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SINTESI 

Il progetto mira a sviluppare e dimostrare un sistema autonomo di sorveglianza delle zone perimetrali 
(siano esse frontiere, confini o aree delimitate) tramite l'utilizzo di robot mobili senza equipaggio, 
comprendenti veicoli aerei, acquatici, subacquei e terrestri (UAV1, USV, UUV e UGV), in grado di 
funzionare sia in modo autonomo (stand-alone) che in modalità "sciame di robot", laddove i sensori 
multimodali sono incorporati come parte di una rete interoperabile. Il sistema sarà dotato di tecnologie 
di rilevamento e robotizzazione adattabili che possono operare in una vasta gamma di impostazioni 
operative e ambientali. Per fornire una panoramica completa e dettagliata di “situational awareness” a 
supporto di operazioni altamente efficienti, la rete dei sensori includerà sensori avanzati di rete statica, 
come i radar di sorveglianza alle frontiere, nonché i sensori mobili personalizzati e installati a bordo di 
veicoli senza equipaggio. Questi includono: i) radar passivi che possono estendere le funzionalità dei 
radar di vigilanza delle frontiere esistenti; ii) dispositivi/sensori passivi RF per intercettare le sorgenti di 
emissione presenti nell'area, arricchendo la complessiva immagine di consapevolezza situazionale con 
queste informazioni, permettendo di caratterizzare ulteriormente la natura e il comportamento delle 
entità nell'immagine e rilevando fonti di segnali non autorizzate e (iii) altri sensori mobili come 
fotocamere termiche (infrarossi) e altro ancora. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale partecipa al piano di lavoro del progetto per integrare nella propria piattaforma MONICA 
le soluzioni tecnologiche di sorveglianza e monitoraggio più efficaci prodotte dal progetto medesimo, 
anche attraverso l’espletamento di numerose prove sul campo. E’ previsto infatti che AdSP ospiti la 
sperimentazione e la validazione delle soluzioni ROBORDER in ambiente portuale con l’utilizzo della 
tecnologia sviluppata dagli altri partner ed, in special modo, dal CNIT, che integrerà su MONICA le proprie 
soluzioni sul monitoraggio del territorio fondate sulle reti di telecamere intelligenti e sui sistemi di 
rilevazione radar a tecnologia fotonica. 

Il progetto ROBORDER si suddivide nei seguenti Work-Packages: 
WP1. USER REQUIREMENTS AND PILOT USE CASES: dedicato alla definizione dei casi d’uso e alle 
implicazioni giuridico-legali-economiche della sperimentazione; 
WP2. SENSING, ROBOTICS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES: dedicato allo sviluppo tecnologico 
in termini di sensoristica, telecomunicazioni e piattaforme digitali; 
WP3. DETECTION AND IDENTIFICATION OF BORDER-RELATED THREATS: dedicato ai processi di 
rilevamento di incidenti di inquinamento, identificazione e monitoraggio di attività illegali, rilevazione di 
segnali di comunicazione in radio-frequenza, nonché rilevazione di attacchi informatici apportati ai 
sistemi autonomi di ROBORDER. 
WP4. COMMAND AND CONTROL UNIT FUNCTIONALITIES: dedicato allo sviluppo di un modulo 
integrato sulla piattaforma a supporto delle decisioni. 
WP5. INTEGRATION OF ROBORDER PLATFORM FOR THE REMOTE ASSESSMENT OF BORDER THREATS: 
dedicato all’integrazione delle componenti tecnologiche sviluppate nei WP precedenti, alla 
progettazione architetturale, alla pianificazione, alla road-map per la messa in esercizio del servizio. 
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WP6. DEMONSTRATIONS AND EVALUATION: dedicato alla valutazione delle tecnologie sviluppato nel 
contesto del controllo del territorio. 
WP7. DISSEMINATION & EXPLOITATION: dedicato alla diffusione verticale (istituzionale) ed orizzontale 
(beneficiari / end users), ed allo sfruttamento dei prodotti e delle soluzioni sviluppate in ROBORDER. 

 

RIPARTIZIONE BUDGET AdSP 
 

TOTALE STAFF MISSIONI COSTI INDIRETTI 

€138.750,00 €90.000 €21.000 €27.750 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


