante

appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione maggiormente

ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel (carburante

tradizionale - gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica. Un sistema

intelligente, con una sensoristica particolare collegata a una centralina di

comando, consentirà di governare l' imbarcazione e la modifica degli assetti

rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e sicurezza. I

foil, infatti, sono le «ali» che sollevano la barca in navigazione, visti per la

prima volta nella Coppa America di vela. Riducono la resistenza idrodinamica dell' imbarcazione, garantendo le

stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40%. Queste soluzioni

tecniche si propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel in termini di emissioni

inquinanti e di costi elevati. Capofila è la Opus Automazione, società toscana nata da un' idea di Stefano Batistini.

Opus sta avviando un nuovo investimento nell' area napoletana a Baia (Bacoli). Partner è la Coastal Boat di Raffaele

Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di

Scienza e Tecnologie dell' Università Parthenope di Napoli, diretto da Giorgio Budillon con il coordinamento

scientifico di Antonio Scamardella. La progettazione dell' architettura del sistema TME scaturisce dagli studi della

Newtak engineering di Oreste Caputi. Le imprese sono state affiancate dalla Knowledge for Business, società

specializzata nei servizi di sostegno ai processi innovativi. «Non è facile individuare molti progetti di ricerca e

sviluppo in cui si è riusciti a fare squadra in questo modo», racconta Raffaele Lettieri. «Parliamo di un' idea che si è

aggiudicata due finanziamenti europei importanti, da 3,5 milioni, poche aziende nautiche sono state in grado di fare

questo. In genere la nautica è un settore poco innovativo e molto tradizionale, legato a tecnologie ampiamente

superate.
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Ma in questa fase sviluppare nuovi sistemi propulsivi e soluzioni ecocompatibili è molto importante. Il fatto che

sia stato realizzato da una azienda napoletana in collaborazione con l' università ha un significato particolare».

Questa idea ha subito attirato l' interesse di player importanti. «Quando abbiamo redatto il primo progetto e illustrato

i vantaggi dell' utilizzo del gas per rendere più ecocompatibili le imbarcazioni e i gommoni, siamo stati subito

contattati da una importante società del gas del Nordest che voleva dotare le imbarcazioni della laguna veneta di

queste propulsioni per abbattere le emissioni. È chiaro che in un contesto del genere l' impatto sarebbe notevole.

Insomma anche se l' Italia è Paese dalle mille problematiche, l' interesse che si percepisce è forte e concreto e ci

sono le premesse per un progetto importante». (riproduzione riservata)
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Il progetto TME per la mobilità efficiente navale

L'innovazione arriva nel settore nautico. Parte all'ombra del Vesuvio un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale:
'TME - Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale'

L'innovazione arriva nel settore nautico. Parte all'ombra del Vesuvio un

progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: ' TME Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale ',

finalizzato a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi

di produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale. Parte per iniziativa dell'Università

Parthenope e di due aziende: Opus Automazione (capofila) e Coastal Boat.

In particolare, il progetto consentirà di dotare le imbarcazioni di un sistema

per ridurre l'attrito idrodinamico mediante appendici foil (anche retrattili) e di

un sistema di propulsione maggiormente ecologico ed efficiente dotato di

tecnologia dual fuel (carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione

ibrida elettrica. Un sistema intelligente, con una sensoristica particolare

collegata ad una centralina di comando, consentirà di governare

l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di

navigazione per garantire comfort e sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che

sollevano la barca in navigazione, visti per la prima volta nella Coppa

America di vela. Se utilizzati, riducono la resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consum i, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella . La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi , consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono
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state affiancate in questa complessa operazione dalla Knowledge for Business, società specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village
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Natanti ibridi e con tecnologia foil: da Napoli al via il progetto Tme

Luigi Maria Mormone

. L'innovazione nella nautica con Opus Automazione, Coastal Boat,

Università Parthenope, Newtak engineering e KforBusiness. L'innovazione

arriva nel settore nautico . A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo

sperimentale: TME Processo Automatico per l 'Implementazione di

Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale, finalizzato a sperimentare una

nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la

riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto

ambientale. In particolare, il progetto consentirà di dotare le imbarcazioni di

un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico mediante appendici foil (anche

retrattili) e di un sistema di propulsione maggiormente ecologico ed

efficiente dotato di tecnologia dual fuel (carburante tradizionale-gas) oppure

ad alimentazione ibrida elettrica. Un sistema intelligente, con una

sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando , consentirà

di governare l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni

di navigazione per garantire comfort e sicurezza. I foil, infatti, sono le ali che

sollevano la barca in navigazione, visti per la prima volta nella Coppa

America di vela . Se utilizzati, riducono la resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse

prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40% . Queste soluzioni tecniche

si propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi , prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope . Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Opus progetta imbarcazioni a basso impatto ambientale

