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Alberto Carotenuto

Ogni iniziativa editoriale che possa contribuire a divulgare la conoscenza 
ed a stimolare il dibattito è da salutare sempre con un plauso. 

‘PartheknowMAG’, a mio parere, deve ricevere un plauso doppio, 
perché nasce con l’intento di contribuire al dibattito culturale e 
scientifico del Paese, ma sarà anche una ulteriore occasione per far 
conoscere le pregevoli attività di ricerca promosse nel nostro Ateneo 
che vanta una rilevante vivacità intellettuale ed una qualità della 
ricerca di livello internazionale.  
 
Lo studio, la conoscenza, la curiosità della scoperta sono sempre stati 
imprescindibili bisogni dell’essere umano. Se ‘esiste un solo bene, la 
conoscenza, ed un solo male, l’ignoranza’, come asseriva Socrate, è 

chiaro che il compito primario del sistema di Istruzione è da sempre quello di non fermarsi mai e 
di cercare metodi, strategie e approcci innovativi per coinvolgere i giovani in una sfida sempre più 
intrigante alla scoperta del mondo che ci circonda. 

L’Università Parthenope, con questa ulteriore iniziativa prosegue nel suo percorso di Terza Missione, 
aprendosi alla società con il desiderio di divulgare conoscenza e saperi scientifici e di essere un punto 
di riferimento del proprio territorio. 

L’attuale panorama culturale, scientifico e sociale che stiamo vivendo è in continua evoluzione, un 
percorso accelerato in questi ultimi anni da accadimenti che hanno trasformato il nostro modo 
di vivere nel mondo. ‘PartheknowMAG’, con le sue rubriche, gli approfondimenti, gli interventi di 
autorevoli voci del panorama scientifico nazionale ed internazionale, accompagnerà l’Ateneo in 
questa costante e continua ricerca di nuovi percorsi didattici e di ricerca, ricordando il nostro obiettivo 
principale: favorire la crescita consapevole dei nostri ragazzi e offrire loro opportunità di formazione 
umana e professionale. 

PartheknowMAG sicuramente va in questa direzione e saprà cogliere le occasioni che il futuro ci 
riserva.
 
Buon lavoro a tutti coloro che investono tempo, passione e professionalità in questo nuovo ed 
innovativo prodotto editoriale.   

Saluto del Rettore

La sede centrale dell’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’
Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38 Napoli
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PartheknowMag è il magazine di divulgazione 
scientifica dell’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope. Nasce dal desiderio di promuovere, 
disseminare e comunicare i risultati della 
ricerca che svolgiamo nei nostri laboratori e nei 
nostri Dipartimenti. Il nostro non è soltanto un 
desiderio, ma è anche un dovere: dopo la ricerca 
e la didattica è parte della nostra Terza Missione, 
del nostro contributo alla società e alla comunità 
che ci circonda, in primo luogo quella del nostro 
territorio.
Vogliamo raggiungere con questa iniziativa 
editoriale principalmente gli studenti delle 
scuole superiori. È a loro che ci rivolgiamo con i 
nostri articoli, sperando di fare crescere in loro la 
passione per la conoscenza e l’interesse verso 
temi di studio e di ricerca della nostra e di altre 
università italiane, ma anche di appagare alcune 
delle loro curiosità scientifiche.
Per questo primo numero abbiamo scelto di 
concentrare l’attenzione sul “mare” e su alcune 
tematiche ad esso collegate. “Il mare unisce 
i popoli che separa” (Alexander Pope, poeta 
inglese 1688-1744) e unisce anche molte delle 
attività di ricerca del nostro ateneo sebbene in 
campi del sapere a volte molto distanti tra loro: 
il mare rappresenta la nostra storia. Dalla sua 
fondazione nel 1920 come Istituto Universitario 
Navale ad oggi è stato sempre una costante nella 
nostra didattica e nelle nostre attività di ricerca.
Tutti gli articoli di questo numero ruotano intorno 
al mare, alla sua bellezza e alla sua centralità 
nel nostro ecosistema: dall’importanza delle 
aree marine protette, al ruolo del canottaggio 
per il benessere fisico, dalla rilevanza della 
logistica dei porti alla presentazione del Museo 
Navale ospitato a Villa Doria d’Angri sulla 
collina di Posillipo. L’articolo centrale è legato a 
un’intervista all’ultimo Premio Nobel per la Fisica 
Klaus Hasselmann e all’impatto dei mari e degli 
oceani sul clima e sul riscaldamento globale.
Buona lettura!

L’editoriale

di Luigi Moschera
Direttore Responsabile
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La scelta di istituire le aree marine protette (AMP) nasce 
da una presa di coscienza generale che ha portato istituzioni 
e comunità locali a riconoscere nel valore del mare una 
risorsa da proteggere e rilanciare, attraverso una nuova e 
più moderna concezione di fruizione, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente anche marino. Per la Campania il mare è 
parte della memoria storica, della sua immagine e del suo 
legame e del suo rapporto con gli “altri”, che oggi si rinnova 
attraverso anche l’esperienza delle AMP. 
L’obiettivo di individuare nuove forme di fruizione, tutela 
e valorizzazione dell’ecosistema marino si inserisce in un 
nuovo rapporto tra comunità e mare, volto a promuovere un 
approccio sostenibile alle inestimabili risorse ambientali, 
storiche, culturali e paesaggistiche del territorio. La tutela 
di queste aree, fondamentale per consentire anche alle 
generazioni future di poter fruire della natura e della 
sua biodiversità, deve infatti coniugarsi con lo sviluppo 
di attività economiche sostenibili, che non blocchino 
l’evoluzione naturale, ma al contrario la esaltino.
Perseguire questo obiettivo è quello che si propongono 
numerosi atti normativi e che, nel caso delle AMP, 
trova i suoi riferimenti principalmente in due leggi, 
rispettivamente la 979 del 1982 e la 394 del 1991, con le 
successive modificazioni e integrazioni, che delineano un 
percorso – quello volto alla loro istituzione – articolato, ma 
estremamente partecipato. 
Il percorso di istituzione delle aree marine protette in parte 
è curato dall’Ispra - l’Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale - a cui è demandato il compito 
di acquisire gli elementi conoscitivi rilevanti per la 
definizione del contesto ambientale e socio-economico, 
di condurre l’istruttoria tecnica preliminare attraverso un 
confronto diretto con le amministrazioni comunali e le 
categorie di utenti interessate e, solo successivamente, 
di avanzare una proposta di perimetrazione, zonazione e 
disciplina di tutela.
Lo stesso percorso è in parte affidato al Ministero 
dell’Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica), 
che cura il confronto con gli Enti sulla proposta preliminare 
ed assume il loro parere unitamente a quello espresso dalla 
Conferenza unificata sullo schema di decreto istitutivo - 
con il quale vengono individuate le finalità, la delimitazione 

