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Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine
Chi siamo

Il DLTM nasce l’8 luglio 2009 con l’accordo sottoscritto da Regione Liguria, MIUR e MISE 

nella forma di società consortile a responsabilità limitata a maggioranza privata del 

capitale sociale.

Il Distretto si presenta come:

Punto di incontro tra domanda e offerta tecnologica tra imprese e sistema ricerca 

presenti sul territorio della Liguria;

Centro di sviluppo comune di attività ad alto contenuto tecnologico;

Centro di trasferimento delle tecnologie al tessuto produttivo territoriale, con 

particolare attenzione alle PMI;

Attore di sviluppo del tessuto territoriale - crescita della conoscenza e delle 

opportunità di formazione e lavoro, supporto a start-up e spin-off, ecc.;

Nodo territoriale del network nazionale e internazionale formato dai distretti 

tecnologici nel contesto della Piattaforma tecnologica nazionale marittima.

Attore proattivo all’interno di una strategia di rafforzamento dell’attività di ricerca  

e sviluppo nel settore strategico delle Tecnologie Marine



Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine
Il Team

La compagine consortile è composta da grandi aziende private, Enti di Ricerca pubblici e privati e 
soci istituzionali:

Grandi Imprese:
Leonardo, Fincantieri, OSN, Cetena, Seastema, Intermarine, TME, TMP, IDS, RINA Spa, Rina Services, 
Gruppo ComData, MBDA, DHI Italia, San Lorenzo

Enti di Ricerca:
UNIGE, INGV, ENEA, CNR

Consorzio TECNOMAR Liguria, Consorzio di PMI liguri

Soci istituzionali:
FILSE Spa, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
Fanno parte della governance anche un rappresentante del MIUR, un rappresentante del Ministero della 

Difesa ed un rappresentante MiSE



Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine
La compagine Sociale
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IL RUOLO DELLE PMI ALL’INTERNO Del Polo DLTM: 
IL CONSORZIO TECNOMAR LIGURIA



Il consorzio delle Piccole e Medie Imprese liguri

La Mission del Consorzio:

Partecipare alla Governance del DLTM
Promuovere la cooperazione
Incoraggiare l’investimento in conoscenza
Sostenere l’innovazione
Supportare l’internazionalizzazione

Dalla costituzione (2009) ad oggi, il numero di imprese associate è
passato da 69 a 86

Oltre 2000 unità di personale diretto

Oltre 200 M€ di fatturato aggregato

Il Polo DLTM
Il Consorzio Tecnomar Liguria



Il consorzio delle Piccole e Medie Imprese liguri

§ Dimensioni aziendali

§ Suddivisione per aree di attività

Il Polo DLTM
Il Consorzio Tecnomar Liguria



DLTM e Consorzio TECNOMAR

La Collaborazione tra il Consorzio Tecnomar e DLTM

Favorisce il rapporto PMI – Enti di Ricerca – Università,
accrescendo culturalmente le PMI
Consente alle PMI, nel rapporto con la Grande impresa, di
evolvere dal ruolo di cliente – fornitore a quello di co-makership
Risponde conseguentemente in modo efficace alla necessità
della Grande Impresa di sviluppare il controllo delle prospettive
tecnologiche

Le attività congiunte

Progettualità condivisa di Ricerca&Sviluppo e Formazione;

Internazionalizzazione delle PMI

Fiere ed eventi nazionali ed internazionali

Il Polo DLTM
Il Consorzio Tecnomar Liguria ed il DLTM



POLO DLTM
MISSION, RISULTATI e ATTIVITA’ IN CORSO



Area Ricerca e Sviluppo 
creare le condizioni per attirare fondi di finanziamento per attività di ricerca e innovazione degli 
investitori privati e pubblici
promuovere l’attivazione e il rafforzamento di strutture, attrezzature nuove o esistenti per attività di
ricerca
favorire lo scambio dei ricercatori tra le varie strutture coinvolte e tra ricerca e impresa
favorire lo sviluppo di progetti innovativi condivisi tra il sistema della ricerca e le imprese

Area Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale
favorire e rafforzare il processo d’innovazione del territorio, consolidando le imprese esistenti e la 
nascita di aziende ad elevata tecnologia, e promuovendo spin-off e start-up, con particolare 
riferimento alle PMI

Area Formazione
favorire la qualificazione del capitale umano, la formazione continua e lo sviluppo di competenze 
specialistiche in campo scientifico e tecnologico, quali fattori strategici di successo e di vantaggio 
competitivo