Giulia Sili

L'azienda hi-tech studia un prototipo con appendici alari e propulsione ibrida

Batistini ha aperto una sede anche a Bacoli per la ricerca e la produzione

giulia sili 15 Dicembre 2020 follonica Un'imbarcazione ibrida, unica nel suo

genere, ad altissime prestazioni e a basso impatto ambientale: dietro

all'innovativo progetto in via di sviluppo a Napoli c'è il cuore di Follonica. La

Opus Automazione, l'azienda hi-tech con sede nella città del golfo, continua

infatti ad immaginare progetti e tecnologie per il futuro e questa volta per

farlo si è spostata fino in Campania dove sta aprendo un nuovo investimento

nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle

attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. Un

progetto che, in tempi di pandemia, apre anche quattro nuove posizioni

lavorative. «Non ci siamo mai fermati, neppure in quest'anno così particolare

- spiega il follonichese Stefano Batistini , ceo di Opus automazione - la nostra

filosofia è accettare sempre nuove sfide, anche entrando in nuovi campi che

non ci appartengono ma in cui riusciamo ad essere competitivi grazie alle

nostre competenze tecniche che ogni volta modelliamo in base alle

esigenze. Il rischio d'impresa è questo, ed è ciò che ci fa crescere giorno dopo giorno, creando nuove opportunità di

lavoro per l'azienda e per il territorio». L'idea è quella di realizzare un nuova imbarcazione che abbia prima di tutto un

impatto ambientale sensibilmente ridotto e che dia così anche la possibilità di navigare nelle acque protette come

quelle dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali e delle riserve marine e fluviali. Opus è capofila del progetto di

ricerca e sviluppo 'Tme - Processo automatico per l'implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente navale'

finanziato dal ministero dell'Economia e delle finanze. Quello che si vuole realizzare è un progetto ambizioso:

lavorare ad una nuova tecnologia finalizzata alla riconversione del parco natanti oggi in circolazione. Il progetto

intende, dunque, dare una risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei

consumi, prestazioni e affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi

elementi. A far parte del progetto, insieme ad Opus, ci sono l'azienda leader nella produzione dei gommoni di alta

gamma, Coastal Boat, e l'università Parthenope di Napoli. All'iniziativa hanno poi preso parte come consulenti anche

gli studi Newtak engineering e KforBusiness. «Apriremo a breve una sede a Napoli - spiega Batistini - e abbiamo già

avviato la ricerca di personale: assumeremo quattro dipendenti. Il progetto è iniziato nei primi mesi del 2019 e

finalmente siamo arrivati alla fase finale: nei prossimi tre anni abbiamo il compito di realizzare il primo prototipo di

imbarcazione dotata di appendici alari e di un sistema di propulsione ibrida. La prima fase riguarderà la creazione

delle apparecchiature e i test in acqua e fuori acqua, poi passeremo all'assemblaggio». Il progetto prevede di dotare

le imbarcazione
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di appendici chiamate 'foil' che saranno retrattili e in grado di ridurre l'attrito idrodinamico. I foil, infatti, sono le 'ali'

che sollevano la barca in mare, visti per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzate, queste appendici

riducono la resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni con minor potenza e con un

risparmio di carburante di circa il 40%. È stato poi immaginato anche un sistema di propulsione ecologico ed

efficiente dotato di tecnologia dual fuel e quindi in grado di funzionare a carburante tradizionale-gas oppure ad

alimentazione ibrida elettrica. Un po'come avviene per le auto quello che è in fase di elaborazione è un sistema

intelligente, con sensori collegati a una centralina di comando, che consentirà di governare l'imbarcazione e la

modifica degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e sicurezza. Queste soluzioni

tecniche si propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Una risposta concreta alle esigenze

del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e affidabilità, che punta su

tecnologie innovative. Grazie a questo sistema, sarà quindi possibile navigare anche in acque protette, senza

danneggiare l'ecosistema. giulia sili
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Verso una nautica ecosostenibile

redazione

Migliorare l'impatto ambientale dei natanti in circolazione attraverso l'utilizzo

di nuove tecnologie, questo l'ambizioso obiettivo di ' TME Processo

Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente

Navale '. Il progetto di ricerca e sviluppo iniziato a Napoli consentirà di

sperimentare un nuovo sistema in grado di ridurre l'attrito idrodinamico delle

imbarcazioni grazie a degli appositi foil e a un sistema di propulsione

ecologico basato su una tecnologia dual fuel (carburante tradizionale e gas)

o ad alimentazione ibrida elettrica . Una sofisticata rete di sensori collegati a

una centralina di comando permetterà di modificare l'assetto in base alle

condizioni di navigazione per garantire il massimo in termini di comfort e

sicurezza. L'obiettivo è realizzare un sistema di trasporto intelligente,

ecologico ed integrato per rispondere alle richieste di un mercato sempre più

attento agli effetti di inquinamento e consumi , senza dimenticare qualità

nelle prestazioni e affidabilità. Tecnologie per l'ambiente Due le innovazioni

che potrebbero letteralmente rivoluzionare il settore della nautica: HEB

(Hybrid Ecological Boat) e FRB (Foil Rubber Boat). HEB rende la propria

imbarcazione a propulsione ibrida (gpl e metano). Installando un apposito kit retrofit sarà possibile gestire con uno

switch la modalità di utilizzo, benzina, gas o misto gas/benzina. Il kit è studiato per essere adattabile alla maggior

parte delle motorizzazioni in commercio. L'utilizzo del kit HEB permetterebbe di ridurre del 50% il costo del

carburante di abbattere le emissioni inquinanti di oltre il 90%. FRB consente di applicare la tecnologia foil alle

imbarcazioni a motore . I foil, tecnologia che abbiamo imparato a conoscere grazie alla Coppa America, sono quelle