dell’area e i divieti, il soggetto gestore provvisorio e i  
suoi obblighi e le norme generali per la gestione - e sul 
regolamento di disciplina delle attività consentite nelle 
diverse zone dell’AMP. 
Secondo quanto riportato dal sito del Ministero, in Italia le 
aree marine protette sono 29, oltre a 2 parchi sommersi: 
complessivamente, sono tutelati circa 228mila ettari di 
mare e circa 700 chilometri di costa. Le aree sono costituite 
da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di 
costa prospicienti, i quali presentano un rilevante interesse 
per le loro caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, 
biochimiche, per la  flora e la fauna marine e costiere; 
sono esse di rilevanza strategica in termini scientifici, 
ecologici, culturali, educativi ed economici. Le aree sono 
distinte in 3 zone: A, B e C. Nell’area A (riserva integrale) è 
disposto il divieto di svolgere attività di pesca, di transito e 
di balneazione. Nelle aree B e C sono invece ammesse, sia 
pure entro certi limiti, la pesca e la velocità di transito (6 
nodi in prossimità delle coste).
Nella Regione Campania troviamo le aree marine protette 
di Regno di Nettuno, Punta Campanella, Santa Maria di 
Castellabate e Costa degli Infreschi, l’area di riserva marina 
Campi Flegrei e i parchi sommersi di Baia e di Gaiola. 
Nel rispetto del procedimento sinteticamente descritto, 
nel 2020 ha preso avvio presso il Ministero, su iniziativa 
congiunta delle Amministrazioni comunali di Capri ed 
Anacapri, il procedimento per l’istituzione dell’area marina 
dell’Isola di Capri, tra le poche località del Golfo di Napoli 
ancora priva di tale protezione e vittima di un sempre 
più insostenibile sovraffollamento del suo intero periplo 
derivante dalla nautica da diporto, dalle visite guidate 
e dal trasporto marittimo che rappresenta un concreto 
pregiudizio ambientale. 
 Un’operazione quindi, quella dell’istituzione dell’area 
marina protetta nell’isola delle sirene, che è volta al 
contrasto della criminalità, come la pesca di frodo, 
ma anche alla produzione di un indotto rispetto a un 
turismo ecosostenibile che metta al primo posto la tutela 
dell’ambiente e la salvaguardia del mare. Capri guarda 
così al futuro: l’isola azzurra rilancia il suo valore turistico 
all’insegna della custodia dei suoi tesori ambientali e 
culturali. 

Le aree marine protette: 
una risorsa per il futuro

Il dibattito pubblico è ormai ampiamente sensibilizzato 
alle questioni riguardanti la salvaguardia dell’ambiente e, 
più in generale, la sostenibilità: il principio di uno sviluppo 
sostenibile è alla base di molte delle scelte politiche, a livello 
locale e globale, tanto da far invocare da più parti la necessità 
di una transizione ecologica. La sostenibilità intesa come 
la possibilità di rendere accessibili le risorse ambientali e 
paesaggistiche, senza intaccarne la ricchezza, alle generazioni 
future: agire in modo sostenibile significa quindi rispettare un 
ecosistema nella sua resilienza, vale a dire la sua capacità di 
tornare in equilibrio dopo aver subito uno shock esterno. 

PAOLA MAZZINA

Prof. Ordinario

Dipartimento Giurisprudenza 

Area Scienze Giuridiche

Assessore Comune di Capri
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GIUSEPPINA ROVIELLO

Prof. Associato

Dipartimento Ingegneria

Area Scienze Chimiche

Vista aerea della Great Pacific Garbage Patch nell’ Oceano Pacifico

La tutela delle aree marine protette richiede da un lato lo 
sviluppo di una sensibilità collettiva verso le azioni volte 
al contenimento dell’inquinamento delle acque, dall’altro 
la messa in atto di strategie efficaci e di basso impatto 
ambientale per la detection e la rimozione di inquinanti. 
In particolare, l’inquinamento da microplastiche dei mari 
rappresenta oggi, assieme alla necessaria riduzione dei 
gas serra, una delle problematiche ambientali globali 
da affrontare con maggiore urgenza. Le conseguenze 
derivanti da tale forma di inquinamento sono infatti 
estremamente gravi e si riflettono sui delicati equilibri dei 
diversi ecosistemi e, di conseguenza, sulla salute umana. 
La Comunità Scientifica sta investendo grandi energie 
nella ricerca di metodi efficaci per l’individuazione, 
l’identificazione ed il recupero delle plastiche in mare. In 
questo contesto, le metodologie più innovative ed efficaci 
si basano sul rilevamento da remoto delle plastiche 
galleggianti. Tale tecnologia sfrutta l’interazione tra i 

materiali di cui sono fatti questi rifiuti (perlopiù polimeri 
organici) e la radiazione elettromagnetica nel campo 
del vicino infrarosso. In base ai tipi di legami e di gruppi 
funzionali di tali molecole, infatti, è possibile ottenere 
uno spettro caratteristico, che, in base all’intensità e 
alla lunghezza d’onda assorbite, permette di identificare 
univocamente la natura del materiale in esame. 
L’utilizzo della radiazione del vicino infrarosso rende 
inoltre indipendenti dalla colorazione delle plastiche 
(che producono segnali nella regione del visibile) e 
dal contributo all’assorbimento spettrale dell’acqua di 
mare che viene “eliminato” mediate opportune tecniche 
di elaborazione dei segnali. Mediante questa sorta di 
“impronta digitale spettroscopica” è possibile quindi 
non solo di individuare da remoto le plastiche in mare, 
stimandone posizione ed entità delle aggregazioni, ma 
anche la natura e la composizione, differenziandole ad 
esempio da detriti non pericolosi come il legno.
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Cambiamenti 
climatici e ricerca 
scientifica 

in copertina

Negli ultimi anni, probabilmente anche grazie alle iniziative 
di Greta Thunberg e al loro forte impatto mediatico, tutti 
parlano di clima, di clima che cambia, di clima impazzito, di 
clima modificato dall’uomo. 

