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La società 

NeMeA Sistemi Srl, è un’azienda Italiana con sede legale in Sanremo (IM) e sede 
operativa locale ad Alghero (SS). Opera nel campo dei sistemi informativi territoriali e 
geografici (GIS) e fornisce soluzioni altamente specializzate nell'integrazione di dati e 
sistemi con particolare attenzione al telerilevamento e all'elaborazione di immagini 
satellitari RADAR/SAR.  

È titolare del modello di utilità HYDRA®, USV (Unmanned Surface Vessel) drone 
acquatico dedicato al monitoraggio del fondale marino e lacustre via GNSS e SONAR. 

Da febbraio 2015 è socia del DASS (Distretto Aero Spaziale Sardegna) con una quota 
del 4%, insieme a diverse Aziende di rilevanza nazionale quali ad esempio, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Avio SpA, e le due principali Università della Sardegna, Sassari 
e Cagliari. 

Da dicembre 2019 è membro associato di ASAS (Associazione per i Servizi, le 
Applicazioni e le Tecnologie ICT per lo Spazio). 

 

Introduzione alle attività di rilievo 

Il monitoraggio costiero, uno dei temi principali relativi alla salvaguardia del paesaggio, 
è un argomento di grande attualità ed è legato perlopiù alla pressione antropica che 
colpisce le nostre coste.  Il fenomeno dell’erosione costiera, i processi d’ insabbiamento 
e il controllo delle grandi opere riguardano gran parte del litorale mediterraneo e le 
metodologie di studio di queste problematiche hanno intrapreso strade innovative e di 
grande interesse tecnico – scientifico. 
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NeMeA Sistemi si inserisce in questo contesto cercando di offrire strumenti e tecnologie 
ecocompatibili ma soprattutto coerenti con le necessità dei fruitori e degli addetti ai 
lavori. 

In tal senso, il drone acquatico Hydra®, si colloca come strumento capace di eseguire 
rilievi perfettamente coerenti alla nuova corrente delle tecniche di misura, ma anche con 
la possibilità di affiancarsi ad altre tecnologie, come i software per le elaborazioni di 
immagini satellitari, permettendo una più completa gestione del monitoraggio. Essa 
presenta, infatti, caratteristiche tali da poterla individuare come elemento base per una 
piattaforma acquatica futura volta all’ acquisizione di dati provenienti da multy sensor 
(sonar/sub, bottom profiler/dati Galileo/satelliti sentinella) che permetterebbe un 
presidio assolutamente innovativo, peculiare e di enorme interesse per la tutela 
dell’ambiente marino e costiero.  

Le applicazioni sviluppate potrebbero logicamente poi essere mutuate per altri utilizzi 
più “terrestri” come la Protezione Civile e il controllo del territorio e delle sue criticità 
fornendo nel contempo dati ed informazioni per analisi predittive dettagliate multi 
scenario. 

NeMeA Sistemi è titolare del modello di utilità HYDRA ®, USV (Unmanned Surface 
Vessel) drone acquatico dedicato al monitoraggio del fondale marino e lacustre via 
GNSS e SONAR. 

HYDRA® 

Il modello di utilità Hydra® è un natante polifunzionale scalabile ideato per il rilievo di 
dati geografici in mare e nei bacini idrici. Utilizzabile in aree con batimetriche comprese 
fra -0.25 e -180 m., lo strumento unisce versatilità e sicurezza garantendo rilievi puntuali 
e precisi in tempi brevi ed a costi contenuti. 
I campi di applicazione comprendono la rilevazione delle batimetriche della prima fascia 
costiera marina, il rilievo batimetrico di bacini idrici artificiali, di laghi e fiumi. 

