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Autopilot subacqueo per Deepseaker 

I posti a bordo di Deepseaker sono 4 ed è  equipaggiato con sistemi a realtà aumentata,  per la 
gestione delle informazioni, e di intelligenza artificiale. Una sorta di autopilot subacqueo: 
“Deepseaker può prendere decisioni autonomamente ovvero  se io scendo sotto  ad un profondità 
non consentita si blocca la discesa e mi riporta ad una  quota di sicurezza – sottolinea Carusi -. Se 
insisto mi porterà in superficie. Inoltre gestisce la velocità in modo da evitare di restare in mezzo al 
mare”. 

Ossigeno dal mare per il sistema interno 

Una delle innovazioni presenti sul veicolo marino è un sistema brevettato che “permette di estrarre 
ossigeno dall’acqua di mare, una quantità che va a colmare  il deficit presente  a causa 
della  dispersione del 2%  del sistema chiuso – spiega Carusi -. Nei sommergibili si utilizzano delle 
bombole”. 

Deepseaker in acqua dal 2021 

Per vedere il sommergibile/hydrofoil  in acqua? “Il prototipo definitivo sarà pronto a inizio del 
2021, ma un modello sarà già in esposizione al Dubai Expo ad ottobre 2020”. Questo il crono 
programma fornito da Carusi: “Il progetto è in essere da 5 anni, ma solo ora abbiamo ottenuto i 
finanziamenti da Invitalia. Stiamo per partire fisicamente anche se abbiamo realizzato dei modelli 
in scala più calcoli e simulazione idrodinamiche”. 
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