Il Polo DLTM
La Mission del Polo DLTM



Più di 100 progetti per 100 M€, con ricadute dirette sul territorio ligure:

9 grandi progetti di ricerca industriale (MIUR)
2 MASTER Universitari di II livello in System Engineering (MIUR)
1 progetto di cooperazione transfrontaliera Innautic
1 polo di ricerca e innovazione – PoloDLTM bando FESR R.L. 
32 progetti di innovazione ricerca-impresa, 1°bando FESR R.L. 
48 progetti di ricerca per 80 assegni di ricerca, bando FSE R.L.
2 borse di dottorato di ricerca
40 progetti di innovazione ricerca-impresa, 2° bando FESR R.L. 
3 progetti di R&S per Imprese ed EPR aderenti al Polo DLTM
1 progetto in ambito formazione, su fondi ERASMUS + (BLUE TEMPLATE)
1 progetto in ambito formazione su fondi INTERREG (MED NEW JOB)
1 progetto Europeo Horizon 2020 (INFRAIA)
1 progetto INTERREG (CLIPPER)
1 MASTER Universitario di II livello in System Engineering (FSE – Regione Liguria)
1 Progetto del Centro di Competenze Start 4.0

Il Polo DLTM
I risultati



Il Polo DLTM
FOCUS: aziende coinvolte in progetti MIUR, FSE(assegni di ricerca) e FESR

9 Grandi Progetti di R&S Industriale ex D.LGS.297/99: 13 PMI, 10 G.I, 3 Enti Pubblici di Ricerca, 1 Ente di 
Ricerca privato e l’Università di Genova

FSE-Assegni di Ricerca: 48 progetti per il finanziamento di 80 borse di assegno biennale. Hanno partecipato 44 
aziende (30 PMI; 14 G.I) in collaborazione con gli EPR associati

1° Bando FESR (Ed. 2011): 32 progetti che hanno visto il coinvolgimento di 74 aziende (11 G.I e 63 PMI), in 
collaborazione con UNIGE ed EPR. 

2° Bando FESR (Ed. 2012): 40 progetti presentati che hanno visto la partecipazione di 84 aziende (9 G.I e 75 
PMI), in collaborazione con UNIGE ed EPR. 

Bandi FESR 2017: Az. 1.2.4: alla 1° finestra hanno partecipato 35 aziende associate (7 G.I e 28 PMI); alla 2°
finestra hanno partecipato 37 aziende associate (5 G.I e 32 PMI); Az. 1.1.3: alla 1° finestra hanno partecipato 21 
PMI associate; alla 2° finestra hanno partecipato 29 PMI. Tutti i progetti hanno visto il supporto e la 
collaborazione di Unige ed EPR

Bando FESR – Poli 2017: 26 progetti presentati a cui hanno partecipato 63 aziende associate (54 PMI e 9 G.I) in 
collaborazione con Unige e EPR.

Bando FESR – Poli 2020: in fase di valutazione



Il Polo DLTM: i PROGETTI
Progetti attivi 1/4

Blue Template - Blue tech Partnership Education si attua sul
programma ERASMUS + Partenariati Strategici nel settore della
formazione degli studenti delle scuole secondarie. Il partenariato
strategico mira a sviluppare attività didattiche promuovendo
innovazione, scambio di esperienze e know-how tra diverse
tipologie di organizzazioni dell’istruzione, formazione e
imprenditorialità.

Med New Job: Progetto Semplice Mono azione attivato sull’Asse 4 Lotto 2 
nel settore formativo. Il progetto “Med New Job” promuove la creazione di 
occupazione sostenibile nel settore della nautica e dell’economia del mare. 
Il DLTM ha l’obiettivo di progettare e sviluppare  una piattaforma 
transfrontaliera attraverso la quale sarà possibile incrociare la domanda 
con le offerte di lavoro nell’ambito della Blue Economy.



Il Polo DLTM: i PROGETTI
Progetti attivi 2/4

Clipper è un innovativo progetto di cooperazione interregionale che riunisce sette
regioni proattive per affrontare l'impatto negativo che la recessione economica
globale ha avuto sul settore marittimo europeo. Questo settore soffre anche della
crescente concorrenza dei paesi emergenti. L'obiettivo generale del progetto è
quello di sviluppare migliori politiche pubbliche per sostenere la competitività delle
piccole e medie imprese (PMI) che operano nelle industrie marittime in Europa.