Ma che cosa è il clima? 
Sta cambiando davvero?
Le attività antropiche stanno 
incidendo sui cambiamenti 
climatici? 
Il clima, che comunemente è definito dalla media, su un 
arco temporale di almeno 25/30 anni, delle condizioni 
meteorologiche che si verificano su un territorio, dal punto 
di vista della ricerca scientifica è lo stato di equilibrio tra 
l’energia entrante (l’energia solare) e l’energia uscente dal 
nostro pianeta. Il nostro pianeta è in pratica una enorme 
macchina termica dove l’atmosfera, gli oceani, la biosfera, la 
criosfera e la litosfera sono componenti che interagiscono 
incessantemente tra loro consentendo le condizioni di 
vita sul nostro pianeta. In particolare, grazie alla presenza 
dei gas serra in atmosfera, che trattengono parte delle 
radiazioni riemesse dalla Terra, il calore del Pianeta non 
si disperde tutto verso lo spazio e la temperatura media 
terrestre si mantiene a circa 15°C. Se non ci fosse l’effetto 
serra naturale e quindi non ci fossero gas serra quali vapor 
acqueo, anidride carbonica (CO2) e metano, la temperatura 
media del nostro pianeta sarebbe all’incirca di -18°C e le 
condizioni di vita sarebbero proibitive per gran parte delle 
specie viventi. Grazie all’effetto serra quindi il clima sul nostro 
Pianeta è ospitale per la vita così come la conosciamo. 
L’effetto serra, però, si basa su un delicato equilibrio ovvero 
dipende dalla quantità e dalla percentuale di gas serra 
presenti in atmosfera. L’uso massivo di combustibili fossili, 
la deforestazione e tante altre attività antropiche turbano 
questo equilibrio e sono i diretti responsabili dell’aumento 
eccessivo dei gas in atmosfera che trattengono maggiori 
quantità di calore riemesso dalla terra comportando il 
surriscaldamento globale e i relativi effetti negativi sul nostro 

clima. L’aumento della temperatura terrestre comporta lo 
scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del 
mare, influenza la vita di molte specie animali, già in crisi per 
la deforestazione e per la distruzione dei loro habitat, porta 
ad un aumento delle ondate di calore, dei periodi di siccità, 
delle zone desertiche e intensifica i fenomeni naturali 
estremi, come alluvioni, tempeste, uragani e incendi che 
sconvolgono anche le nostre vite. 
Quindi l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 è di primaria 
importanza. Il cambiamento climatico in atto è una questione 
cogente che diventa sempre più centrale nelle attuali 
discussioni scientifiche e politiche. Lo ha dimostrato la COP26 
(conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
del 2021) ma anche la comunità scientifica per il Nobel 
che ha riconosciuto, per la prima volta, il ruolo essenziale 
degli studi fisici su sistemi complessi dell’atmosfera e del 
clima, sottolineando l’importanza della climatologia e dei 
cambiamenti climatici. Con i riflettori puntati sul cambiamento 
climatico, il comitato Nobel, il 5 ottobre 2021, ha assegnato 
metà del premio a Giorgio Parisi, per i suoi contributi alla 
“scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi 
fisici, dalla scala atomica a quella planetaria” e l’altra metà a 
Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann, “per la modellazione 
fisica del clima terrestre, quantificando la variabilità e 
prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale”.
Parisi, premiato per le ricerche sui sistemi complessi, è 
un fisico teorico, mentre Hasselmann e Manabe, premiati 
per la modellazione fisica del clima, sono climatologi, 

e anche se questi riconoscimenti possono sembrare 
sconnessi, non è proprio così. Il clima è un sistema 
complesso e questo Nobel ne ha finalmente sottolineato, 
dal punto di vista scientifico, l’importanza mettendo in 
evidenza che per i climatologi il clima non può essere 
descritto o riprodotto in un laboratorio reale, ma necessita 
di un laboratorio virtuale, quindi di modelli e di computer 
all’interno dei quali vengono inseriti tutti i dati necessari 
dall’atmosfera agli oceani, dalla criosfera alla biosfera, 
simulando il comportamento del clima passato, presente 
e futuro. Grazie ai modelli viene simulato il clima anche 
in altre condizioni rispetto a quelle reali. Ad esempio, la 
simulazione del clima fermando le attività antropiche al 
1850 (prima dell’era industriale), mostra una temperatura 
media del pianeta più bassa e l’assenza dell’attuale 
riscaldamento globale. 
In Italia abbiamo accolto con grande orgoglio e soddisfazione 
la vittoria di Parisi, abbiamo ascoltato con grande attenzione 
il suo discorso, in occasione della riunione dei parlamenti 
in vista della COP26, durante il quale, in modo chiaro, 
ha sottolineato che ci troviamo di fronte ad un enorme 
problema che ha bisogno di interventi decisi, non solo per 
bloccare le emissioni di gas serra, ma anche nella direzione 
di investimenti scientifici. 
Qui, abbiamo voluto conoscere anche il pensiero di 
Klaus Hasselmann, uno dei precursori dei modelli 
climatici attuali, uno tra i primi a cercare di capire 
come funziona il sistema Terra. 

Il ruolo cruciale del lavoro di Hasselmann è stato di mettere in 
relazione il riscaldamento globale con l’aumento di frequenza 
e intensità dei fenomeni meteorologi. In parole povere, ha 
dimostrato che l’aumento della temperatura del pianeta è 
responsabile dell’aumento dei nubifragi, del maggior numero 
di ondate di calore, della crescita dei casi di siccità e che tale 
aumento non può essere spiegato solo da fattori naturali ma 
incide il prodotto dell’azione dell’uomo. Anche il sesto rapporto 
sul clima dell’Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), il Panel Internazionale che studia il cambiamento 
climatico ed i suoi effetti sul Pianeta, si sofferma su questi 
aspetti mettendo in evidenza che uno scenario intermedio di 
riduzione delle emissioni di gas serra, prevede un aumento 
della temperatura tra i 2 e i 3.5 gradi, che potrebbero 
comportare anche altri fenomeni che non abbiamo previsto. 
I modelli climatici, in sostanza, oltre a studiare il passato 
e presente ci aiutano a capire cosa ci aspetta nel futuro ed 
hanno dimostrato che il cambiamento climatico esiste.
L’investitura della climatologia come scienza ‘hard’, 
attraverso il riconoscimento del premio Nobel, con la 
conseguente consapevolezza del riscaldamento globale 
come realtà fisica, prevista e prevedibile in modo affidabile 
attraverso i modelli, connessa agli impegni assunti dalla 
COP26, rappresenta una speranza affinché tutte le comunità 
(scientifiche, politiche e sociali) facciano sempre più sforzi 
e notevoli progressi per contrastare l’attuale cambiamento 
climatico in atto e per rendere sempre più marginali le 
posizioni del negazionismo.

