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1. PREMESSA 

La rapida evoluzione tecnologica applicata ai sistemi d’arma antinave ed in particolare a quelli 

missilistici ha portato allo sviluppo di armi sempre più sofisticate e potenzialmente letali ne i 

confronti di bersagli navali. L’upgrade del sistema SHLS (SHore Library System) della M.M. 

con funzioni di simulazione dell’ambiente operativo della G.E., rappresenta uno degli interventi 

funzionali allo studio di suddette minacce e allo sviluppo e validazione di contromisure efficac i 

e impiegabili sugli Electronic Warfare System (EWS) di bordo, migliorando così la capacità d i 

autoprotezione contro la minaccia missilistica per le unità navali della Squadra Navale. In 

particolar modo è fondamentale disporre di un emulatore 1 EWS che impieghi gli stessi SW 

implementati sui sistemi MM/SLQ-761 dei nuovi Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA) allo 

scopo di verificare e validare le librerie e le contromisure di Guerra Elettronica prima 

dell’impiego operativo. 

2. OGGETTO 

Oggetto del presente documento è di descrivere il sistema di Modelling & Simulation (M&S) d i 

G.E., da ora in poi denominato ARGO, necessario ad integrare ed ampliare il sistema SHLS. 

L’acquisizione, la messa in opera e l’installazione della prima fase (c.d. “Incremento 1”) d i 

ARGO si pone l’obbiettivo di fornire un ausilio a: 

a) sviluppo, Verifica e Validazione (V&V)2 di contromisure G.E per impiego su EWS 

operativi delle Unità navali di PPA; 

b) revisione/affinamento delle Tattiche, Tecniche e Procedure (TT&P) afferenti la G.E. d i 

PPA; 

c) addestramento del personale della componente G.E. navale. 

Nello specifico, attraverso la simulazione di scenari operativi e con particolare riferimento 

all’ambiente elettromagnetico (e.m.) potenzialmente ostile intercettabile tramite Electronic 

Support Measures (ESM), ha lo scopo di valutare la bontà delle potenziali contromisure G.E. e 

delle specifiche reazioni soft-kill attuabili verso determinate minacce, individuando le miglior i 

Electronic Counter-Measures (ECM, anche con lancio di decoy) e validandole per un impiego 

operativo reale nei sistemi EWS delle Unità navali PPA. 

                                                 

1
 Un emulatore è un componente che replica le funzioni di un determinato sistema su un secondo sistema differente dal primo. 

A differenza del simulatore, l’emulatore necessita sempre del software del sistema emulato, con lo scopo di replicare il 

funzionamento dello stesso. 
2 Qui, come nel resto del documento, ci si riferirà a V&V di contromisure/librerie di contromisure nell’accezione delle relativ e 

tecniche/tattiche e non del codice software che di per sé le implementa, la cui V&V rientra in un ulteriore processo - 

prettamente ingegneristico - intrinseco allo sviluppo di qualsivoglia software.  
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ARGO dovrà essere corredato di uno studio di supporto, atto a definire le procedure più idonee 

e comunque necessarie alla V&V di una contromisura G.E. nei confronti di una specifica 

minaccia caratterizzata.  

Sul sistema dovranno essere emulati i sistemi EWS dell’unità navale PPA, l’elicottero NH-90 e 

piattaforme e relative emittenti RF presenti nello scenario e.m. in esame. 

A fronte dello scopo prefissato e nell’ottica di limitarne la complessità, il livello di realisticità 

ed esaustività delle varie componenti di M&S dovrà essere previsto a differenti livelli d i 

realismo, a partire da quello dell’emulazione numerica (i.e. modello software, operante real-

time), fino alla possibilità di interfacciare alcuni sistemi reali (i.e. hardware in the loop) a 

livello di connessione digitale e, in prospettiva, anche operanti a radiofrequenza.  

3. DESCRIZIONE  

ARGO dovrà essere composto da una unità di calcolo (server), da vari terminali operatore 

(client) e pacchetti software atti ad assicurare le capacità di M&S sopra descritte. Esso dovrà 

essere dotato di unità di rappresentazione grafica della simulazione nella sua interezza e di una 

unità di interfaccia che consenta tra l’altro l’importazione e l’esportazione della contromisura 

G.E. simulata da e verso i sistemi SHLS in uso. 

La filosofia di simulazione dovrà essere di tipo What-If, ciò per consentire di valutare gli effett i 

di ogni strategia e scegliere quella più opportuna, basandosi sia su simulazioni c.d. 

“deterministiche” (modello causa-effetto), che su reiterazioni automatiche delle stesse anche 

con approccio statistico, allo scopo di individuare la miglior contromisura per uno specifico 

scenario.  

4. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il sistema dovrà essere implementato con una architettura di simulazione distribuita, in cui 

singoli moduli SW funzionali sono dedicati alla simulazione di un particolare insieme d i 

funzioni o alla simulazione di un sistema specifico. L’architettura dell’ambiente software dovrà 

essere realizzata quanto più aperta e a standard possibile (e.g. HLA), in modo da facilitare 

l’integrazione di ulteriori modelli e simulatori, anche di terze parti, che si dovessero dimostrare 

funzionali allo scopo. Ogni modulo SW dovrà poter comunicare con gli altri e con qualsias i 

altro simulatore omologo utilizzando un'infrastruttura di comunicazione specifica3. 

I moduli SW dovranno essere implementati con un’architettura client-server, accentrando per 

quanto possibile le risorse di calcolo sul server (e.g. cluster di calcolo).  

                                                 
3 Questi moduli SW, nell'architettura HLA, sono denominati "federati": ogni modulo SW è autonomo e può essere modificato, 

ampliato e sostituito senza influire sugli altri moduli SW.  
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Il software di ARGO dovrà di massima basarsi su vari modelli matematici di oggetti reali (e.g. 

modello nave PPA, missile, decoy) e su un motore di simulazione atto ad emulare il 

comportamento dei suddetti modelli che interagiscono tra loro nell’ambiente sintetico, con le 

cinematiche e le attivazioni/azioni impostate prima e durante la prova al simulatore. Nell’ottica 

di alleggerimento prestazionale dei client, nonché in quella della generale sicurezza (intesa 

come security) della soluzione, dovranno essere perseguite implementazioni per le quali i 

componenti software di M&S non siano residenti sui terminali degli operatori, ad esempio 

impiegando approcci Thin/Zero-Client. 

La Human-Computer Interface (HCI) del sistema dovrà essere implementata in più forme e su 

più terminali, di massima suddivisa in: 

• “HCI tecnica” (HCI-T, tipicamente su workstation), per il generale management del sistema 

M&S G.E., inclusa la sua amministrazione; 

• “HCI operativa” (HCI-O, su consolle “MFC-like”4, con emulazione di HCI EWS reale di 

PPA o NH-90, eventualmente operabile in forma ridotta anche su workstation), per la 

condotta a livello operatore della simulazione in real-time, ivi inclusa la gestione step-by-

step della stessa e la modifica on-the-flight di alcuni parametri operativi (e.g. cinematiche, 

attuazione di specifiche reazioni); 

• “HCI di supervisione” (HCI-S, su unità di rappresentazione dedicata, anche con Large 

Screen Display), per la visualizzazione sintetica dell’evoluzione temporale della situazione 

dello scenario. Da questa HCI dovrà altresì essere possibile attuare durante la simulazione 

variazioni dello scenario a carattere operativo.  

Le HCI dovranno essere quanto più possibile di tipo grafico ed user-friendly. Inoltre, 

spiccatamente per quella HCI-O e limitatamente per quella HCI-S, le simulazioni dovranno 

essere visualizzate anche con una rappresentazione 3D sufficientemente realistica ed integrando 

su PPI situazione tattica, overlay grafici e cartografia che utilizzi i formati free (shape files e 

raster).  

ARGO dovrà essere suddiviso in più livelli di configurazione, incrementali tra loro e di per sé 

autoconsistenti, così come descritto nei successivi paragrafi. Il presente contratto prevede 

esclusivamente l’acquisizione della configurazione “base” (c.d. “Incremento 1”). Le 

configurazioni “intermedia” ed “avanzata” rappresentano solo delle indicazioni verso cui 

tendere per possibili sviluppi futuri, ma da tenere in debita considerazione fin dalla prima fase 

di implementazione in modo da minimizzare l’effort necessario a perseguire i successivi livelli 

di ambizione. In ciascuna delle seguenti configurazioni, ARGO dovrà risultare pienamente 

                                                 
4 Ad esempio un terminale fisicamente analogo (in termini di “look and feel”  dei dispositivi di visualizzazione e di 

inserimento/attuazione manovre) ad una Multi-Function Consolle di bordo, oppure ad un cockpit avionico.  
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maturo dal punto di vista della “validità”5 dei modelli matematici impiegati e della robustezza 

del codice di calcolo. In ogni configurazione esso dovrà rendere disponibili le funzionalità 

generali sopra descritte e nello specifico poter eseguire anche in forma autonoma i cicli d i 

simulazione sulle possibili contromisure G.E. (intese quale combinazione di ECM + decoy + 

manovra) in base allo scenario impostato e nei confronti di specifiche minacce, al termine de i 

quali fornirà l’indicazione della reazione risultata più efficace, permettendone una validazione 

quantomeno di laboratorio. 