EXTRA-SMEs: oltre il 90% delle imprese delle regioni sono PMI interne e
costiere che operano nell’ambito della catena dell'acquacoltura,
contribuendo alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. I partner del
progetto hanno unito le forze per sfruttare le politiche e le misure volte ad
aumentare la diversificazione e la sostenibilità delle PMI regionali. Il DLTM in
questo progetto assiste i partner nell'identificazione, nella raccolta e nello
scambio di buone pratiche per aumentare il potenziale economico percepito
dagli imprenditori locali.



Il Polo DLTM: i PROGETTI
Progetti attivi 3/4

L’obiettivo del progetto è di intervenire in un settore critico tanto per
l’economia nazionale quanto per quella locale, puntando ad aumentare
la sicurezza, la velocità e l’efficienza nella trasmissione dei dati
relativi agli scambi commerciali via mare. Si vuole quindi
digitalizzare la polizza di carico attraverso l’uso della tecnologia
BlockChain per aumentare l’efficienza, l’ottimizzazione dei
processi e la sicurezza nelle transazioni.

Smart BOL

L’obiettivo del progetto e la realizzazione di un laboratorio collaborativo
in grado di effettuare co-simulazioni realtime HIL (Hardware-In-The-
Loop) attraverso una struttura di ricerca adatta allo sviluppo e test di
sistemi per applicazioni di cybersecurity in ambito marittimo e
portuale.

ShIL
Progetto 

infrastrutture dei 
laboratori di ricerca 

Regionali



Il Polo DLTM
Progetti attivi 4/4

Progetto Poli – Por fesr 2014-2020 Asse 1 Ricerca ed Innovazione – Azione 1.2.4

Progetto dedicato all'animazione dei Poli, implementazione dei servizi
specializzati, attività di marketing per attirare nuove imprese e promuovere 
i servizi, azioni di networking. 

DLTM, in qualità di Soggetto Gestore del PoloDLTM, ha predisposto la sua 
proposta  per  18 mesi (a partire da Aprile 2020), suddivisa in 4 WP: 

Ø WP1- Poli liguri di Ricerca e innovazione: roadshow per l’innovazione;
Ø WP2- Alta formazione, seminari, workshop ed eventi di divulgazione 
Ø WP3- Attività di marketing e azioni di networking con i Cluster 

nazionali, i Competence Center, Reti Europee e Distretti Regionali
Ø WP4 – Progettualità di Ricerca, internazionalizzazione e Policy Maker



Obiettivi Creare le condizioni per favorire la qualificazione del capitale umano, la creatività attraverso
la formazione continua e lo sviluppo di competenze specialistiche in campo scientifico e
tecnologico, quali fattori strategici di successo e di vantaggio competitivo.

Sollecitare l’interesse per i ‘mestieri’ del mare tra i giovani:
affiancando il sistema formativo regionale;
complementando le conoscenze acquisite nei percorsi di formazione istituzionali.

Il DLTM opera mettendo a sistema le competenze dei soci favorendo progetti condivisi ad alto
contenuto tecnico e aderenti alle esigenze del mercato  attraverso:
Ø Organizzazione Seminari e Workshop

Ø Attività di Alta Formazione (Master, Corsi di Specializzazione, Assegni di Ricerca, Tutorato Tesi di Laurea,
Assistenza Dottorati di Ricerca, Scuola Internazionale delle Tecnologie Marine)

Ø Formazione aziendale a richiesta

Ø Supporto al Sistema della Formazione Professionale

Ø Attività di Orientamento e Alternanza Scuola lavoro

Azioni

Il Polo DLTM
Alta Formazione – Generalità



Il Systems Engineering è una metodologia innovativa utile alla gestione e ottimizzazione di
progetti complessi all’applicazione di rigorose metodiche di pianificazione, modellazione, analisi,
documentazione e VALIDAZIONE del sistema. Viene considerato l’aspetto tecnico e il fattore
umano.

le esigenze del cliente 
la definizione delle funzionalità richieste considerando lo scenario di riferimento
lo sviluppo dell’idea 
la realizzazione e l’integrazione tra le varie parti del sistema
la messa in esercizio e l’impiego operativo
il re-cycling e la dismissione.