'ali' che consentono all'imbarcazione di sollevarsi sull'acqua durante la navigazione. Sfruttando proprio questa

tecnologia è stato ideato un kit di appendice mobile con brevetto registrato, che prevede foil retraibili , da utilizzare

solo durante la navigazione, così da evitare interferenze durante la manovre o quando l'imbarcazione è alla fonda. In

questo modo si riduce la resistenza idrodinamica garantendo le stesse prestazioni con minor potenza e con un

notevole risparmio di carburante, circa il 40% . Inoltre consente un aumento dell'autonomia, maggiori comfort

durante la navigazione e una maggiore silenziosità. Le due innovazioni sono compatibili tra loro. Il progetto Il

progetto TME , sviluppato nella sua architettura dalla Newtak engineering , nasce dalla partnership tra l'Università

Parthenope e due imprese. Opus Automazione , società toscana specializzata nelle tecnologie elettriche di

automazione è la capofila. In un primo momento la Opus investirà in attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini

di produzione e servizi. Partner del progetto la Coastal Boat , azienda produttrice di gommoni di alta gamma. Partner

scientifico invece è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli . Ad affiancare le

imprese in questa complessa operazione ci sarà
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la Knowledge for Business , società napoletana organizzatrice di Innovation Village, specializzata nei servizi di

accompagnamento e supporto ai processi innovativi .
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follonica

Opus progetta imbarcazioni a basso impatto ambientale

L' azienda hi-tech studia un prototipo con appendici alari e propulsione ibrida Batistini ha aperto una sede anche a
Bacoli per la ricerca e la produzione

GIULIA SILI

follonica Un' imbarcazione ibrida, unica nel suo genere, ad altissime

prestazioni e a basso impatto ambientale: dietro all' innovativo progetto in

via di sviluppo a Napoli c' è il cuore di Follonica. La Opus Automazione, l'

azienda hi-tech con sede nella città del golfo, continua infatti ad immaginare

progetti e tecnologie per il futuro e questa volta per farlo si è spostata fino in

Campania dove sta aprendo un nuovo investimento nell' area napoletana a

Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca, per

poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. Un progetto che, in tempi

di pandemia, apre anche quattro nuove posizioni lavorative. «Non ci siamo

mai fermati, neppure in quest' anno così particolare - spiega il follonichese

Stefano Batistini, ceo di Opus automazione - la nostra filosofia è accettare

sempre nuove sf ide,  anche entrando in nuovi  campi che non ci

appartengono ma in cui riusciamo ad essere competitivi grazie alle nostre

competenze tecniche che ogni volta modelliamo in base alle esigenze. Il

rischio d' impresa è questo, ed è ciò che ci fa crescere giorno dopo giorno,

creando nuove opportunità di lavoro per l' azienda e per il territorio». L' idea è

quella di realizzare un nuova imbarcazione che abbia prima di tutto un impatto ambientale sensibilmente ridotto e

che dia così anche la possibilità di navigare nelle acque protette come quelle dei parchi nazionali, dei parchi naturali

regionali e delle riserve marine e fluviali. Opus è capofila del progetto di ricerca e sviluppo "Tme - Processo

automatico per l' implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente navale" finanziato dal ministero dell'

Economia e delle finanze. Quello che si vuole realizzare è un progetto ambizioso: lavorare ad una nuova tecnologia

finalizzata alla riconversione del parco natanti oggi in circolazione. Il progetto intende, dunque, dare una risposta alle

esigenze del mercato in termini di riduzione dell' impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e affidabilità,

puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. A far parte del progetto, insieme

ad Opus, ci sono l' azienda leader nella produzione dei gommoni di alta gamma, Coastal Boat, e l' università

Parthenope di Napoli. All' iniziativa hanno poi preso parte come consulenti anche gli studi Newtak engineering e

KforBusiness. «Apriremo a breve una sede a Napoli - spiega Batistini - e abbiamo già avviato la ricerca di personale:

assumeremo quattro dipendenti. Il progetto è iniziato nei primi mesi del 2019 e finalmente siamo arrivati alla fase

finale: nei prossimi tre anni abbiamo il compito di realizzare il primo prototipo di imbarcazione dotata di appendici

alari e di un sistema di propulsione ibrida. La prima fase riguarderà la creazione delle apparecchiature e i test in

acqua e fuori acqua, poi passeremo all' assemblaggio».