 
GNSS evolution: dal 2010 Hydra® è dotato di un ricevitore GNSS (Global Navigation 
Satellite System). Il servizio di posizionamento di precisione GNSS tramite segnali 
provenienti dai satelliti (GPS/GLONASS/SENTINEL) ed appoggiandosi ad una rete di 
stazioni permanenti consente di ottenere un posizionamento di precisione centimetrica, 
con misure di fase, sub metrica con misure di codice. 
Il servizio offre applicazioni in tempo reale e in post-processing. Le stazioni permanenti 
sono ricevitori di segnali satellitari tra loro collegati in modo da formare una rete di 
appoggio per misurazioni compiute da operatori in possesso di strumenti portatili 
adeguati. 
Il flusso dei dati provenienti dai satelliti è continuo e possono essere utilizzati per lo 
svolgimento di attività topo-cartografiche, di monitoraggio, o di progettazione in ambito 
territoriale e ambientale, studi di geodinamica, della ionosfera e della troposfera, 
posizionamento RTK.  
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Clonazione 

Attraverso uno stampo industriale Hydra® è possibile fornirla in tre solid-body (scafo) 
differenti per peso e pescaggio a seconda della tipologia di attività da svolgere, 
dell’autonomia necessaria e delle performance generali richieste: 

- ABS (originale) peso 45 kg, pescaggio 25 cm, autonomia set di batterie 2,5 ore; 
- Vetroresina (clone I) peso 30 kg, pescaggio 20 cm, autonomia set di batterie 3,5 

ore; 
- Carbonio (clone II) in fase di test, dati di dettaglio non disponibili. 

 
Eco compatibilità: Hydra® è uno strumento per natura attento all’ ambiente ed utilizza 
esclusivamente energia elettrica, non inquina e non emette rumori. 
	
	

	
	

PILOTAGGIO 

Hydra® è gestito e guidato da un operatore tramite radiocomando alimentato da 
batterie. Il ricevitore posizionato sul drone riceve il comando di spostamento fino a 1,5 
km di distanza. Il ricevitore trasmette gli spostamenti destra / sinistra ai servi che 
guidano le derive inviando comandi in tensione compresa tra 0 a 10V. Trasmette anche 



 
 
 

           

                                                  

6 
 
 

il segnale di spostamento avanti / indietro alla centralina del motore alimentata a 12V 
dalle batterie; la centralina controlla il motore ad elica con comandi di tensione 
compresa tra 0 a 10V. Il motore ad elica è fissato a poppa. Il cavo che va dalla centralina 
al motore è protetto da guaina per evitare il contatto con l’acqua. 

 

