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‒ Ricerca sperimentale e numerica nel 

settore della ingegneria navale: 

idrodinamica, elasticità e strutture, 

acustica 

‒ 135 persone di cui 55 ricercatori e 

tecnologi e 65 tecnici. 

‒ 15 persone in formazione  



Airbus, AgustaWestland, Alenia, 
Boeing, CONI, DSO, EDA, ESA, Ferrari, 
Fincantieri, Finmeccanica, It Navy, 
ONR, Piaggio, Prada, Thyssen-Krupp, 
  

Partner scientifici &  
tecnologici rilevanti 

Progetti e 
commesse 
industriali 
attive 2015  
# 17 
- Unione Europea:               4 
- Marina Militare Italiana:               1 
- European Defense Agency (EDA):    3 
- Office Naval Research (ONR):           3 
- Industria                 4 
- Cluster Tecnologici Nazionali (trasporto marittimo) 
- Tecnologie  Marine (RITMARE) 



Infrastrutture 

Due canali di circolazione 

Towed laser velocimetry 
systems:  
LDV, S-PIV, Tomo-PIV 

Impianto per  
Ditching test 
trim 4°-10° :  
Vel:  30 – 50  m/s 

Sloshing lab 

Due Bacini Rettilinei: 
“Pugliese”: tra i più grandi al mondo (470 x 13.5 x 
    6.5 m, vel. max 15 m/s); 
“Castagneto”: equipaggiato con ondogeno per 
test in mare formato (220 x 9 x 3.5 m, 
                vel. max 10 m/s) 



Modellistica numerica 
Solo codici sviluppati IN-HOUSE 

Validazione: modelli in scala e 
dati al vero 

URANS, DES, D-DES, SPH, 
BEM, HOS, nel dominio del 
tempo o della frequenza 



Interazione elica-carena 

Misure LDV      Simulazioni 
        CFD 



CNR-INSEAN URANS solverCnavis CNR-INSEAN Stereo PIV 

Progetto ONR (U Iowa, CNR-INSEAN) 



Algoritmi di 
ottimizzazione 

Simulazioni accurate 

Deformazione automatica di 
geometria e griglia 
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Architetture parallele 

Validazione EFD 

Fedeltà Variabile & metamodelli 



Rinnovabili da mare 

Ha vinto l'importante premio TiE50 2013  
(TiE Silicon Valley's premier annual awards)  
per essere stata una delle 50 “start-up” più 
innovative dell'anno, scelta tra oltre 1000 concorrenti 
provenienti da 24 nazioni.   
 



SABELLA: progetto di una turbina 
di 10 m per un sito al largo della 

Bretagna 

INSEAN: Allestimento per prove su 
modello in scala 1:25 e previsione delle 
prestazioni con modelli computazionali 



RES MARE è un progetto del Consiglio Nazionale delle Ricerche finanziato dalla 
Regione Lazio (Lr 13/2008) finalizzato a dare impulso allo sviluppo e l’innovazione 
tecnologica nei settori industriali legati alla nautica da diporto ed alle energie 
rinnovabili dal mare attraverso gli strumenti ed i servizi messi a disposizione 
dall’INSEAN 



L’industria nautica, per poter meglio competere in un 
mercato globalizzato che è sempre più caratterizzato 
da elevati livelli di competitività, deve poter garantire 
che i propri prodotti rispettino i requisiti imposti dalle 

sempre più stringenti normative internazionali. 

 L’intera filiera nautica ha la necessità di produrre 
tecnologia a sempre più ridotto footprint ambientale 
(in termini di emissioni di gas e consumi di carburante 

ridotti, impatto acustico minore, etc.) 

Supporto scientifico 

Servizi avanzati 

Grandi infrastrutture tecnologiche 

Test sperimentali 

Banche dati 

Formazione 



Il Laboratorio Mobile permette di garantire il 
necessario supporto logistico ed operativo nella 
ralizzazione in mare di test sperimentali su 
natanti in vera grandezza allo scopo di 
verificarne: 

• prestazioni (velocità, consumi, propulsione) 

• sollecitazioni (carichi dinamici agenti) 

• livelli acustici a bordo (vibrazioni motore, linea 
d’assi, riduttore, elica, pale, etc.) 

• livelli acustici in acqua (rumore irradiato) 

Tra le altre vengono misurate anche le 
condimeteo (stato del mare e direzione ed 
intensità del vento) presenti nel corso delle 
prove. 

 


