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Context
Una nuova era per lʼaviazione appare allʼorizzonte; luoghi e bisogni
precedentemente non serviti dallʼaviazione trovano nei droni nuove
applicazioni commerciali ed industriali, ma anche nuove esigenze e
condizioni di sicurezza, nuove tecnologie e nuove forme di relazioni
“positive” con le comunità che ne usufruiranno.
Il DTA ha da anni avviato una strategia improntata allo sviluppo ed al
consolidamento delle competenze del sistema territoriale, delle sue
infrastrutture e della sua propensione allʼutilizzo di tecnologie
innovative nella convinzione di poter generare opportunità di crescita e
sviluppo.
Drones Beyond è lʼiniziativa che realizziamo per sostenere ed
accompagnare gli sforzi industriali, scientifici, economici e finanziari dei
nostri partner e dei pionieri delle nuove forme di mobilità aerea.
Siamo convinti che iniziative come questa possono accelerare i tempi di
arrivo sul mercato delle tecnologie legate ai droni, dei loro servizi e dei
relativi benefici per la comunità, oltreché rendere questi nuovi scenari
sempre più accettati dai cittadini.
Con questo spirito investiamo per sostenere la prima edizione del
Drones Beyond - 2021 accompagnando imprese, enti ed istituzioni che
continuano quotidianamente a generare innovazione e progresso per la
società, rivolgendo uno sguardo attento ai tanti giovani che potranno
trovare in futuro opportunità di lavoro e crescita.
Il ringraziamento va a quanti come noi hanno creduto nellʼiniziativa e a
quanti con spirito e mente aperta vorranno cogliere e testimoniare la
ricchezza e lʼopportunità che le nuove forme di mobilità aerea
genereranno per un miglioramento della qualità della nostra vita.
A new era for aviation appears on the horizon, places and needs previously not served or underserved by
aviation are opportunities for commercial and industrial applications of drones, but they are also
characterized by new requirements and safety conditions, new technologies and new forms of "positive"
relationships with the communities that will benefit from it.
The DTA has for years carried on a strategy based on the development and consolidation of the skills and
capabilities at regional and national ecosystem level, of the R&I infrastructures, of its propensity to exploit
these innovative technologies. The DTA is convinced that this strategy generate growth and development.
Drones Beyond is the initiative that we carry out to support and accompany the scientific, industrial, economic
and financial efforts of our partners, as well as of the pioneers of these new forms of air mobility. We are
convinced that initiatives such as the Drone Beyond can accelerate the development of the market of these
technologies, of the services and of the related benefits for the community, as well as pushing the social
acceptance.
With this spirit, we invested to support the first edition of Drones Beyond - 2021 by accompanying companies,
organizations and institutions that continuously generate innovation and progress for society, turning a
careful eye to the many young people who will find job and growth opportunities in the future.
Our thanks go to those that, like us, believe in this initiative and to those with an open mind and spirit who
will grasp and give witness of the richness and opportunity the new forms of air mobility will generate for the
improvement of the quality of our life.

Giuseppe Acierno
President DTA
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Overview
Lʼevoluzione della tecnologia e il futuro dei droni /
The evolution of technology and the future of drones
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Lʼaerospazio è un ambito abbastanza recente nello
sviluppo delle attività umane. La sua storia, poco più
che centennale per lʼaeronautica ed ancor meno per
le attività spaziali, ha inciso profondamente sullo
sviluppo dellʼumanità.
La sua nascita avvenuta sostanzialmente per il
desiderio di conquista da parte dellʼuomo della terza
dimensione, si è ben presto trasformata in uno
strumento di valore economico e sociale, utilizzato
nella fase iniziale soprattutto per il controllo dei cieli
e quanto da ciò derivabile in termini di potenza
militare.

Aerospace is a fairly recent area in the
development of human activities. Its history, little
more than a hundred years for aeronautics and
even less for space activities, has had a profound
impact on the development of humanity.
Its birth, which took place substantially for the
desire of conquest by the man of the third
dimension, was soon transformed into an
instrument of economic and social value, used in
the initial phase above all for the control of the
skies and what can be derived from this in terms of
military power.

Lʼevoluzione tecnologica ha poi portato ad unʼampia
diffusione non solo nel campo militare ma soprattutto
in quello civile diventando il trasporto aereo, di
mezzi e persone, uno strumento fondamentale dello
sviluppo mondiale.