Master Universitario di II Livello 
System Engineering For Maritime Technologies (UNIGE e DLTM)

18

Il Polo DLTM
Master Fortemare
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Nel 2012 il DLTM ha avviato tre Laboratori di Ricerca Cooperativa finanziati con fondi POR-FAS della 
Regione Liguria:

Ø Laboratorio HPC
Ø Laboratorio NAVE
Ø Laboratorio MARE

Grazie alle infrastrutture HW e SW dei 3 Laboratori e alle Competenze dei Soci, il DLTM offre corsi 
Tecnico-Specialistici in:

Ø HPC e Ambiente Cloud
Ø Simulazione Numerica CFD
Ø Simulazione Numerica FEM
Ø Linguaggi di Programmazione 

Il Polo DLTM
Alta Formazione Tecnico-Specialistica



POLO-DLTM
I LABORATORI COOPERATIVI DI RICERCA



Le Finalità dei CoRe Labs

Realizzare un efficace ambiente di «Open Innovation» per le PMI, al fine di facilitare il
Trasferimento Tecnologico tra Impresa, Università ed Enti di Ricerca., anche razionalizzando
risorse e competenze presenti sul territorio;

Incrementare la possibilità di accesso a Fondi Europei per le PMI associate, tramite il supporto
tecnico/scientifico nella preparazione dei progetti di ricerca;

Garantire il supporto necessario alle PMI per l’accesso, a condizioni agevolate, agli strumenti
di calcolo ad Alte Prestazioni a disposizione del DLTM;

Garantire adeguato supporto tecnico-scientifico alle PMI associate, favorendo lo scambio tra
mondo della ricerca ed impresa;

Costituire la sede operativa dei ricercatori residenti presso il Polo Universitario Spezzino;

Facilitare l’inserimento lavorativo di giovani laureati/laureandi, contribuendo
all’organizzazione di percorsi di tesi condivisi Università-Impresa o assegni di ricerca e dottorati
post laurea.

Il Polo DLTM
I Cooperative Research Labs



Nel luglio 2012, Il Polo DLTM ha ufficialmente lanciato tre CoRe Labs, al fine di incoraggiare e sostenere
la collaborazione tra ricerca e industria, e di promuovere l'innovazione nelle seguenti aree:

La nascita dei CoRe Labs

Il Polo DLTM
I Cooperative Research Labs



POLO DLTM
IL LABORATORIO HPC & CLOUD



Il Polo DLTM
Il Centro di Calcolo

Favorire l’accesso alle aziende, in particolare PMI, alle infrastrutture di calcolo di ultima generazione, offrendo 
servizi ad alto contenuto tecnologico al fine di incentivarne la crescita e lo sviluppo

Caratteristiche

Obiettivi e Utilizzi

504 Core e 1TB di RAM  per il Calcolo Parallelo e 240 core e 1.5 TB di RAM in Cloud



Il Polo DLTM
I servizi e le Attività

Ø Messa a disposizione di risorse hardware e software “a consumo”  (pay per use)
Ø SimulazionI su HPC o Cloud di tipo:  CFD , FEM, Rendering 3D, ecc..
Ø Servizi Cloud di tipo: SaaS, IaaS nel Cloud
Ø Servizio di consulenza per progettazione e/o gestione architetture IT complesse (Storage, HPC, Cloud, 

ecc..) 
Ø Housing di infrastrutture IT, dedicate,  presso il  DataCenter del DLTM 
Ø Elaborazione, gestione  e analisi dati rilevati dalla stazione mare  del DLTM
Ø Analisi Big Data, Machine Learning, Intelligenza Artificiale
Ø IoT, BlochChain e Fabbrica 4.0  (siamo uno dei nodi del Centro di Competenze Start 4.0) 
Ø Supporto alla Didattica e Formazione (alta formazione, corsi di laurea, post laurea, tesi, ecc..)

Servizi e Attività



Il Polo DLTM
Simulazioni e Analisi Dati

Ø Simulazioni Numeriche

Ø Fluidodinamica/Idrodinamica

Ø Calcolo Strutturale

Ø Modellazione 3D e Rendering

Ø Analisi Dati (Big Data)

Ø IoT

Ø Machine Learning

Ø Intelligenza Artificiale



POLO DLTM
IL LABORATORIO NAVE – Misure, Progettazione e Simulazione Avanzata



Gli Ambiti di Riferimento
Uno strumento per le imprese del settore nautico/navale
Il laboratorio NAVE nasce per affiancare le imprese della filiera:

nella simulazione avanzata di fenomeni complessi tramite
analisi CFD, FEM e FSI, anche grazie all’utilizzo di codici «in-
house» e «open source»

supportando la progettazione di veicoli innovativi, anche a
scopo di monitoraggio scientifico (quali ROVs e AUVs)

nell’esecuzione di analisi vibrazionali e vibroacustiche, in
particolare in ambito navale e nautico

nell’approccio alle nuove tecnologie di prototipazione rapida e
stampa 3D

Il Polo DLTM
Il Laboratorio NAVE – Generalità



Tre modalità di intervento

Il Polo DLTM
Il Laboratorio NAVE – L’offerta

1. Supporto all’utilizzo 
autonomo, anche da 

remoto, delle risorse SW 
disponibili

2. Affiancamento del 
personale delle imprese 
(tutoring + formazione) Collaborazione scientifica

qualificata di UNIGE-DITEN
e Wolf Dynamics srl, spin-off
UNIGE

3. Risoluzione diretta di 
problematiche sottoposte 

dalle imprese 
(Attività consulenziale)



