
 

 
 

FINCANTIERI OIL & GAS PARTNER NEL PROGETTO DI INNOVAZIONE “SIDRAN” 
 

Trieste, 5 settembre 2017 – Fincantieri, attraverso la controllata Fincantieri Oil & Gas, è partner 

insieme ad Arsenal e Università degli Studi di Trieste, del progetto SIDRAN (Sistema Immersivo di 

Design Review in Ambito Navale), un’iniziativa di ricerca e sviluppo nell’ambito delle Tecnologie 

Marittime cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. 

 

Il progetto, avviato nei mesi scorsi, vuole realizzare un sistema integrato altamente interattivo che, 

utilizzando tecnologie di realtà virtuale immersiva per implementare la visualizzazione di disegni 

tecnici tridimensionali sviluppati in CAD, renderà più efficace ed efficiente il processo di Design 

Review navale introducendo nuove funzionalità, e consentirà così di ridurre durata e costi del 

processo di progettazione e di produzione. Lo sviluppo del sistema è fondamentale per facilitare 

l’inserimento in maniera attiva degli stakeholder, consentendo di utilizzare un prototipo virtuale per 

raccogliere informazioni e riscontri già durante la fase di progettazione. 

  

SIDRAN permetterà l'integrazione di moduli hardware e software innovativi capaci di recepire una 

molteplicità di formati CAD in uso nella progettazione navale e meccanica e di fornire in uscita 

Mock-Up Digitali (DMU) esaminabili anche in modalità multiutente remota. Questi saranno poi 

fruibili mediante innovativi strumenti di Design Review immersivi quali: annotazione di proprietà 3D 

e informazioni scambiate fra utenti, logging, manipolazione e sistemi di misurazione e selezione di 

proprietà 3D, puntatori 3D, sistemi di annotazione di commenti e registrazione sessioni di DR e 

altre operazioni fondamentali per la progettazione navale. 

 

Oltre alle funzionalità del sistema saranno testati usabilità e comfort, al fine di garantire 

l'inserimento di SIDRAN nei processi di progettazione industriale come effettivo strumento di 

lavoro. 

 

Le attività del progetto rientrano in una delle priorità del Programma Operativo Regionale, 

Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» 2014-2020 ovvero l’Asse 1 – 

“Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”, Azione 1.3 – “Sostegno alle attività 

collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”. 



 

 
 

 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 

leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di 

servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con più di 

19.400 dipendenti, di cui oltre 8.200 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore 

navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US 

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 

programmi sovranazionali. 

www.fincantieri.com 

 

Arsenal opera dal 1998 nella ricerca e lo sviluppo di propri strumenti per la Realtà Virtuale, con le attività  più popolari 

basate sulla computer grafica, come multimedia e web. Questa strada, per quanto faticosa ma perseguita con tenacia, 

ha consentito alla società  di concretizzare una serie di progetti di Realtà  Virtuale che permettono ora di distinguere 

nitidamente il profilo di Arsenal, cioè il suo carattere tecnologico e scientifico. Fondamentale, in questo processo, è stata 

la realizzazione di una piattaforma di sviluppo e di altri strumenti software che ci consentono ora il pieno controllo delle 

tecnologie impiegate. 
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