Il Tirreno (ed. Grosseto)
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Il progetto prevede di dotare le imbarcazione di appendici chiamate "foil" che saranno retrattili e in grado di ridurre

l' attrito idrodinamico. I foil, infatti, sono le "ali" che sollevano la barca in mare, visti per la prima volta nella Coppa

America di vela. Se utilizzate, queste appendici riducono la resistenza idrodinamica dell' imbarcazione, garantendo le

stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante di circa il 40%. È stato poi immaginato anche

un sistema di propulsione ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel e quindi in grado di funzionare a

carburante tradizionale-gas oppure ad alimentazione ibrida elettrica. Un po' come avviene per le auto quello che è in

fase di elaborazione è un sistema intelligente, con sensori collegati a una centralina di comando, che consentirà di

governare l' imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. Queste soluzioni tecniche si propongono anche come rimedio ad alcune "inadeguatezze" del motore

diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Una

risposta concreta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell' impatto ambientale e dei consumi,

prestazioni e affidabilità, che punta su tecnologie innovative. Grazie a questo sistema, sarà quindi possibile navigare

anche in acque protette, senza danneggiare l' ecosistema. -- giulia sili.

Il Tirreno (ed. Grosseto)
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Ricerca e ambiente

Un natante ecologico e con le ali «Opus» leader del progetto

FOLLONICA Impatto ambientale ridotto, meno inquinamento e la

possibilità di navigare in acque protette. Opus automazione, azienda hi-

tech con sede a Follonica, continua a investire nel futuro: l' impresa è

capofila del progetto di ricerca e sviluppo «Tme - Processo automatico

per l' implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente navale»

finanziato dal ministero dell' Economia finalizzato a sperimentare una

nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la

riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'

impatto ambientale. A far parte del progetto, con Opus, ci sono l' azienda

leader nella produzione dei gommoni di alta gamma, Coastal Boat e l'

Università Parthenope di Napoli; hanno preso parte all' iniziativa come

consulenti anche gli studi Newtak engineering e KforBusiness. Una

sinergia che consentirà di dotare le imbarcazioni di un sistema per

ridurre l' attrito idrodinamico attraverso appendici denominate «foil» -

anche retrattili - e di un sistema di propulsione ecologico ed efficiente

dotato di tecnologia dual fuel (carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica. «Apriremo a

breve una sede a Napoli - spiega Stefano Batistini (nella foto) ceo di Opus automazione - e abbiamo già avviato la

ricerca di personale: assumeremo 4 dipendenti. Il progetto è iniziato nei primi mesi del 2019 e finalmente siamo

arrivati alla fase finale: nei prossimi 3 anni abbiamo il compito di realizzare il primo prototipo di imbarcazione dotata

di appendici alari e di un sistema di propulsione ibrida. Non ci siamo mai fermati, neppure in quest' anno così

particolare, la nostra filosofia è accettare sempre nuove sfide».

La Nazione (ed. Grosseto-Livorno)
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Innovazione nautica: TME guarda al futuro green dei natanti

Redazione

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale, finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale. In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica. Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando, consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le ali che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi.
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Nautica: a Napoli natanti ibridi e con tecnologia foil

Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto: l'innovazione

nella nautica con Opus Automazione, Coastal Boat, Università Parthenope,

Newtak engineering e KforBusiness L'innovazione arriva nel settore nautico.

A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME

Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità

Efficiente Navale', finalizzato a sperimentare una nuova tecnologia di

automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco

natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In

particolare, il progetto consentirà di dotare le imbarcazioni di un sistema per

ridurre l'attrito idrodinamico mediante appendici foil (anche retrattili) e di un

sistema di propulsione maggiormente ecologico ed efficiente dotato di

tecnologia dual fuel (carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione

ibrida elettrica. Un sistema intelligente, con una sensoristica particolare

collegata ad una centralina di comando, consentirà di governare

l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di

navigazione per garantire comfort e sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che

sollevano la barca in navigazione, visti per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di

carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si propongono anche come rimedio ad

alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le consistenti

emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una risposta alle esigenze del mercato in

termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e affidabilità, puntando su tecnologie

innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME nasce dalla partnership fra due imprese

e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano Batistini

specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo un nuovo investimento nell'area

napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini di

produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani ingegneri specializzati. Partner è la

Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e raffinato design. Partner scientifico è il

Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli, diretto dal professor Giorgio Budillon con

il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La progettazione dell'architettura del sistema TME

scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner

di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione dalla Knowledge for Business,

società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno
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ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Opus automazione, nasce il natante con le ali