Technological evolution has then led to
widespread diffusion not only in the military field
but above all in the civil one, becoming air
transport, of vehicles and people, a fundamental
tool for world development.

La necessità di sempre maggiori prestazioni e
lʼesigenza della più alta sicurezza realizzabile,
soprattutto nelle applicazioni civili, ha favorito lo
sviluppo della ricerca, accanto al grande valore
strategico derivante dallʼacquisizione della
superiorità aerea e lo sviluppo di soluzioni che hanno
avuto anche ampie ricadute su altri settori
dellʼeconomia e del sociale.
La corsa per la conquista dello spazio ha accelerato
moltissimo questo processo facendo diventare quindi
il settore aerospaziale un settore fondamentale nella
strategia politica internazionale.
Gli investimenti legati alla difesa, molto sovente
intesa anche come offesa dissuasiva, molto più
facilmente giustificabili in termini di potenza ed
equilibri geo-politici e più facilmente finanziabili dagli
Stati, e la supremazia nella corsa spaziale, hanno
consentito lo stanziamento di grandi quantità
finanziarie che hanno sostenuto il rapido sviluppo del
settore, aumentandone la sua capacità di essere il
traino dello sviluppo delle tecnologie.

The need for ever greater performance and the
need for the highest achievable safety, especially
in civil applications, has favored the development
of research, alongside the great strategic value
deriving from the acquisition of air superiority and
the development of solutions that have also had
extensive effects on other economic and social
sectors.
The race to conquer space has greatly accelerated
this process, thus making the aerospace sector a
key sector in international political strategy.
Investments related to defense, very often also
understood as a dissuasive offense, much more
easily justifiable in terms of power and geopolitical balances and more easily financed by the
States, and the supremacy in the space race, have
allowed the allocation of large financial amounts
that have supported the rapid development of the
sector, increasing its capacity to be the driving
force of the development of technologies.
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Negli ultimi periodi lʼaffermarsi da un lato del
concetto di lavoro aereo e dallʼaltro la sempre
maggiore possibilità di operazioni delegate,
completamente in autonomia o con ridotto
intervento dellʼuomo, alle “intelligenze” nelle
piattaforme aeree, nonché lo sviluppo soprattutto
nei settori dei materiali, dellʼelettronica e
dellʼinformatica, hanno enormemente aumentato
le possibilità di utilizzo di sistemi aerei in un
ampio campo di applicazioni.

In recent periods the emerging on one hand of
the concept of aerial work and on the other the
increasing possibility of delegated operations,
completely autonomously or with reduced
human intervention, to the "intelligences" in
aerial platforms, as well as the development
especially in sectors of materials, electronics
and information technology, have enormously
increased the possibilities of using aircraft
systems in a wide range of applications.

I sistemi senza pilota a bordo (da quelli
comandati a distanza a quelli operanti in modo
programmato ed automatico sino a quelli con
capacità di decisione autonoma), i sensori
sempre più sofisticati e performanti, lʼelettronica
sempre più miniaturizzata e lo sviluppo di
logiche di acquisizione e manipolazione dei dati
per trasformarli in conoscenza, hanno visto il
settore aerospaziale evolvere verso una
caratterizzazione molto più sistemica ed hanno
permesso lo sviluppo non solo di prodotti ma
soprattutto di applicazioni e soluzioni utilizzabili
in vari settori dellʼattività umana.

The unmanned systems (from those remotely
controlled to those operating in a programmed
and automatic way up to those with
autonomous decision-making capabilities), the
increasingly sophisticated and performing
sensors, the increasingly miniaturized
electronics and the development of acquisition
and manipulation of data to transform them
into knowledge, have seen the aerospace
sector evolve towards a much more systemic
characterization and have allowed the
development not only of products but above all
of applications and solutions that can be used
in various sectors of human activity.

Da qui lʼimportanza per un territorio di
considerare il settore non solo capace di creare
valore intrinseco per attività legate alla
produzione di componenti o sottosistemi
(importanti per generare occupazione anche se
in maniera sempre più ridotta per lʼaltissimo
aumento dellʼautomazione nei processi
produttivi) ma per il suo supporto e stimolo ad
attività e servizi che si collegano in modo più
diretto ad altri settori economici, soprattutto
servizi, e ne possono diventare moltiplicatori per
il loro sviluppo, oltre al valora generato nel
creare prodotti.