GIANNETTA FUSCO

Prof Associato

Dipartimento Scienze e Tecnologie

Area Scienze della Terra
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L’effetto serra

L’effetto serra è un fenomeno naturale: i 
raggi solari, passando attraverso l’atmosfera, 
quando raggiungono la terra, in parte vengono 
riflessi verso l’alto dalla superficie terrestre 
stessa e in parte vengono assorbiti e riemessi 
verso l’alto sotto forma di raggi infrarossi 
ossia di calore. Successivamente una parte 
di questi raggi infrarossi rimbalza di nuovo 
verso il basso, grazie alla presenza di gas, 
come l’anidride carbonica, il metano, il vapor 
acqueo (noti anche come “gas serra”) facendo 
aumentare la temperatura e creando una 
vera e propria “serra”. In questo modo il calore 
riemesso dal pianeta non si disperde del tutto 
nello spazio e dunque la conseguenza positiva 
dell’effetto serra naturale è la mitigazione del 
clima del nostro pianeta: è proprio grazie ad 
esso che la temperatura terrestre è mite e 
compatibile con la vita. (Figura adattata da “Il 
clima” fonte ENEA, 2003)

1) Sono passati alcuni mesi da quando è 
stato annunciato il suo conferimento al 
Premio Nobel, come è cambiata la sua 
vita da quel momento?  

La mia vita non è cambiata in modo significativo. Incontro 
i miei amici, i colleghi, i miei familiari, leggo, vado a fare 
passeggiate, etc.. Questo lo devo, però, a mia figlia e a mia 
moglie che si stanno accollando il lavoro di tutto quello che 
riguarda l’aspetto organizzativo degli incontri e richieste 
legate al conferimento del premio Nobel. Io devo solo 
sedermi e parlare un po’ quando arrivano tutti i giornalisti e 
i cameramen.

2) Durante la sua attività professionale 
ha mai avuto sentore che le sue attività 
portassero a vincere il Premio Nobel?

No, ho ricevuto diversi premi e riconoscimenti scientifici, 
ma il premio Nobel non è stato mai tra i premi normalmente 
assegnati a un ricercatore che studia il clima.

3) Come e quando è nata la sua passione 
per l’oceanografia e la climatologia? 

Come fisico sono sempre stato interessato agli aspetti della 
ricerca riguardanti il tempo e il clima, ed in particolare ai 
fenomeni delle onde oceaniche e al fatto che le onde che 
arrivano alle coste europee possono essere generate a 
molte migliaia di chilometri di distanza.

4) Quanto impatta la variabilità delle 
aree polari sul climate change? Lei ha 
mai partecipato a spedizioni su campo 
nelle aree polari? 

La variabilità nelle aree polari ha un forte impatto sul clima 
terrestre in tutto il mondo. Sfortunatamente, non ho mai 
effettivamente partecipato a una spedizione scientifica 
polare.

5) Si può dire che ora nella scienza 
non c’è più spazio per i negazionisti? 
Crede che i politici siano consapevoli 
dell’urgenza di questo problema? 

La scienza del clima è una componente importante, 
anzi essenziale, dei negoziati sul clima. Sono felice che 
questo sia sempre stato realizzato e accettato. Purtroppo, 
politicamente è ancora accaduto troppo poco.

6) Cosa pensa si possa ancora fare per 
fronteggiare il climate change? E cosa 
ne pensa degli accordi della COP26? 

Abbiamo ancora tempo e tecnologia per rispondere 
alla sfida del cambiamento climatico. Sono ottimista (a 
differenza di alcuni miei colleghi) sul fatto che la crescente 
consapevolezza del problema e la pressione di giovani come 
il movimento “Fridays for Future”, spingeranno i governi a 
perseguire le politiche necessarie. La COP26 è stata un 

Intervista a Klauss Hasselman
primo passo importante ma non è ancora sufficiente per 
raggiungere gli obiettivi e prevenire il riscaldamento globale. 
Su questa base gli specialisti prevedono un riscaldamento 
globale di 2,4 gradi.

7) Cosa dovremmo fare come scienziati 
per aumentare la consapevolezza 
globale sul riscaldamento globale e sui 
cambiamenti climatici? 

Dobbiamo fare continuamente appello al pubblico, ai politici 
e alla stampa e sostenere gli sforzi di “Fridays for Future”. 
Ma è anche importante che gli economisti e gli scienziati 
si impegnino più fortemente nell’informare i politici e la 
stampa.

KLAUSS HASSELMAN
Klauss Hasselmann, premio 
Nobel per la fisica 2021, ha 
dedicato la maggior parte 
della propria vita profes-
sionale allo studio del clima 
e del cambiamento climati-
co, ma è anche un oceano-
grafo e per lungo tempo ha 
studiato i moti ondosi. 
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Sport e salute: il canottaggio 
per il benessere psicofisico

DI EMANUELE FEDERICI

Il canottaggio è uno sport acquatico individuale o di gruppo che viene praticato oltre che in mare, anche 
nei laghi e nei fiumi. Questa disciplina sportiva sfrutta unicamente la resistenza e la velocità dell’atleta 
che trasferendo questa forza ai remi fa muovere l’imbarcazione. Sull’imbarcazione si può vogare da soli o 
in equipaggio. Per praticare questo sport è necessario un buon allenamento ma anche buone capacità 
di coordinazione motoria. I muscoli vengono continuamente contratti e decontratti con destrezza e 
rapidità. Le fasi che permettono la remata sono essenzialmente quattro: immersione del remo (entrata), 
immersione completa della pala del remo (passata), sollevamento della pala dall’acqua (svincolo) e 
posizione iniziale di attacco (ripresa).

Il canottaggio è uno sport misto sia aerobico che e anaerobico, offre molti benefici a livello muscolo-
scheletrico, mettendo in movimento quasi tutto il corpo allo stesso momento, ma anche benefici a livello 
psicologico, quelli classici indotti dalla pratica di tutti gli sport di resistenza di cui canottaggio in particolare 
ne è espressione.