L'azienda maremmana capofila di un progetto di ricerca e sviluppo per la

creazione di un'imbarcazione ibrida con tecnologia 'Foil': una sede a Napoli e

nuove assunzioni Impatto ambientale ridotto, meno inquinamento e la

possibilità di navigare in acque protette. Opus automazione, azienda hi-tech

con sede a Follonica, continua a investire nel futuro: l'impresa è capofila del

progetto  d i  r icerca e  sv i luppo 'Tme -  Processo automat ico per

l'implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente navale' finanziato

dal ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato a sperimentare una

nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la

riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto

ambientale. A far parte del progetto, con Opus, ci sono l'azienda leader nella

produzione dei gommoni di alta gamma, Coastal Boat e l'Università

Parthenope di Napoli; hanno preso parte all'iniziativa come consulenti anche

gli studi Newtak engineering e KforBusiness. Una sinergia che consentirà di

dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

attraverso appendici denominate 'foil' - anche retrattili - e di un sistema di

propulsione ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel (carburante tradizionale-gas) oppure ad

alimentazione ibrida elettrica. Un sistema intelligente, con sensori collegati a una centralina di comando, consentirà

di governare l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in mare, visti per la prima volta nella Coppa America di vela.

Se utilizzati, riducono la resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni con minor

potenza e con un risparmio di carburante di circa il 40%. Queste soluzioni tecniche si propongono anche come

rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le

consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Una risposta concreta alle esigenze del mercato in termini di

riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e affidabilità, che punta su tecnologie innovative.

«Apriremo a breve una sede a Napoli - spiega Stefano Batistini, ceo di Opus automazione - e abbiamo già avviato la

ricerca di personale: assumeremo 4 dipendenti. Il progetto è iniziato nei primi mesi del 2019 e finalmente siamo

arrivati alla fase finale: nei prossimi 3 anni abbiamo il compito di realizzare il primo prototipo di imbarcazione dotata

di appendici alari e di un sistema di propulsione ibrida. La prima fase riguarderà la creazione delle apparecchiature e i

test in acqua e fuori acqua, poi passeremo all'assemblaggio». Continua l'impegno di Opus automazione nella ricerca

e nello sviluppo industriale: queste imbarcazioni permetteranno di diminuire l'inquinamento e l'impatto sull'ambiente,

e non solo. Grazie a questo sistema sarà possibile navigare anche in acque protette senza danneggiare

l'ecosistema. «Non ci siamo mai fermati, neppure in quest'anno così particolare
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- spiega Batistini -: la nostra filosofia è accettare sempre nuove sfide, anche entrando in nuovi campi che non ci

appartengono ma in cui riusciamo ad essere competitivi grazie alle nostre competenze tecniche che ogni volta

modelliamo in base alle esigenze. Il rischio d'impresa è questo, ed è ciò che ci fa crescere giorno dopo giorno,

creando nuove opportunità di lavoro per l'azienda e per il territorio». Una professionalità riconosciuta da brand come

Lamborghini e Ferrari, da multinazionali come Baker Hughes con Nuovo Pignone e da General Electric settore avio,

con una squadra che conta due sedi, Follonica e Firenze, che presto diventeranno tre con l'apertura degli uffici di

Napoli, e oltre 70 dipendenti. Fonte: Ufficio Stampa
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'Opus automazione': nasce il natante con le ali

Franco Ferretti

L'azienda maremmana capofila di un progetto di ricerca e sviluppo per la

creazione di un'imbarcazione ibrida con tecnologia 'Foil': una sede a Napoli e

nuove assunzioni Follonica : Impatto ambientale ridotto, meno inquinamento

e la possibilità di navigare in acque protette. Opus automazione , azienda hi-

tech con sede a Follonica, continua a investire nel futuro: l'impresa è capofila

del progetto di ricerca e sviluppo 'Tme - Processo automatico per

l'implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente navale' finanziato

dal ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato a sperimentare una

nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la

riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto

ambientale. A far parte del progetto, con Opus, ci sono l'azienda leader nella

produzione dei gommoni di alta gamma, Coastal Boat e l'Università

Parthenope di Napoli; hanno preso parte all'iniziativa come consulenti anche

gli studi Newtak engineering e KforBusiness. Una sinergia che consentirà di

dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

attraverso appendici denominate 'foil' - anche retrattili - e di un sistema di

propulsione ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel (carburante tradizionale-gas) oppure ad

alimentazione ibrida elettrica. Un sistema intelligente, con sensori collegati a una centralina di comando, consentirà

di governare l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in mare, visti per la prima volta nella Coppa America di vela.

Se utilizzati, riducono la resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni con minor

potenza e con un risparmio di carburante di circa il 40%. Queste soluzioni tecniche si propongono anche come

rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le

consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Una risposta concreta alle esigenze del mercato in termini di

riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e affidabilità, che punta su tecnologie innovative.