Hence the importance for a territory to consider
the sector not only capable of creating intrinsic
value for activities related to the production of
components or subsystems (important for
generating employment even if in an
increasingly reduced way due to the very high
increase in automation in processes productive)
but for its support and stimulus to activities and
services that are more directly connected to
other economic sectors, especially services, and
can become multipliers for their development,
in addition to the value generated in creating
products.
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Concept
I sistemi senza pilota a bordo – aerei, terrestri ed
acquatici - dal loro confinamento in un campo di
utilizzo prettamente militare, si stanno sviluppando
fortemente anche nel campo civile. Questo implica
una forte attenzione da parte del mondo politico e
industriale ad un settore che sta fornendo un forte
impulso alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico,
diventando contemporaneamente, con il crescere
dei mercati coinvolti, un importante ed appetibile
terreno di business.
Per il mondo aerospaziale, in particolare, si aprono
nuove ed interessanti prospettive di sviluppo
nellʼutilizzo di sistemi senza pilota a bordo (oggi
«droni», probabilmente domani sistemi aerei
autonomi) che interesseranno molti settori
dellʼattività umana (trasporti, osservazione dei
territori e dei fenomeni connessi, sanità, agricoltura,
lavoro aereo, etc.).

Drones Beyond, nellʼambito e nelle dimensioni

attuali del settore, vuole essere un momento di
presentazione di alcuni prodotti e soluzioni esistenti,
per fornire ad un pubblico, sia di esperti che di
potenziali fruitori, una indicazione sullo stato di
sviluppo di alcune tecnologie ed applicazioni, ma
anche per contribuire allʼimportante azione di
conoscenza delle potenzialità e delle utilità che ne
possono derivare, sia ai produttori che a chi eroga
servizi, favorendone lʼaccettazione e la
condivisione.

Drones Beyond si svolge per la prima volta in
occasione del Mediterranean Aerospace Matching,
in programma in Puglia dal 22 al 24 Settembre
2021, presso lʼAeroporto “M. Arlotta” di Grottaglie
(TA).

Drones Beyond. 2021 Operations presenta in
un ambiente reale operativo, lʼaeroporto di
Grottaglie e i terreni circostanti, esempi concreti di
soluzioni attualmente realizzabili.
Le dimostrazioni vanno dalla presentazione di
nuove tecnologie, alla esibizione di soluzioni che ne
integrano le potenzialità (velivoli manned ed
unmanned, sistemi satellitari e terrestri di
osservazione e acquisizione dati, sensoristica, etc)
in diversi ambiti applicativi.
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The unmanned systems - air, land and water - from
their confinement in a purely military use, are
developing strongly in the civil sphere. This implies
a strong attention on the part of the political and
industrial world to a sector that is providing a
strong impulse to research and technological
development, becoming at the same time, with the
growth of the markets involved, an important and
attractive business terrain.
For the aerospace world, in particular, new and
interesting prospects for development are opening
up in the use of unmanned systems (today
"drones", probably tomorrow autonomous air
systems) which will affect many sectors of human
activity (transport, observation of territories and
related phenomena, health, agriculture, aerial
work, etc.).

Drones Beyond, in the context and in the
current dimensions of the sector, wants to be a
moment of presentation of some existing products
and solutions, to provide an audience of both
experts and potential users, an indication on the
development status of some technologies and
applications , but also to contribute to the
important action of knowledge of the potential
and benefits that can derive from it, both to
producers and to those who provide services and
to those who receive them, favoring their
acceptance, sharing and thus supporting their
development.
Drones Beyond takes place for the first time on
the occasion of the Mediterranean Aerospace
Matching, scheduled in Puglia from 22 to 24
September 2021, at the "M. Arlotta ” airport of
Grottaglie (Taranto).
Drones Beyond. 2021 Operations presents,
on Grottaglie airport and the surrounding land, in
a real operational environment, concrete
examples of solutions currently feasible.
The demonstrations range from the presentation of
new technologies, to the exhibition of solutions
that integrate their potential (manned and
unmanned aircraft,
satellite and terrestrial observation and data
acquisition systems, sensors, etc.) in various
application areas.

Drones Beyond.

