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Forus srl ha maturato esperienze significative e capacità progettuale, sia nel corso di attività 
industriali che a contatto con università e partners tecnologici europei nel settore del mare: tecnici e 
naturalisti si sono spesso riuniti insieme per lavorare sull’ambiente marino e costiero, per il controllo 
e la valorizzazione delle risorse ambientali. La società opera dalle sue sedi in Campania, Sicilia, 
Puglia, Calabria e nel Lazio. In Europa, Forus opera dalla filiale a Rodi (Grecia), dalla quale 
segue soprattutto il mercato mediterraneo, anche nel settore delle tecnologie legate al mare, 
all’ambiente ed alla prevenzione degli incendi. Forus ha stretto forti legami con vari partners 
tecnologici europei ed americani, con i quali ha sviluppato progetti di ricerca ed innovazione in vari 
campi. Fuori dall’Europa, Forus ha una lunga tradizione di rapporti con imprese ed enti negli Stati 
Uniti ed in Sud America. Forus srl si sta accreditando come laboratorio di ricerca riconosciuto 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ed opererà dalla nuova sede di Palermo, in 
collaborazione con l’Università di Palermo. 
 
Forus ha partecipato alla fine del 2008 al Limex, una vera e propria “fiera del mare” nella capitale 
libica, dove ha presentato le più recenti ed evolute tecnologie subacquee, fra cui il sistema di 
monitoraggio e fruizione di siti archeologici e naturalistici subacquei, un nuovo apparato di auto 
respirazione (re-breather) per sub, ed una nuova apparecchiatura, in fase di test, per migliorare le 
comunicazioni subacquee fra sub. 
 
 
Alla Borsa del Turismo Archeologico, tenutasi in ottobre a Paestum, Forus ha presentato il 
sistema SEAWARD I° di monitoraggio e fruizione dei beni archeologici e naturalistici sommersi (cfr. 
articolo su “Il Mattino”, del 15 novembre 2008). SEAWARD I° è stato anche installato nelle acque 
antistanti il porto di Lipari, nelle isole Eolie, dove la Sovrintendenza del Mare della Regione 
Siciliana ha scoperto nell’estate 2008 un importante edificio sommerso di epoca romana (circa 150 
a.C.). Nel corso della Borsa del Turismo, Forus ha presentato, in rete da Lipari, le varie fasi di 
installazione del sistema nel sito subacqueo sopra descritto, con collegamenti in diretta, attraverso 
la rete Internet, con l'area archeologica sommersa. Tali collegamenti in diretta sono stati resi visibili 
ai visitatori della Borsa, durante tutto il periodo della Borsa stessa, vale a dire da giovedì 13 a 
domenica 16 novembre 2008.   
 
Forus è altresì interessata a sviluppare la collaborazione con Aziende ed Enti, sia pubblici che 
privati, che operano nella salvaguardia e nella protezione del patrimonio marino, sia esso di tipo 
naturalistico, che archeologico. 
 
In tale ambito, Forus ha in corso una collaborazione (cfr. articolo su “La Sicilia”, del 21 aprile 2009, 
in occasione della Riunione del G8 Ambiente a Siracusa), mettendo in campo la propria esperienza, 
il proprio personale tecnico e scientifico, ed il proprio know-how, sia in termini di risorse che di 
prodotto, con le Aree Marine Protette, in varie regioni italiane, ed in particolare con l’ Area Marina 
Protetta del Plemmirio, a Siracusa, punto di riferimento irrinunciabile nel panorama delle A.M.P. 
siciliane. 
 
Inoltre Forus ha presentato in occasione della 1° Edizione del Sicily Meeting Convention 2009 
“Scopello Blu”, il 10 maggio 2009, il sistema SEAWARD II°, installato a Scopello, al “Museo 
Sommerso” Percorso Archeologico Subacqueo Faraglioni di Scopello, in collaborazione con 
la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, con la Riserva Naturale Integrata dello 
Zingaro, e con il Diving CETARIA Mare Turismo Ambiente, di Scopello (TP), di controllo e 
fruizione di aree archeologiche e naturalistiche sommerse. 
  
Il sistema recentemente installato a Scopello ha le seguenti caratteristiche di massima: 
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Sistema di monitoraggio e acquisizione dati immagine dinamiche, caratterizzato da sensori CCD 
daylight ad elevata sensibilità, in esecuzione water-proof, con illuminazione notturna del tipo 
InfraRed e soglia automatica di attivazione. Le immagini così acquisite, vengono elaborate 
digitalmente in real-time grazie ad un DSP (digital signal processor) ad elevato frame-rate e 
trasmesse mediante un link dedicato in radiofrequenza. I dati vengono inviati ad un server remoto, 
per la divulgazione e fruizione multimediale verso gli utenti finali attraverso i diversi media-device 
disponibili. 
La suddetta configurazione hardware/software è stata progettata, prototipata, prodotta ed 
assemblata in funzione delle particolari esigenze evidenziate dalla Soprintendenza del Mare della 
Regione Siciliana (nella fattispecie, dal Dirigente arch. Stefano Zangara, che cura, nell’ambito della 
Soprintendenza del Mare stessa, gli aspetti di tecnologia più avanzata per la valorizzazione e la 
tutela dei siti archeologici sottomarini siciliani). 
 
Il sistema SEAWARD II°, in virtù delle sue intrinseche caratteristiche di flessibilità, si presta ad 
essere installato con diverse configurazioni modulabili, in funzione sia delle caratteristiche 
ambientali (diverse profondità, morfologie del fondale, tipi di acque, condizioni climatiche, correnti 
marine, etc.) sia delle particolari specifiche richieste della committenza. 
 
Forus ha già pianificato, per i restanti mesi del 2009, installazioni del suo sistema anche 
nelle acque del golfo di Napoli e dell’isola di Ustica, nell’area di Sharm el Sheik (Egitto) e 
nelle acque dell’isola di Rodi (in Grecia). 
 
Il sistema SEAWARD II°, per il monitoraggio e la fruizione di beni naturalistici e archeologici 
sommersi, è in continua evoluzione tecnologica, con nuovi moduli hardware e software 
oggetto di ricerca e sviluppo, per sempre meglio rispondere alle necessità dei clienti, sia 
pubblici che privati. Alcuni moduli del sistema SEAWARD II° sono attualmente in fase di 
brevettazione, sia in Italia che all’estero.  
 
Per qualsiasi informazione, si prega di fare riferimento all'ing. Edoardo Benelli oppure dottor 
Gabriele Manzo cellulare 3939712825. 
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