«Apriremo a breve una sede a Napoli - spiega Stefano Batistini, ceo di Opus automazione - e abbiamo già avviato la

ricerca di personale: assumeremo 4 dipendenti. Il progetto è iniziato nei primi mesi del 2019 e finalmente siamo

arrivati alla fase finale: nei prossimi 3 anni abbiamo il compito di realizzare il primo prototipo di imbarcazione dotata

di appendici alari e di un sistema di propulsione ibrida. La prima fase riguarderà la creazione delle apparecchiature e i

test in acqua e fuori acqua, poi passeremo all'assemblaggio». Continua l'impegno di Opus automazione nella ricerca

e nello sviluppo industriale: queste imbarcazioni permetteranno di diminuire l'inquinamento e l'impatto sull'ambiente,

e non solo. Grazie a questo sistema sarà possibile navigare anche in acque protette senza danneggiare

l'ecosistema. «Non ci siamo mai fermati, neppure in quest'anno così particolare
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- spiega Batistini -: la nostra filosofia è accettare sempre nuove sfide, anche entrando in nuovi campi che non ci

appartengono ma in cui riusciamo ad essere competitivi grazie alle nostre competenze tecniche che ogni volta

modelliamo in base alle esigenze. Il rischio d'impresa è questo, ed è ciò che ci fa crescere giorno dopo giorno,

creando nuove opportunità di lavoro per l'azienda e per il territorio». Una professionalità riconosciuta da brand come

Lamborghini e Ferrari, da multinazionali come Baker Hughes con Nuovo Pignone e da General Electric settore avio,

con una squadra che conta due sedi, Follonica e Firenze, che presto diventeranno tre con l'apertura degli uffici di

Napoli, e oltre 70 dipendenti.
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Natanti ibridi e con tecnologia foil, da Napoli al via il progetto

L'innovazione nella nautica con Opus Automazione, Coastal Boat, Università

Parthenope, Newtak engineering e KforBusiness: natanti ibridi e con

tecnologia foil L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un

progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: TME Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale, finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale. In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica.

Natanti ibridi con foil, ecco il progetto napoletano Un sistema intelligente,

con una sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando,

consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto

alle condizioni di navigazione per garantire comfort e sicurezza. I foil, infatti,

sono le ali che sollevano la barca in navigazione, visti per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati,

riducono la resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni con minor potenza e con un

risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si propongono anche come

rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le

consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una risposta alle esigenze del

mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e affidabilità, puntando su

tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME nasce dalla partnership fra

due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano

Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo un nuovo investimento

nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca, per poi consolidarsi in

termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani ingegneri specializzati.
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto ecosostenibile

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME
Processo Automatico []

Redazione

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale. In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica. Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando, consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. © Riproduzione

riservata
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Natanti ibridi e con tecnologia Foil, da Napoli al via il progetto

Marco Caiazzo

L'innovazione nella nautica con Opus Automazione, Coastal Boat, Università

Parthenope, Newtak engineering e KforBusiness L'innovazione arriva nel

settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo

sperimentale: TME - Processo Automatico per l'Implementazione di

Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale, finalizzato a sperimentare una

nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la

riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto

ambientale . In particolare, il progetto consentirà di dotare le imbarcazioni di

un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico mediante appendici foil (anche

retrattili) e di un sistema di propulsione maggiormente ecologico ed

efficiente dotato di tecnologia dual fuel (carburante tradizionale-gas) oppure

ad alimentazione ibrida elettrica . Un sistema intelligente, con una

sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando , consentirà

di governare l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni

di navigazione per garantire comfort e sicurezza. I foil, infatti, sono le ali che

sollevano la barca in navigazione, visti per la prima volta nella Coppa

America di vela. Se utilizzati, riducono la resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Marco Caiazzo
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME-
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L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME-
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco
natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In particolare, il progetto consentirà di []

dic 10, 2020 Barche a motore L'innovazione arriva nel settore nautico. A

Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME-

Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità

Efficiente Navale', finalizzato a sperimentare una nuova tecnologia di

automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco

natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In

particolare, il progetto consentirà di dotare le imbarcazioni di un sistema per

ridurre l'attrito idrodinamico mediante appendici foil (anche retrattili) e di un

sistema di propulsione maggiormente ecologico ed efficiente dotato di

tecnologia dual fuel (carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione

ibrida elettrica. Un sistema intelligente, con una sensoristica particolare

collegata ad una centralina di comando, consentirà di governare

l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di

navigazione per garantire comfort e sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che

sollevano la barca in navigazione, visti per la prima volta nella Coppa

America di vela. Se utilizzati,  riducono la resistenza idrodinamica

dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di

circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del

motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi

elevati. Il progetto intende, dunque, dare una risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto

ambientale e dei consumi, prestazioni e affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere

tutti questi elementi. Il progetto TME nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la

Opus Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e

di automazione. Opus sta aprendo un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (frazione di Bacoli), che in una

prima fase sarà relativo alle attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà

lanciata una call per l'assunzione di quattro giovani ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri,

azienda produttrice di gommoni di alta gamma e raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e

Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli, diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento

scientifico del professore Antonio Scamardella. La progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli

studi sviluppati dalla
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Newtak engineering dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state

affiancate in questa complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata nei

servizi di accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Natanti ibridi e con tecnologia "foil", da Napoli via al progetto di ricerca

Partnership tra Opus Automazione (capofila), Coastal Boat e Università Parthenope. Migliorerà l'impatto ambientale
e la riconversione del parco mezzi navali

L'innovazione nel settore nautico parte da Napoli. Prende il via con il

progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale, finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica. Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando, consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le ali che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di quattro

giovani ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta

gamma e raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di

Napoli, diretto dal professore Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella.

La progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegnere Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', al via da Napoli il progetto

L'innovazione nella nautica con Opus Automazione, Coastal Boat, Università Parthenope, Newtak engineering e
KforBusiness

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale, finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale. In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica. Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando, consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le ali che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Il progetto napoletano per la mobilità efficiente navale - Si punta alla riconversione dei
natanti in circolazione

Un progetto molto ambizioso e promettente: a Napoli si sta lavorando con

grande intensità e convinzione all'iniziativa sperimentale "TME - Processo

automatico per l'implementazione di tecnologie per la mobilità efficiente

navale". Di cosa si tratta? L'obiettivo è quello di sperimentare una tecnologia

di automazione che preveda la riconversione dei natanti in circolazione,

migliorando al tempo stesso l'impatto sull'ambiente. Tra le previsioni in

programma c'è quella del minor attrito idrodinamico sfruttando appendici foil

e una propulsione molto più ecologica di quella attuale, con tanto di

tecnologia "dual fuel". I foil, in particolare, sono molto importanti per il

progetto partenopeo. Si tratta delle ali che riescono a sollevare la barca

mentre è in navigazione e che garantiscono comfort e sicurezza. Una volta

utilizzati, la resistenza idrodinamica si riduce, assicurando le giuste

performance con una potenza inferiore e un risparmio non indifferente di

carburante (circa il 40% in meno per la precisione). L'iniziativa serve anche a

colmare una lacuna dei motori diesel, nello specifico quella delle emissioni

inquinanti, per non parlare dei costi troppo elevati. TME non è altro che il

frutto di una collaborazione ben ponderata. A pensare a questi innovativi natanti sono stati l'Università Parthenope e

Opus Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano Battistini specializzata nelle tecnologie elettroniche

e di automazione. Il partner scientifico è il dipartimento di scienza e tecnologie dello stesso ateneo campano, senza

dimenticare che la progettazione architettonico viene curata dalla Newtak engineering dell'ingegner Oreste Caputi,

consulente tecnico dei partner di progetto. Gli ingredienti per una ricetta di successo ci sono tutti, ora non rimane

che amalgamarli nel modo giusto.
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Natanti ibridi e con tecnologia "foil", da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

r icerca e svi luppo sperimentale:  TME Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale, finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le ali che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Natanti ibridi e con tecnologia "foil", da Napoli al via il progetto - ExPartibus

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

r icerca e svi luppo sperimentale:  TME Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale. In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil, anche retrattili, e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel,

carburante tradizionale gas, oppure ad alimentazione ibrida elettrica. Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando, consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le ali che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia, Bacoli, che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Natanti ibridi e con tecnologia «foil», parte da Napoli il progetto di ricerca

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale, finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale. In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica. Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando, consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le ali che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. Ultimo

aggiornamento: 22:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale, finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale. In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica.

advertising Un sistema intelligente, con una sensoristica particolare

collegata ad una centralina di comando, consentirà di governare

l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni di

navigazione per garantire comfort e sicurezza. I foil, infatti, sono le ali che

sollevano la barca in navigazione, visti per la prima volta nella Coppa

America di vela. Se utilizzati,  riducono la resistenza idrodinamica

dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di

circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del

motore diesel, largamente utilizzato nella propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi

elevati. Il progetto intende, dunque, dare una risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto

ambientale e dei consumi, prestazioni e affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere

tutti questi elementi. Il progetto TME nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la

Opus Automazione, società toscana nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e

di automazione. Opus sta aprendo un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase

sarà relativo alle attività di ricerca, per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una

call per l'assunzione di 4 giovani ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice

di gommoni di alta gamma e raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie

dell'Università Parthenope di Napoli, diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del

professore Antonio Scamardella. La progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati

dalla Newtak engineering dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono

state affiancate in questa complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata

nei servizi di accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

Redazione Economia

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. Correlati
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Natanti ibridi e con tecnologia foil, da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale, finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale. In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica. Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando, consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le ali che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune inadeguatezze del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione, società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business, società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. 09/12/2020
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

Redazione

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo

Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . fonte:: https://notiziedi.
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione
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dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione
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dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . leggi tutto l'articolo sul sito della fonte
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione
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dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

cronachedelmezzogiorno.it
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella
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propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione
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dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

cittadinapoli.com
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In []

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi,
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consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione

dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

ilgiornaleditorino.it
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In []

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi,
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consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione

dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In []

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi,
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consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione

dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

venezia24.com
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In []

Redazione Economia

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi,

gazzettadigenova.it
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consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione

dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In []

