
AVVISO 
 
  
Sono aperti i termini di presentazione delle proposte di progetti di ricerca per 
il Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) 2023. 
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 28/11/2022 (23:59 e 
59 secondi). 
  
Per la formulazione di proposte di progetti di ricerca tecnologica nell'ambito 
del PNRM tutti i soggetti proponenti interessati devono presentare la 
richiesta utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata al seguente 
link: 
https://pnrm.difesa.it 

  
Si riportano, di seguito, i settori di primario interesse per il PNRM 2023: 

C2 e Multi-Domain situation awareness: soluzioni in grado ricevere, 
fondere e rappresentare in maniera integrata i dati provenienti da sensori e 
sistemi militari appartenenti ai cinque Domini Operativi (terrestre, marittimo, 
aereo, cibernetico e spaziale), Intelligence Surveillance & Reconnaissance 
(ISR); 
Tecnologie spaziali: difesa assetti, Military Satellite Communications 
(MILSATCOM), Osservazione della Terra, accesso allo spazio, Space 
Domain Awareness (SDA), In-Orbit Servicing, Sorveglianza 
spettro elettromagnetico, piattaforme stratosferiche; 
Tecnologie cyber: soluzioni per il conseguimento di capacità di awareness, 
di difesa e di attacco nel dominio cibernetico; 
Protezione e potenziamento capacità del soldato: human enhancement, 
awareness, difesa e offesa, riduzione degli effetti negativi delle infermità; 
Sistemi Autonomi: tecnologie per lo sviluppo e il contrasto dei Robotic 
Autonomous Systems, Unmanned Systems (UxV); 
Soluzioni di Intelligenza Artificiale: gestione dei big data e 
standardizzazione di dati eterogenei (es. sensori, sistemi e database), 
automazione complementare dei sistemi a guida remota in ambiente EM 
non permissivo, swarm intelligence, targeting di precisione; 
Contrasto minacce “emergenti”: armi ad energia diretta (incluso sviluppo 
capacità offensiva), armi in grado di garantire l’accesso ad aree protette da 
sistemi Anti-Access/Area Denial (A2/AD) ovvero counter-A2/AD, attività 
Cyber combinate con azioni di Guerra Elettronica (Cyber ElectroMagnetic 
Activities), armi ipersoniche; 
Underwater: tecnologie per il controllo della dimensione subacquea e per 
l’efficacia operativa dei mezzi e dispositivi che vi operano; 



Urban warfare: tecnologie per il controllo del territorio urbano e per 
l’efficacia operativa dei mezzi e dispositivi militari che vi operano; 
Sostenibilità, sicurezza e resilienza energetica: soluzioni per la riduzione 
del footprint logistico, ambientale, sicurezza ed efficientamento energetico 
delle infrastrutture e dei mezzi militari (smart building, Nearzero Energy 
Building, strutture campali, biocarburanti e propulsioni ibride, storage, 
fonti energetiche rinnovabili in ambito militare, energy management system 
e diversificazione sistemi diapprovvigionamento); 
Bio tecnologie (Bioinformatica, Biosensori e Bioelettronica), smart 
materials e nano tecnologie, potenziamento e sviluppo delle capacità di 
difesa CBRN. 
  
Si rammenta che: 

 non potranno essere accettate proposte di progetti di ricerca presentate con modalità 
diverse da quelle indicate nelle istruzioni di cui al di cui al sopra riportato link; 

  
 le proposte presentate in modalità difforme a quelle indicate non saranno ammesse alla fase 

di valutazione e saranno escluse; 
  
 può essere richiesto un finanziamento non superiore al 50% del valore economico 

complessivo della ricerca; 
  
 per i progetti articolati in più fasi, deve essere specificato il finanziamento richiesto per 

ciascuna fase. 

  
In sede di valutazione verrà valorizzato il contributo fornito dalle PMI e dalle 
Startup alla realizzazione dei progetti proposti. 
  
Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti scrivere email a: 
pnrm@sgd.difesa.it 
  
N.B: Prima di procedere all'inoltro, tramite email, di richieste di 
informazioni/chiarimenti, si raccomanda di prendere atto delle informazioni 
sopra riportate, delle istruzioni per la compilazione delle proposte di progetti 
di ricerca, nonché delle Frequently Asked Questions (FAQ). 

 