Metodologie e procedure 

Scopo	principale	dei	rilievi	effettuati	da	Hydra®	è	quello	di	mappare	il	fondale	marino	
e	rappresentarlo	attraverso	la	realizzazione	di	isobate	e	di	transetti;	mentre	le	isobate	
rappresentano	 le	 linee	 a	 uguale	 profondità,	 per	 transetti	 si	 intende	 la	 suddivisione	
dell’area	in	celle	tramite	griglia	a	maglie	regolari,	per	ognuna	delle	quali	esiste	un	valore	
rappresentativo	della	profondità.	
L’area	lavoro	è	sottoposta	a	una	campagna	di	rilievi	suddivisa	in	due	parti	distinte:	rilievo	
della	linea	di	costa	(batimetrica	a	profondità	zero)	tramite	GNSS	e	rilievo	del	fondale	fino	
ad	un	massimo	di	2	Km	dalla	costa	tramite	il	natante	Hydra®,	munito	di	GNSS	e	Sonar	
con	sensore	singlebeam.	
Successivamente	 alla	 fase	 di	 rilievo,	 in	 cui	 viene	 restituito	 un	 insieme	 di	 punti	
georettificati	con	relativa	profondità,	si	affrontata	la	fase	di	elaborazione	dati	durante	la	
quale	 saranno	 analizzati	 vari	 modelli	 di	 interpolazione	 per	 la	 creazione	 del	 GRID,	
necessario	per	la	restituzione	di	dati	omogeneamente	distribuiti	nell’area	lavori.	
La	 scelta	della	 tecnica	di	 rilievo	più	opportuna	dipende	principalmente	dallo	 scopo	e	
dall’importanza	del	 rilievo,	direttamente	connessi	 sia	alle	precisioni	 richieste	che	alla	
disponibilità	economica	in	termini	di	strumentazione	e	tempo.	
Fondamentale	parametro	nella	scelta	della	tecnica	di	rilevamento	GNSS	o	tradizionale	
sono	 le	 caratteristiche	 dei	 siti	 in	 termini	 di	 visibilità	 satellitare,	 a	 seconda	 che	 siano	
rispettivamente	 aree	 cosiddette	 aperte	 o	 invece	 aree	 chiuse.	 Infatti	 conoscere	 la	
disponibilità	satellitare	prima	di	effettuare	la	campagna	di	misure	è	molto	importante	
per	ottenere	buoni	risultati	o	per	velocizzare	il	rilievo,	ma	risulta	fortemente	dipendente	
dall’esistenza	sul	luogo	di	ostruzioni	che	impediscano	la	visuale	tra	satellite	e	ricevitore.		
Il	posizionamento	di	un	punto	 tramite	metodologia	di	 rilievo	GNSS	si	basa	 su	misure	
effettuate	rispetto	a	satelliti,	 le	cui	coordinate	 inquadrano	così	 il	rilievo	effettuato;	 le	
effemeridi,	sono	a	loro	volta	ottenute	a	partire	da	osservazioni	effettuate	con	continuità	
da	una	 rete	di	 Stazioni	Permanenti	dislocate	 sull’intero	globo.	 L’aggiornamento	delle	
effemeridi	da	parte	del	gestore	della	costellazione	è	continuo,	motivo	per	cui	le	misure	
effettuate	in	riferimento	alle	loro	posizioni	portano	a	rilevamenti	con	inquadramenti	in	
continua	evoluzione.	
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Le	 reti	 di	 Stazioni	 Permanenti	 devono	 garantire	 la	 qualità	 del	 dato	 e	 del	 servizio,	
acquisendo	dati	24	ore	al	giorno	per	365	giorni	all’anno;	notevole	è	il	loro	contributo	per	
la	realizzazione	ed	il	mantenimento	dei	sistemi	di	riferimento.	
La	prima	fase	di	lavoro	in	situ	prevede	il	rilievo	della	linea	di	costa.	La	sua	determinazione	
permette	di	stabilire	il	punto	a	quota	zero	da	cui	partire	per	realizzare	le	isobate	ed	i	
transetti.		
Come	detto	in	precedenza	per	il	rilievo	viene	utilizzato	il	GNSS	abbinato	ad	un	tablet	PC,	
in	questo	modo	è	possibile	monitorare	nell’immediato	l’acquisizione	dei	punti.		
Nella	 fase	successiva	viene	utilizzata	Hydra	al	cui	 interno	sono	posizionati	 il	 tablet	pc	
collegato	al	sonar	e	al	GNSS	e	tramite	il	radiocomando	è	possibile	monitorare	il	lavoro	
dall’alto,	verificando	che	il	rilievo	copra	tutta	l’area	di	studio.	
	
I	rilievi	vengono	compiuti	a	bassa	velocità	con	rotte	sia	perpendicolari	alla	linea	di	riva,	
sia	 parallele	 alle	 precedenti	 in	modo	 tale	 da	 creare	una	maglia	 a	 celle	 quadrate	 che	
fornisce	due	valori	di	quota	negli	incroci	utili	a	verificare	la	bontà	del	dato.	
	