4.1. Configurazione base (ARGO Incr.1) 

Sistema per impiego locale, con calcolatore server e terminali client per assicurare tutte le 

tipologie di HCI e software di M&S atto a emulare fino a due piattaforme MM di tipo navale 

PPA ed elicottero NH-90, ma flessibili nella configurabilità. Le due piattaforme devono 

simulare uno scambio di tracce sintetiche in uno scenario relativamente complesso, di tipo 

“ideale” oppure “non ideale” (e.g. quando vari parametri dello scenario non sono noti a priori o 

sono affetti da margine di errore). 

Nello specifico dei modelli matematici, dovranno essere quantomeno disponibili con alto grado 

di fedeltà (High Fidelity – H.F.6): 

- ambiente naturale Blue Water e Littoral; 

- specifiche emittenti a RF di tipo militare  in banda radar, che devono essere caratterizzat i 

sia a livello fisico, che di processing; 

- piattaforme fisiche MM navale PPA e aerea NH-90, in termini di dimensioni, Radar Cross 

Section, capacità cinematiche, manovra impostabile/preimpostata e posizione relativa de i 

vari componenti EWS e DLS; 

- specifiche piattaforme fisiche associate alle predette emittenti, in termini di profilo d i 

navigazione/volo, capacità cinematiche, manovra impostabile/preimpostata; 

- sistemi EWS delle suddette piattaforme MM, che devono essere caratterizzati sia al livello 

fisico, che di processing. Nello specifico della simulazione della piattaforma navale PPA 

dovranno essere emulate le componenti rilevanti del sistema SLQ-761; 

- ove applicabile, funzionalità e balistica del Decoy Launcher System (DLS) associato 

all’EWS; 

- caratteristiche cinematiche e radioelettriche dei decoy RF impiegabili dal DLS. 

 

Circa i terminali client, ne dovranno essere forniti: 

                                                 

5 Ovvero che l’aderenza alla realtà del modello/simulatore software sia sufficiente allo scopo prefissato. 
6 Il M&S H.F. si intende “validato” rispetto all’oggetto reale che va ad emulare e relativo sia al livello fisico 
dell’oggetto/comportamento modellizzato, che - ove applicabile - relativamente alle sue logiche di funzionamento.  
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- nr. 1 per HCI-T; 

- nr. 4 per HCI-O, di cui nr. 2 di tipo “MFC-like” (una “PPA” e una “NH-90”) e nr. 2 

workstation commerciali di back-up; 

- nr. 1 per HCI-S, completa di relativo Large Screen Display (e.g. Videowall). 

 

Dovrà essere presente una unità di interfaccia digitale per l’interconnessione esterna con: 

- SHLS, al fine di poter importare/esportare basi dati in formato compatibile con i sistemi in 

uso presso la M.M.; 

- EWS SLQ-761 (PPA/LHD), in modo da poterne impiegare specifiche unità di processing 

quali hardware in the loop a livello digitale, in luogo dei relativi modelli matematici, al fine 

di aumentare la fedeltà del comportamento del sistema di M&S in genere. 

Dovranno essere sviluppate e redatte le procedure di V&V, nello specifico i protocolli idonei e 

necessari alla validazione di una contromisura G.E. nei confronti di una specifica minaccia 

caratterizzata.  

5. COMPOSIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura sarà di massima articolata in 4 lotti: 

- Lotto 1: fornitura e installazione presso il SOGE MM dei componenti hardware previsti ed 

il setting-to-work dei pacchetti software a corredo/supporto; 

- Lotto 2: fornitura e primo setting-to-work dei pacchetti software delle HCI; 

- Lotto 3: fornitura e setting-to-work dell’intero ambiente software di M&S; 

- Lotto 4: fornitura dello studio a corredo e procedure di V&V, dei manuali tecnici e 

operatore e dei corsi. 

Sarà prevista la fornitura del seguente hardware: 

- nr. 1 rack cablato con relativi calcolatori server; 

- nr. 1 postazione HCI-T; 

- nr. 1 postazione HCI-O, di tipo “MFC-like PPA”; 

- nr. 1 postazione HCI-O, di tipo “MFC-like NH-90”; 

- nr. 2 postazioni HCI-O, tipo workstation commerciali di back-up; 

- nr. 1 postazione HCI-S, completa di relativo Large Screen Display (tipo Video Wall). 