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi,

ilcorrieredibologna.it
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consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione

dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

ilcorrieredibologna.it

Asitnews Media Monitoring



 

mercoledì 09 dicembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 92

[ § 1 6 9 9 3 9 3 0 § ]

Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In []

Redazione Economia

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi,

lacittadiroma.it
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consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione

dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . read more

lacittadiroma.it
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In []

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi,

cronachedibari.com
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consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione

dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

cronachedibari.com
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME -
Processo Automatico per l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a
sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la riconversione del parco natanti
in circolazione e il miglioramento dell'impatto ambientale. In []

L'innovazione arriva nel settore nautico. A Napoli è partito un progetto di

ricerca e sviluppo sperimentale: 'TME - Processo Automatico per

l'Implementazione di Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato

a sperimentare una nuova tecnologia di automazione dei processi di

produzione per la riconversione del parco natanti in circolazione e il

miglioramento dell'impatto ambientale . In particolare, il progetto consentirà

di dotare le imbarcazioni di un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico

mediante appendici foil (anche retrattili) e di un sistema di propulsione

maggiormente ecologico ed efficiente dotato di tecnologia dual fuel

(carburante tradizionale-gas) oppure ad alimentazione ibrida elettrica . Un

sistema intelligente, con una sensoristica particolare collegata ad una

centralina di comando , consentirà di governare l'imbarcazione e la modifica

degli assetti rispetto alle condizioni di navigazione per garantire comfort e

sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che sollevano la barca in navigazione, visti

per la prima volta nella Coppa America di vela. Se utilizzati, riducono la

resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME.

Nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi,

corrieredipalermo.it
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consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa complessa operazione

dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di accompagnamento e sostegno ai

processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village. L'articolo Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da

Napoli al via il progetto proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

corrieredipalermo.it
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Natanti ibridi e con tecnologia 'foil', da Napoli al via il progetto

L'innovazione nella nautica con Opus Automazione, Coastal Boat, Università

Parthenope, Newtak engineering e KforBusiness L'innovazione arriva nel

settore nautico. A Napoli è partito un progetto di ricerca e sviluppo

sperimentale: 'TME Processo Automatico per l'Implementazione di

Tecnologie per la Mobilità Efficiente Navale', finalizzato a sperimentare una

nuova tecnologia di automazione dei processi di produzione per la

riconversione del parco natanti in circolazione e il miglioramento dell'impatto

ambientale . In particolare, il progetto consentirà di dotare le imbarcazioni di

un sistema per ridurre l'attrito idrodinamico mediante appendici foil (anche

retrattili) e di un sistema di propulsione maggiormente ecologico ed

efficiente dotato di tecnologia dual fuel (carburante tradizionale-gas) oppure

ad alimentazione ibrida elettrica . Un sistema intelligente, con una

sensoristica particolare collegata ad una centralina di comando , consentirà

di governare l'imbarcazione e la modifica degli assetti rispetto alle condizioni

di navigazione per garantire comfort e sicurezza. I foil, infatti, sono le 'ali' che

sollevano la barca in navigazione, visti per la prima volta nella Coppa

America di vela. Se utilizzati, riducono la resistenza idrodinamica dell'imbarcazione, garantendo le stesse prestazioni

con minor potenza e con un risparmio di carburante impiegato di circa il 40 per cento. Queste soluzioni tecniche si

propongono anche come rimedio ad alcune 'inadeguatezze' del motore diesel, largamente utilizzato nella

propulsione nautica, come le consistenti emissioni inquinanti e i costi elevati. Il progetto intende, dunque, dare una

risposta alle esigenze del mercato in termini di riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi, prestazioni e

affidabilità, puntando su tecnologie innovative che possano far coesistere tutti questi elementi. Il progetto TME

nasce dalla partnership fra due imprese e l'Università Parthenope. Capofila è la Opus Automazione , società toscana

nata da un'idea di Stefano Batistini specializzata nelle tecnologie elettroniche e di automazione. Opus sta aprendo

un nuovo investimento nell'area napoletana a Baia (Bacoli), che in una prima fase sarà relativo alle attività di ricerca,

per poi consolidarsi in termini di produzione e servizi. A breve, verrà lanciata una call per l'assunzione di 4 giovani

ingegneri specializzati. Partner è la Coastal Boat di Lele Lettieri, azienda produttrice di gommoni di alta gamma e

raffinato design. Partner scientifico è il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Università Parthenope di Napoli ,

diretto dal professor Giorgio Budillon con il coordinamento scientifico del professore Antonio Scamardella. La

progettazione dell'architettura del sistema TME scaturisce dagli studi sviluppati dalla Newtak engineering

dell'ingegner Oreste Caputi, consulente tecnico dei partner di progetto. Le imprese sono state affiancate in questa

complessa operazione dalla Knowledge for Business , società napoletana specializzata nei servizi di

accompagnamento e sostegno ai processi innovativi, organizzatrice fra l'altro di Innovation Village.
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