I	dati	raccolti	durante	le	sessioni	di	lavoro	vengono	rettificati	in	base	ai	dati	forniti	dalla	
rete	 mareografica	 e	 analizzati	 e	 corretti	 con	 i	 dati	 Rinex.	 Nel	 rilievo	 GNSS	 infatti	 le	
coordinate	X	e	Y	 sono	affette	da	errore,	dovuto	al	 tempo	che	 il	 segnale	 impiega	nel	
tragitto	 tra	 lo	 strumento	 ed	 il	 satellite.	 Per	 questo	 motivo	 i	 dati	 saranno	 corretti	
utilizzando	i	servizi	forniti	dalle	Stazioni	Fisse.		
Queste	generano	correzioni	differenziali	di	codice	e	di	 fase	e	 forniranno	 informazioni	
accessorie	 finalizzate	alle	applicazioni	 in	 tempo	reale	con	singolo	 ricevitore,	 sia	per	 il	
posizionamento	navigazionale	che	per	il	rilevamento	topografico.	
I	dati	grezzi,	quindi,	vengono	elaborati	con	un	determinato	software	il	quale	permette	
di	 importare	 i	 dati	 del	 GNSS	 e	 correggerli	 attraverso	 il	 comando	 di	 correzione	
differenziale.	Questo	comando	richiede	l’immissione	dei	dati	di	correzione	Rinex.	Il		
Tramite	ad	un’applicazione	GRID,	che	permette	di	elaborare	i	dati	corretti	ottenuti,	si	
procede	a	delimitare	 l’area	 lavori	e	a	creare	una	griglia	a	maglie	 regolari	 in	modo	da	
“rasterizzare”	 i	 punti	 e	 associare	 ad	 ogni	 cella	 un	 valore.	 Secondo	 passo	 è	
l’interpolazione	per	poter	passare	da	una	matrice	di	punti	ad	un’immagine	raster.	
Su	questa	immagine	si	arriverà	alla	produzione	delle	isobate	e	dei	valori	dei	transetti.	
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ALCUNI LAVORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porto di Ventimiglia (IM)                              Costarainera (IM)                Molo Aregai (IM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Diga di Tenarda (IM)                                                    Sanremo Portosole (IM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porto di San Lorenzo al Mare (IM)                              Spiaggia di San Giuliano (GE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiaggia del Poetto – Cagliari (CA)                                                   Imperia (IM) 
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OFFERTA 

	
Servizi di mappatura e rilievo: 

- Linea di costa via tracking G.N.S.S.; 
- Rilievo batimetrico: effettuato nella fascia litoranea compresa tra 0 e 2000 m 

dalla costa, con profondità comprese tra -0.15 e -180 m.s.l.m, su rotte 
equidistanti.  

 
Elaborazioni post rilievo:  

- Isobate e triplette (x,y,z) da Grid; 
- Aggancio a cartografia catastale, Carta Tecnica, ortofoto e progetti esistenti. 

	
	
	

COMICS 

HYDRA® è un oggetto complesso che svolge attività misteriose per chi ha l’opportunità 
di vederlo in attività in Mare. Anche il suo scopo, quello di rivelare la profondità del Mare 
e replicare lo stato e la conformazione dei fondali digitalizzandoli è un’operazione 
complessa e a nostro avviso nobile. Dal 2010 per migliorare la comprensione di HYDRA 
e delle sue applicazioni abbiamo pubblicato tre Comics che abbiamo provveduto a 
regalare ai nostri clienti e a tutti gli interessati in varie occasioni e presentazioni per un 
totale di 3.000 copie. 
Le copie dei Comics sono state anche rese disponibili in formati digitali:  
 
 
 
HYDRA VOL. I : 
solo cartaceo 
 
HYDRA VOL. II, IL RITORNO: 
http://issuu.com/ProgloEdizioni/docs/hydra2?e=1073126/5428278 
 
HYDRA PROGETTO SARDOS:  
https://issuu.com/michelep.boella/docs/anteprima_impaginato_nemea_completa 
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REFERENZE 

PORTOSOLE SANREMO (IM):  
• Rilievi Linea di costa   
• Rilievi batimetrico transetti a 2,50 metri   

 
CALA DEL FORTE S.p.A., MONITORAGGIO AMBIENTALE VENTIMIGLIA (IM): momento 
ZERO, durante lavori, successivi 80 anni 

• Rilievi Linea di costa  
• Rilievi batimetrico transetti a 25 m. semestrali   
• Acquisizione dei sedimenti molli su siti prefissati e georiferiti   
• Integrazione nel GIS dei sistemi di misura monitoraggio geologico 

(Piezometri, Trincee)   
 

CALA DEL FORTE S.p.A., litorale VENTIMIGLIA (IM): pre momento ZERO 
• Rilievo via tracking GPS della Linea di battigia della spiaggia esistente 

collegata geograficamente con il rilievo aerofotogrammetrico in scala 
1/1000 comunale   

• Rilievo batimetrico transetti a 25 m.   
 