Il laboratorio rende disponibile agli Enti di Ricerca e alle aziende,
le principali soluzioni software commerciali e Open Source per la
simulazione numerica:

ANSYS CFD (CFX, FLUENT) e MECHANICAL
MSC NASTRAN, PATRAN, MARC…
SIEMENS STAR CCM+
Open FOAM, Dakota e altri strumenti Open Source

Garantendo:
Accesso on demand ed «a tempo» alle stesse su Hardware HPC
Supporto tecnico in itinere e formazione dedicata
Competenze specialistiche specifiche per le richieste delle aziende, grazie
al supporto di esperti qualificati provenienti principalmente dal mondo
accademico

Le dotazioni software

Il Polo DLTM
Il Laboratorio NAVE – L’offerta



POLO DLTM
IL LABORATORIO MARE – La Stazione MARE



Il progetto di realizzazione di una Stazione di Monitoraggio Ambientale Marino nasce dalla volontà di
realizzare un sistema di monitoraggio avanzato complementare a quelli già esistenti sul territorio
ligure, mettendo a fattor comune risorse umane, infrastrutture ed attrezzature, contribuendo ai costi di
mantenimento in efficienza.
Di seguito i partner coinvolti nel Progetto:

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile-

ENEA;

Istituto di Scienze Marine – ISMAR del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR;
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV;

(Università di Genova);

(Istituto Idrografico della Marina Militare);

(Mitilicoltori).

Il Polo DLTM
Il Laboratorio MARE – FOCUS specifico



Layout della Stazione di monitoraggio costiero

Il Polo DLTM 
Il Laboratorio MARE – FOCUS specifico

Schema indicativo della Stazione Costiera

Messa a mare della 
Stazione Costiera



Posizionamento temporaneo della Stazione di monitoraggio costiero

Il Polo DLTM
Il Laboratorio MARE – FOCUS specifico

Il sito di posizionamento, valutato sulla base dei requisiti di accessibilità, logistica e spese di ordinaria e straordinaria
manutenzione, è stato individuato nel settore marino antistante la Baia di Santa Teresa (Lerici-SP), nei pressi dello
Stabulatore dei Mitilicoltori. In questa zona, il modulo costiero dovrebbe beneficiare anche di un maggior ridosso dagli eventi
meteomarini.



Layout della Stazione

di monitoraggio profondo

Il Polo DLTM
Il Laboratorio MARE – FOCUS specifico

Nave oceanografica per 

la messa a mare del mooring



Posizione indicativa della Stazione di monitoraggio profondo

Il Polo DLTM
Il Laboratorio MARE – FOCUS specifico



Polo DLTM
Associazioni



Il DLTM è socio e collabora 
attivamente con 

Il Polo DLTM
Associazioni



POLO DLTM
LA NUOVA SEDE C/O EX OSPEDALE MILITARE «B. FALCOMATA’»

Polo Marittimo della Spezia



il DLTM, rinunciando a realizzare una sede propria, ha potuto 
destinare i fondi necessari alla realizzazione della nuova sede 
condivisa del Polo Marittimo della Spezia che vedrà la 
compresenza sinergica di DLTM e Promostudi (UNIGE). Il 7 
Aprile 2014 viene siglato il Protocollo di intesa del tra 
Ministero della Difesa, MIUR, Regione Liguria, DLTM, 
Comune della Spezia, Università di Genova, e Promostudi.

Il Polo DLTM
Nuova sede c/o Ex Ospedale Militare «B.Falcomatà»

La nuova sede condivisa DLTM-Promostudi, realizzata in 
posizione strategica a due passi dall’Arsenale Militare, 
vedrà un ruolo centrale di DLTM nel garantire lo sviluppo di 
una rete ancora più strutturata con le attività del Polo 
Marconi, anche grazie ai laboratori di ricerca condivisi.



Web: www.consorziotecnomar.it

E-mail: info@consorziotecnomar.it

Web: http://www.dltm.it & http://www.polodltm.dltm.it

E-mail: direzione@dltm.it ; direttore@dltm.it
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