Un atleta attraverso la “vogata”, svolge un intenso allenamento cardio-respiratorio e in appena 20 minuti 
si possono bruciare fino a 300 calorie. Il canottaggio può essere praticato a tutte le età, (è consigliata 
l’attività agonistica sicuramente dopo i 12 anni); è in soggetti con patologie cardiovascolari, nonché 
problemi alle articolazioni del ginocchio e della spalla. È uno sport il cui allenamento deve sempre 
tener conto sia delle condizioni atmosferiche sia di quelle dell’acqua. L’allenamento richiede un buon 
riscaldamento, soprattutto per preparare la schiena e le spalle e il remo-ergometro è una macchina che 
mima lo sforzo che si compie per remare e che permette all’atleta di allenarsi non in acqua ma sul suolo.

Emanuele Federici è campione mondiale  junior e senior,  nel 2002 e nel 2003 ha vinto l’oro ai 
campionati del mondo pesi leggeri. Nel 2004 ha vinto l’argento ai campionati del mondo nella 
specialità dell’otto pesi leggeri. Ha conseguito nel 2003 la laurea Quadriennale in Scienze Moto-
rie presso l’Università “Parthenope”, nel 2010 il Dottorato e nel 2019-20 il Master di I livello in “At-
tività Motoria e Sportiva: apprendere con le nuove Tecnologie”. Docente a contratto per i Moduli 
di Attività Tecnico-Pratiche presso l’Università “Parthenope”.

FILOMENA  MAZZEO
Prof Associato

Dipartimento Scienze Motorie e del 

Benessere

Area Scienze Mediche

EMANUELE FEDERICI 
Docente a Contratto

Dipartimento Scienze Motorie e del 

Benessere
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L’attività fisica può migliorare 
la salute e quindi la qualità della vita?

Un’indagine su 6 Paesi, tra cui l’Italia, condotta dal Centre 
for Economics and Business Research (CEBR), una 
delle principali organizzazioni specializzate con sede del 
Regno Unito, in collaborazione con l’International Sport 
and Culture Association, riporta che la sedentarietà è 
responsabile del 14,6% di tutte le morti in Italia, con un 
aggravio dei costi diretti sanitari di circa 1,6 miliardi. Le 
principali patologie associate alla sedentarietà sono 
quelle cardiovascolari, il diabete mellito di tipo2 e alcuni 
tipi di tumore. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 2010 
ha indicato i livelli minimi di esercizio quotidiano che 
dovrebbero essere svolti nelle differenti fasce d’età per 
essere considerati “attivi” (vd. Figura 1). Sono necessari 
almeno 30 minuti al giorno di esercizio fisico moderato: 11 
MET h/w = 30min/d; 2400 passi/d, o 27 MET h/w = 77 min/d; 
6400 passi/d per ridurre significativamente il rischio 
di Diabete mellito tipo2. Il MET è una unità che esprime 
l’Equivalente Metabolico, e corrisponde all‘Energia Spesa 
Ogni Minuto da un Soggetto di 70 kg tranquillamente 
seduto, cioè un Consumo di 3.5 ml di Ossigeno per Kg di 
Peso Corporeo per Minuto; 1 MET= 3,5 ml O2 /kg /min, con 
un dispendio energetico di 1 chilocaloria per chilogrammo 
di peso corporeo per i minuti di attività.
Un esempio di dispendio energetico legato ad attività 
motoria e sportiva è contenuto nella tabella 1.
I parametri a cui dobbiamo fare riferimento per definire 
i livelli di attività fisica sono: il tipo (quale attività fisica), 
la durata (per quanto tempo), la frequenza (quante 
volte), l’intensità (quanta fatica moderata o vigorosa) e il 
volume (il prodotto tra l’intensità, la durata e la frequenza).  
Una vita “attiva fisicamente” migliora anche l’umore la 
socializzazione e riduce lo stress. Tuttavia, la pratica 
sportiva in Italia è molto bassa: si allena regolarmente 
solo il 3% degli italiani.

Quale è il contributo che l’Università 
offre attraverso la Ricerca in questo 
campo?

Il mio gruppo di ricerca, in collaborazione con il Department 
of Nutrition, Exercise and Sports, dell’Università di 
Copenhagen e della Souther Denmark, (SDU), ad 
esempio, ha evidenziato come la pratica per tutta la 
vita del gioco calcio porta all’attivazione di meccanismi 
molecolari coinvolti sia nel metabolismo ossidativo, sia 
nei processi che regolano la longevità in buona salute 
nei giocatori “veterani” (età media 68 anni). Inoltre, 
anche il gioco del calcio modificato quale, ad esempio, 
la partitella di calcetto “adattato alle esigenze di anziani 
diabetici” 1 volta a settimana per 3 mesi è sufficiente 
a migliorare la fitness cardiorespiratoria e gli indici 
metabolici favorendo l’invecchiamento in buona salute. 
Infine, recenti ricerche hanno evidenziato che il gioco del 
calcio “lifelong” (praticato per tutta la vita) è in grado di 
inibire la proliferazione di cellule tumorali del cancro della 
mammella in cultura.
Con particolare riferimento alla pratica del Canottaggio, 
mesi fa è stato attivato un protocollo d’intesa tra CONI, 
Medici dello Sport, Oncologi e Associazioni di pazienti 
oncologici, il c.d. “Studio Catalina” per studiare gli 
effetti dell’allenamento al canottaggio “adattato” nel 
miglioramento della “compliance” (gradimento e lo spirito 
collaborativo verso il programma terapeutico) nelle 
donne con neoplasia e riduzione della sintomatologia 
causata dal tumore, come effetto collaterale delle 
terapie oncologiche e delle recidive. Anche il Circolo 
Canottieri Savoia di Napoli partecipa a tale studio. Poiché 
il canottaggio è uno sport con caratteristiche simili al 
calcio (aerobico/anaerobico) ad alta intensità, è un 

altro esempio di come la pratica di uno sport “adattato” 
alle esigenze dei soggetti possa rappresentare un utile 
strumento per ridurre la fatigue tipica dei malati di cancro, 

migliorare l’umore, la socializzazione, migliorare la qualità 
di vita percepita nonché un migliore adattamento al 
programma terapeutico in questi pazienti. 