TemaIdroingegneria Studio ing. Puppo ing. Abbo , litorale SANREMO(IM): pre momento 
ZERO 

• Rilievo via tracking GPS della Linea di battigia della spiaggia esistente 
collegata geograficamente con il rilievo aerofotogrammetrico in scala 1/500 
comunale  

• Rilievo batimetrico: effettuato via Hydra® transetti a 25 m.   
 

ING. STEFANO PUPPO: ARMA DI TAGGIA 
• Rilievi Linea di costa   
• Rilievi batimetrico transetti a 2,50 metri   

 
Studio ALDO GRANDE: Genova, monitoraggio rinascimento spiaggia di San Giuliano 

• Rilievi Linea di costa   
• Rilievi batimetrico transetti a 100 metri   

 
Comune di COSTARAINERA (IM): pre momento ZERO 

• Rilievo batimetrico: effettuato via Hydra® nella fascia litoranea compresa tra 
0 e -12 metri l.m.m., rotte perpendicolari alla linea di costa con un transetto 
ogni 25 m.   

 
Gruppo COZZIPARODI, Marina degli Aregai (IM): pre momento ZERO, verifica periodica 
su imboccatura 

• Rilievo via tracking GPS della Linea di battigia e del molo di Marina degli 
Aregai 

• Rilievo batimetrico: effettuato via Hydra®, transetti a 10 m.   
 
Gruppo COZZIPARODI, BUSSANA DI SANREMO (IM): pre momento ZERO 

• Rilievo via tracking GPS della Linea di costa 
• Rilievo batimetrico: effettuato via Hydra®, transetti a 10 m.   
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PORTO D’ IMPERIA S.p.A.: rilievi pre momento ZERO Opere di Difesa della costa 
(soffolte) 

• Rilievo via tracking GNSS della Linea di battigia della spiaggia esistente 
collegata geograficamente con il rilievo aerofotogrammetrico in scala 
1/1000 comunale   

• Rilievo batimetrico transetti a 10 m.   
 
Comune di CIPRESSA (IM): MONITORAGGIO AMBIENTALE 

• Rilievo batimetrico: effettuato via Hydra® nella fascia litoranea compresa tra 
0 e -12 metri l.m.m., rotte perpendicolari alla linea di costa con un transetto 
ogni 25 m.  

• Monitoraggio Ambientale: effettuato in partnership con PhD UNIGenova 
• Acquisizione dei sedimenti molli su siti prefissati e georiferiti  

 
Marina di SAN LORENZO S.r.l.: MONITORAGGIO 

• Rilievo via tracking GNSS della Linea di battigia della spiaggia esistente  
• Rilievo batimetrico transetti a 10 m.   
• Acquisizione dei sedimenti molli su siti prefissati e georiferiti   

 
TECNO IN S.p.A. – Servizi di Ingegneria  

• Attività rilievo batimetrico HYDRA nella Miniera di Timpa 
 

COMUNE DI CAPOTERRA – Spiaggia di Frutti D’Oro 
• Rilievi Linea di costa   
• Rilievi batimetrico via Hydra® 

 
ATI SARDOS 

• Rilievi Linea di costa comuni di: Arzachena, Alghero, Capoterra, Quartu 
Sant’Elena 

• Rilievi batimetrico via Hydra® prima fascia costiera per i comuni di 
Arzachena, Alghero, Capoterra, Quartu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    