Sarà inoltre prevista la fornitura di tutto il software proprietario con licenza d’uso perpetua. 

5.1. Disponibilità, affidabilità, manutenibilità 

Il software e l’hardware dovranno funzionare con una disponibilità intrinseca non inferiore a l 

95%.  
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Al termine delle attività contrattuali, il software di M&S G.E. in parola dovrà essere 

manutenibile/aggiornabile per almeno i primi 5 anni.  

 

Le parti critiche del sistema dovranno poter essere sostituite in tempi brevi da personale 

opportunamente addestrato. A tal fine dovranno essere individuati dal fornitore i moduli d i 

sostituzione delle parti critiche del sistema.  

ARGO dovrà avere un'architettura modulare ed ogni unità/modulo dovrà essere facilmente 

smontabile e sostituibile e facilmente riparabile.  

Il sistema dovrà avere una procedura di autoverifica delle funzionalità (e.g. tipo Built in Test 

Equipment) per la rivelazione e localizzazione di guasti dell'intero sistema, ivi incluso lo stato 

dei client in rete. 

5.2. Maturità e mantenimento delle prestazioni nel tempo 

ARGO dovrà essere progettato per mantenere le prestazioni nominali richieste. Inoltre il 

software dovrà essere migliorabile con successive applicazioni. 

Esso dovrà risultare pienamente maturo dal punto di vista della validità dei modelli matematic i 

impiegati e della robustezza del codice di calcolo in ciascuna delle configurazioni incrementali. 

Il sistema dovrà essere certificato e configurato in modo da avere la sicurezza che ciò che s i 

imposta sia effettivamente lo scenario che si genera. Le future riconfigurazioni dovranno per 

quanto possibile essere eseguibili in proprio da MM. 

5.3. Vincoli 

Qualora richieste dal fornitore, la M.M. valuterà la rilasciabilità di specifiche informazioni 

funzionali alla realizzazione dell’impresa in termini di Government Furniture Information 

(GFI). Qualora tali GFI risultino di natura classificata, la loro rilasciabilità sarà valutata anche 

in termini di “need to know”, fermo restando la rispondenza del fornitore alle prescrizioni d i 

legge in termini di trattazione di tali informazioni.  

Qualora i GFI richiesti afferiscano informazioni coperte da brevetto/diritti di terze parti, queste 

non potranno essere rilasciate unilateralmente da M.M. ed andranno viceversa negoziate a cura 

del fornitore anche con le terze parti aventi diritto. Il mancato ottenimento di tali GFI (es. per 

indisponibilità al rilascio da parte di terzi) non potrà essere in alcun modo imputato a fronte d i 

una mancata prestazione/fornitura prevista a contratto.  

6. POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

Le configurazioni seguenti denominate “intermedia” ed “avanzata” rappresentano solo delle 

indicazioni verso cui tendere per possibili sviluppi futuri, ma da tenere in debita considerazione 
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fin dalla prima fase di implementazione in modo da minimizzare l’effort necessario a 

perseguire i successivi livelli di ambizione. 

6.1. Configurazione intermedia (ARGO Incr. 2) – possibile sviluppo futuro 

In prospettiva, il sistema dovrà poter essere impiegato anche da utenti su terminali client  

remoti, connessi al server (e ad altri client) tramite rete fissa ad estensione geografica 

nazionale. 

Il sistema dovrà disporre di terminali client per assicurare tutte le tipologie di HCI e software di 

M&S atto a simulare scenari operativi aeronavali a livello di Forza Navale. 

Dovrà essere prevista la presenza, in aggiunta a quelle di cui Incr.1, di ulteriori interfacce 

digitali per l’interconnessione esterna con simulatori di scenario e minacce RF già in dotazione 

alla M.M., in modo da poterli impiegare quali hardware in the loop a livello digitale. 

Dovrà altresì essere prevista la presenza di interfacce RF per l’interconnessione esterna con 

EWS SLQ-761, nonché altri EWS in dotazione alla M.M. 

6.2. Configurazione avanzata (ARGO Incr.3) – possibile sviluppo futuro 

Oltre a quanto previsto per la configurazione intermedia, il sistema dovrà essere dotato d i 

possibilità di interfaccia con altri simulatori di C2, sensori e attuatori in dotazione alla M.M., a l 

fine di consentire uno scambio dati finalizzato alla simulazione di scenari operativi che 

prevedano la processazione di informazioni provenienti da altri sensori di bordo e l’utilizzo, in 

maniera combinata, di reazioni soft-kill e hard-kill. Tale collegamento dovrà essere possibile 

anche da remoto, tramite terminali ubicati presso centri diversi.  
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