PASQUALINA BUONO
Prof Ordinario

Dipartimento Scienze Motorie

e del Benessere

Area Scienze Mediche
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Economia e sviluppo 
sostenibile nel
Mar Mediterraneo

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove 
andare”. Seneca, in questa metafora, allude al fatto che se 
non si hanno degli obiettivi da perseguire, si finisce con 
l’essere in balia degli eventi. In uno scenario mediatico in cui, 
purtroppo, il Mar Mediterraneo è quasi sempre incastonato 
in notizie dal sapore amaro, è utile ricordare che il mare 
nostrum è anche, fortunatamente, foriero di iniziative che 
guardano al futuro dei giovani, un futuro diverso di questo 
mare tra le terre. 
Protagonista, in tal senso, un team di studenti: Andrea 
Mormile, Fabio Acierno e Giordana Pelli che, nel percorso 
trasversale concepito tra ricerca, didattica e public 
engagement del “Contamination Lab” (CLab) ha elaborato 
una proposta progettuale, che riflette sui temi della 
blue e della circular economy proprio nelle aree del Mar 
Mediterraneo. 
“Kangae”, che in giapponese significa “idea”, questo, infatti, il 
nome dell’équipe che ha vinto l’ultima edizione del CLab e che 
ha proposto una start-up rivolta ad aziende di impiantistica 
idraulica per un utilizzo di energia pulita al fine di abbattere 
gli sprechi d’acqua. Gli studenti dichiarano di aver scelto 
un termine giapponese proprio perché il Giappone, a loro 
avviso, è un paese simbolo di avanguardia tecnologica e 
di grandi idee imprenditoriali. – “Abbiamo seguito la stessa 
linea per il nome del nostro prodotto imprenditoriale, 
chiamandolo appunto Imomushi®, che dal giapponese 
si traduce in ‘bruco’. La similitudine è dovuta al fatto che la 
sonda che abbiamo progettato, si addentra negli impianti 
acquedottistici e si orienta al loro interno proprio come un 
bruco che si muove in piccole gallerie” - spiega Mormile. 
È da questa consapevolezza che è nato il progetto 
Imomushi®, che, premiato in una cerimonia pubblica, è 
stato ideato per monitorare costantemente le tubature così 
da prevenire ed individuare velocemente punti di rottura o 
falle, le principali cause delle perdite.
Con un diametro di trenta centimetri ed una forma simile 
ad una palla da calcio, la sonda Imomushi® riesce ad 
ispezionare tutte le tubature, muovendosi nell’acquedotto 

grazie ad un cavo di teflon, collegato ad una bobina esterna, 
che controlla la velocità, e supportato nei movimenti da 
un timone posteriore, mentre la turbina posta nel cuore di 
Imomushi®, sfrutta il flusso d’acqua a pressione presente 
nei tubi per generare Energia Green necessaria per tutto il 
processo, trasformarla ed immagazzinarla nella batteria 
interna. 
L’attenzione per il mare e per la sua terminologia è dimostrata 
anche dall’azione promossa dall’Unità Terminologica del 
Parlamento Europeo (TermCoord) Terminology Without 
Borders – YourTerm MARE che vede, ancora, dei giovani 
che, nell’ambito del dottorato di ricerca internazionale in 
“Eurolinguaggi e Terminologie Specialistiche” lavorano alla 
compilazione di schede terminologiche partendo dai termini 
in inglese (lingua di partenza) e fornendo gli equivalenti in 
italiano e in francese (lingue di arrivo), sul dominio della 
terminologia marina e marittima, in particolare nei settori 
della maritime safety e ship construction. 

“Grazie ad iniziative come queste” – spiega uno dei 
dottorandi coinvolto nel progetto – “le università possono 
contribuire alla compilazione di schede terminologiche di 
un determinato dominio”.   
Chiunque può consultare le schede terminologiche 
multilingue nella sezione dedicata a YourTermMARE 
(https://drive.google.com/file/d/1dptoYjVOlLn999XY6GpAZ
CyJAjBqsa3Z/view).  
La contaminazione culturale svolge, dunque, un ruolo 
essenziale: nel nome giapponese di un prodotto e in un 

termine specialistico in lingua straniera rivivono le mentalità 
di popoli stranieri, con effetti fecondi per la creatività locale. In 
questo senso, i fenomeni migratori attraverso il Mediterraneo 
possono dare opportunità non solo ai migranti, ma anche ad 
un Paese di destinazione affetto da una lunga stagnazione 
economica e demografica, come l’Italia. Al di là dell’evidenza 
aneddotica, come si può dimostrare scientificamente se la 
diversità culturale giova all’economia e alle imprese? 
Per rispondere ad una domanda di ricerca del genere, 
occorrono banche dati e metodi econometrici. Attraverso 
i dati, l’ambizione è misurare un concetto qualitativo come 
la diversità culturale. Un approccio comune identifica la 
diversità culturale nelle aziende con l’eterogeneità dei Paesi 
di nascita dei loro dipendenti. Troviamo un esempio nella 
ricerca “The effect of birthplace diversity on firms: When do 

migrants increase firms’ performance?”, svolta in risposta 
al bando “Go for It” della Fondazione CRUI rivolto a giovani 
dottori di ricerca. I dati - nel caso specifico, su lavoratori 
impiegati in oltre 33 mila aziende agricole italiane, fonte 
Farm Accountancy Data Network - vengono analizzati 
ipotizzando che esista una relazione campionaria tra il 
fatturato e la diversità culturale, inserendo però nel modello 
anche altre grandezze che possono influire sul fatturato 
(per es. la dimensione d’impresa, l’età del manager o il 
costo dei macchinari). Le stime effettuate possono indicare 
una relazione causa-effetto se sono impiegati alcuni 
accorgimenti suggeriti dalla ricerca econometrica. 
“I risultati devono essere poi interpretati alla luce del 
contesto istituzionale, degli schemi teorici e della letteratura 
precedente. Nell’esempio riportato, le stime segnalano 
un contributo positivo dei migranti al fatturato soprattutto 
nelle piccole e medie imprese, dove la loro capacità di 
apportare una prospettiva nuova alla soluzione dei problemi 
non è irrigidita delle gerarchie aziendali. Si tratta però solo 
di un piccolo passo verso una maggiore comprensione del 
fenomeno da parte della comunità accademica” - spiega 
Maria Rosaria Carillo, coordinatrice del progetto.
Le implicazioni di queste ricerche sottolineano le opportunità 
per le economie della sponda sud del Mediterraneo, mirando 
a colmare i divari di sviluppo che spingono tante persone 
ad affrontare i gravissimi rischi delle migrazioni via mare e 
soprattutto, dando agli specialisti e agli studenti una chiave 
diversa di lettura del fenomeno. Questo, per non rischiare di 
perdere la rotta.

ALESSANDRO SAPIO
Prof. Associato

Dipartimento di Studi Aziendali 
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Area Scienze economiche
e statistiche

MARIA GIOVANNA
PETRILLO
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‘Smart Bay’, una sfida
per il futuro dei territori

Portualità e sviluppo. Napoli è da 
sempre porto e ‘porta’ del Mediterraneo, 
prof. Marco Ferretti quale il presente 
e soprattutto quale il futuro di questa 
città, indissolubilmente e storicamente 
legata al mare?

L’Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Centrale 
si trova in una posizione molto importante con un porto 
cittadino grande e despecializzato, come è per tutte le 
grandi realtà portuali. Despecializzato non vuole essere una 
diminutio, anzi, vuol dire che al suo interno ha in realtà tutte 
le specializzazioni: container, crocieristica, passeggeri. Un 
porto grande e complesso che serve una regione con milioni 
di abitanti ed ha una immensa rete di attività economiche, 
ma che non ha una grande spinta verso l’innovazione; un 
problema che condivide con tante grandi realtà portuali 
italiane. Ora però qualcosa sta cambiando, le politiche di 
sviluppo tecnologico stanno iniziando a trasformare la vita 
dei porti. 

In che modo e quale è il ruolo di Marte in 
questo processo? 

Marte ha sviluppato un progetto con molti porti d’Italia, 
come quello di Livorno, e d’Europa come quello di Atene 
per la digitalizzazione nella gestione dei porti, attualmente 
poco tecnologici; ora stiamo lavorando con l’Autorità 
Portuale del mar Tirreno Centrale. Abbiamo realizzato il 
primo dashboard portuale che supporta l’Autorità nella 
gestione e nella fruizione facile dei dati, a quindici giorni di 
distanza, quindi quasi in tempo reale. Da questo progetto 

ne è gemmato anche un altro: il bollettino statistico 
mensile, finalmente molto più comprensibile, anche 
per i non addetti ai lavori. Un progetto che abbiamo già 
realizzato per il porto fluviale di Magdeburgo. Il nostro 
obiettivo è quello di arrivare alla ‘port community system’, 
una tecnologia che permette di ridurre ancora i tempi e 
passare dagli attuali quindici giorni a dati aggiornati in 
tempo reale. 

Passando dall’economia all’ecologia, 
altro tema caldo quando si parla di mare 
e portualità, come si può conciliare lo 
sviluppo con l’ambiente? 

Si deve conciliare, il mare raccoglie purtroppo tutto quello 
che viene prodotto sulla terra: sversamenti delle aziende, 
rifiuti e prodotti nocivi. È fondamentale riuscire a recuperare 
dal mare le nano e le microplastiche, che sono ancora più 
inquinanti delle macroplatiche, tipo le buste di plastica. 
Il progetto portato avanti da MAR.TE (Spin-Off Università 
Parthenope) prevede l’installazione di strumentazioni su 
navi già esistenti che permettano il recupero di queste 
sostanze inquinanti, sia durante la navigazione che nelle 
soste nei porti. 
Un altro progetto ha l’obiettivo di ridurre l’impatto 
ambientale in termini di produzione della CO2 mediante 
sistemi di raccolta installati sulle navi - oggi il 93 per cento 
del traffico mondiale si muove sulle vie d’acqua quindi 
l’impatto di tale sostanza è impressionante. Sono progetti 
che trovano sempre il favore delle aziende che hanno 
anche dei ritorni in termini di marketing e di riduzione 
delle tassazioni portuali. 
In futuro abbiamo in mente di realizzare un sistema integrato 

multifonte per servire aree remote in periodo di picco di 
domanda energetica: per esempio un’isola come Palmarola, 
quasi disabitata in inverno ma che in estate viene raggiunta 
dal turismo. L’idea è quella di realizzare una piattaforma che 
possa portare energia pulita come eolico, solare ed energia 
da moto ondoso. 

Si parla spesso di coordinamento tra i 
porti. Ipotesi realizzabile?

Il coordinamento tra porti dovrebbe essere gestito dal 
Ministero ma i porti afferiscono alle regioni quindi subentra 
la dinamica competitiva tra i territori, diventa tutto molto 
difficile. 
Quello che invece si dovrebbe fare è la realizzazione di una 
‘smart bay’, un sistema integrato che unisca grandi imprese, 
università e centri di ricerca, start up innovative, mondo dei 
capitali per creare un polo delle conoscenze regionale. Oggi 
ci sono nel mondo poli di alta specializzazione, ad esempio 
in Nuova Scozia o a Southampton. Bisogna andare oltre 
l’industria tradizionale ed essere non solo acquirenti ma 
anche esportatori di innovazione e conoscenza. Questa è la 

L’intervista

FIORELLA ANZANO

Giornalista Professionista

Ufficio Stampa e Comunicazione

MAR.TE. S.c.ar.l. è un organismo di ricerca costituito nel 
giugno 2013, con sede operativa a Napoli via Medina, 
40 da un partenariato pubblico-privato con l’obiettivo di 
sviluppare progetti di Ricerca e Innovazione nel settore 
della logistica integrata mare–terra. In particolare, soci 
del consorzio sono importanti imprese del settore che 
operano a livello internazionale quali Grimaldi Group, 
Vitrociset di Leonardo S.p.a., Next Geosolutions.
Le attività della società consortile sono finalizzate 
all’integrazione ed allo sviluppo di competenze 

MARCO FERRETTI

Marco Ferretti, Presidente del consorzio MARTE, è professore ordinario di Imprendi-
torialità e Innovazione presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope dove è at-
tualmente anche consigliere di amministrazione. Nel 2020 è stato nominato dal Min-
istro dell’Università e Ricerca coordinatore nazionale per la redazione della sezione 
dedicata al mare del Programma Nazionale della Ricerca 2020-2027. 

spin off

scientifiche, industriali e manageriali nell’ambito dei 
trasporti e della logistica, ai fini della crescita competitiva 
delle imprese di settore. 
Attività tipiche del consorzio sono, per esempio, lo sviluppo di 
progetti innovativi in tutte le fasi, iniziando dall’individuazione 
dei potenziali partner, redigendo la proposta progettuale fino 
ad arrivare allo sviluppo e implementazione del progetto 
stesso. Tutto ciò crea delle opportunità di finanziamento per 
i partner della società e del consorzio permettendo, così, la 
crescita di imprese nel settore della logistica mare-terra.
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sono stati riuniti per una precisa volontà 
di conservazione, valorizzazione e affer-
mazione delle proprie radici storiche e 
culturali. La collezione rappresenta per-
tanto un’importante testimonianza della 
storia scientifica dell’ateneo e un valido 
supporto dida
ttico agli studi nautici e alla diffusione 
della cultura del mare.
Tra gli oggetti di maggiore pregio sto-
rico e artistico si annoverano i modelli 
originali dell’800 di un brigantino bor-
bonico, non invelato, e uno completa-
mente armato, e modelli di navi militari 
utilizzati come “campionario,” donazioni 
da parte dei Cantieri Navali Pattison. Il 
campionario di navi militari dei Cantieri 
Navali Pattison, la cui presenza a Napoli 
fin dal 1864 diede grande impulso all’in-
dustria navalmeccanica, comprende 
anche modelli di navi costruite all’inizio 
del ‘900, tra cui un cacciatorpediniere 
da 613 tonnellate, a turbine, iniziatore di 
una serie che ha compreso ben 6 navi, 
caratterizzate dalla ragguardevole velo-
cità di 30 nodi, un cacciatorpediniere da 

1460 tonnellate costruito per la Marina 
Rumena, che raggiungeva la velocità di 
35 nodi, e una torpediniera costiera degli 
anni 1921-1922.
Il museo testimonia anche l’intrapren-
denza dell’armamento napoletano, 
come l’imponente modello originale di 
cantiere a mezzo scafo su specchio del 
piroscafo Posillipo, costruito a Glasgow 
nel 1912, e documenta l’attenzione alla 
progettazione di unità navali con carat-
teristiche particolari, come il modello 

della nave passeggeri bielica Kronprin-
cessin Cecil, varata nel 1906, motorizza-
ta con la più grande macchina a vapore 
mai costruita su una nave, composta 
da 4 generatori a vapore a quadruplice 
espansione, e il modello della draga Pto-
lomee, utilizzata per l’apertura del cana-
le di Suez nel 1869.

Tra le curiosità storiche del museo ouble 
face posizionata sulla prua di una feluca 
sorrentina. Essa riporta una immagine 
del sole e della luna scolpiti nel legno e 
visibili da coloro che avessero incrocia-
to la prua della nave dall’esterno, e una 
immagine sacra visibile invece ai mari-
nai dall’interno dell’imbarcazione, cui gli 
stessi erano devoti.
In un museo navale non possono man-
care strumenti di navigazione, come 
chiesuole per bussole con compen-
satori magnetici a sfera e cilindrici, 
una bussola a secco con custodia da 
viaggio, bussole da tasca, solcometri, 
un ottante dell’8oo, cannocchiali da 
marina, e un calcolatore analogico di 
stabilità e assetto del 1946 (Ralston 
Stability and Trim Indicator), collocato 
con le relative istruzioni d’uso in una 
valigetta tipo 24 ore.
Il museo comprende anche la collezio-
ne libraria e cartografica dell’ex Fondo 
Borbonico, circa 5000 volumi e  car-
tografie antiche che datano dal 1600 
agli inizi del ‘900, non ancora fruibile al 
grande pubblico.
L’intento che si intende raggiungere 
attraverso una maggiore disponibilità 

all’apertura alle visite del Museo è di 
valorizzare sempre più il proprio pa-
trimonio culturale, promuovere una 
diversa visibilità e fruibilità della colle-
zione non soltanto mediante l’esposi-
zione permanente ma anche sfruttan-
do le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie.
Tutto questo materiale è descritto in una 
atalogo a stampa, di cui una versione 
digitale on line è scaricabile all’indiriz-
zo www.uniparthenope.it, mentre per 
migliorare la fruibilità della collezione è 
stata realizzata una applicazione multi-
mediale del museo (denominata Museo 
Navale), ampliata nel corso del 2020 con 
contenuti descrittivi storici e di contesto 
oltre che didattici.

Il patrimonio museale dell’Università 
degli Studi di Napoli Parthenope (già 
Istituto Universitario Navale) .consta di 
una raccolta di circa 160 modelli statici 
di navi e di strumenti nautici didattici, ha 
trovato finalmente collocazione ed una 
sistemazione espositiva organica al pia-
no superiore nella splendida Villa Doria 
d’Angri, affacciata sul mare sulla collina 
di Posillipo, realizzata all’epoca di Ferdi-
nando II di Borbone.
La storia dell’Università degli studi di 
Napoli Parthenope trova le sue fonda-
menta scientifiche e culturali nello stret-
to legame che la città di Napoli ha da 
sempre con il mare. L’origine dell’Ateneo 

risale al 1920 e quindi nel 2020 è ricorso 
l’anniversario del centenario della Fon-
dazione. 
Sin dalla sua nascita l’Università Parthe-
nope ha raccolto e costituito una col-
lezione di reperti ereditando materiale 
appartenente sia ai preesistenti Arsenali 
di Marina, collocati negli attuali giardini 
della Palazzina Borbonica di via Acton, 
sia alla Scuola dei Cadetti di Marina. 
Scopo precipuo dei modelli era quello 
di dare un valido supporto didattico alle 
lezioni in aula, specie per le discipline ri-
guardanti la teoria della nave, la tecnica 
delle costruzioni, l’allestimento navale e 
la navigazione. I reperti per la didattica 

del passato consistono in una ricca se-
rie di modelli di strutture dello scafo e dei 
macchinari, con modelli di sezione ma-
estra di nave in ferro e di nave in legno, 
modelli di tronchi prodieri e poppieri di 
scafi in legno, un diorama di piroscafo 
sullo scalo di costruzione, il modello di 
motrice alternativa installata sulla clas-
se di torpediniere denominata “Nembo”.
La collezione museale si è ampliata nel 
tempo grazie a nuove donazioni, come 
quelle delle Officine Partenopee e dei 
cantieri Pattison che offrirono i model-
li utilizzati come loro “catalogo” per la 
vendita delle navi, ed è ricca di cimeli, 
documenti, attrezzature e strumenti che 
testimoniano la cultura e la tradizione 
marittima di Napoli e dei paesi che si af-
facciano sul golfo e comprende modelli 
di navi antiche invelate e non invelate, 
velieri, piroscafi, modelli di navi militari 
costruite in cantieri napoletani, modelli 
didattici di strutture e parti di navi, dio-
rami.
In epoca più recente i modelli e gli stru-
menti didattici e di laboratorio già esi-
stenti nell’ex Istituto Universitario Navale 
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