2021 Operations
Aree/ topics

Missioni/ missions

Gestione
manifestazione/
Event management

1. Controllo fruibilità spazio/ Space usability control
2. Riprese aerea demo/ Aerial shooting of the demo
3. Controllo e gestione accessi/ Access control and management

Sicurezza infrastrutture/
Infrastructure security

4. Sorveglianza confini/ Surveillance of borders
5. Fruibilità infrastrutture/ Infrastructure usability
6. Controlli con soluzioni distribuite/ Controls with distributed solutions

Nuovi prodotti/
New products

7. Solar flyer
8. Nuove piattaforme/ New platforms
9. Soluzioni integrate/ Integrated solutions

Lavoro aereo/
Aerial work

10. Precision farming
11. Search and rescue (SAR)
12. Controllo territori critici/Critical territories control

Control station operators

«Marcello Arlotta» Airport, Grottaglie (TA), Italy

Demo Areas

Control station tethered

Mediterranean Aerospace Matching –
Conference rooms, exhibition areas
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2021 Operations

1. Controllo fruibilità spazio / Space usability control

Operator

Scopo / Purpose
Controllo di unʼarea per verificare lʼassenza di ostacoli, in particolare uccelli e/o altri
animali, provvedendo anche alla loro tipizzazione.
Control of an area to verify the absence of obstacles, in particular birds and / or other
animals, also providing for their typing.
Proﬁlo missione / Mission profile

Il sistema, installato come sensori sul tetto della torre di controllo dellʼaeroporto, dopo essere stato
precedentemente tarato per identificare gli elementi fissi dellʼambiente, esegue scansioni rilevando le
differenze rispetto al contesto di base e provvede ad identificare la tipologia delle nuove presenze e ne
segue e registra lo spostamento nel tempo.
The system, installed as sensors on the roof of the airport control tower, after having been previously
calibrated to identify the fixed elements of the environment, scans, detecting the differences with
respect to the basic context, and identifies the type of new presences and it follows and records the
movement over time.
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2. Ripresa aerea demo / Aerial shooting of the demo

Operator

In collaborazione con/ in collaboration with:
D - Flight
Scopo / Purpose
Osservazione delle piattaforme impegnate nelle
dimostrazioni in programma, attraverso una piattaforma
multirotore a guinzaglio (tethered) che ne garantisce la
permanenza in volo per tutta la durata delle operazioni,
munita di telecamere comandate a distanza e/o con tracking
automatico.
Observation of the platforms involved in the scheduled
demonstrations, through a multirotor platform on a leash
(tether) which guarantees their stay in flight for the entire
duration of the operations, equipped with remotely
controlled cameras and / or with automatic tracking.
Proﬁlo missione / Mission profile
Il sistema, con la base del tether posta sul piazzale dellʼaerostazione e la piattaforma multirotore,
sollevabile sino ad unʼaltezza di 50 m dal suolo, segue le operazioni. Le riprese che effettua
vengono inviate alla regia per la trasmissione sui vari canali predisposti per visualizzare le demo.
Un sistema di black box, installato sulle varie piattaforme, consente di avere, tramite il portale di Dﬂight, una rappresentazione delle presenze nello spazio utilizzato per le demo.
The system, with the base of the tether placed on the apron of the air terminal and the multi-rotor
platform, which can be raised up to a height of 50 m from the ground, follows the operations. The
shots made are sent to the director for transmission on the various channels set up to view the
demos. A black box system, installed on the various platforms, allows you to have, through the Dﬂight portal, a representation of the presences in the space used for the demos.
Control station tethered

Mediterranean Aerospace Matching –
Conference rooms, exhibition areas
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3. Controllo e gestione accessi/ Access control and management

Operator

Scopo / Purpose
Controllo degli accessi attraverso un sistema di
riconoscimento facciale automatico delle persone.
Access control and people management through an
automatic facial recognition system of people.
Proﬁlo missione / Mission profile
Acquisite, con il loro consenso, le caratteristiche biometriche di un gruppo
di persone presenti al MAM, allʼingresso in aeroporto saranno effettuate le
procedure di accreditamento ed eseguito un enrollment (verifica
biometrica, identificazione soggetto). Le persone, il cui volto è stato
archiviato, potranno accedere ad aree riservate grazie ad un «face
kiosk» che effettua il riconoscimento facciale. I dati acquisiti verranno
distrutti al termine della manifestazione.
Once the biometric characteristics of a group of people present at the
MAM have been acquired, with their consent, the accreditation
procedures will be carried out at the airport entrance and an enrollment
will be performed (biometric verification, subject identification). People,
whose faces have been archived, will be able to access restricted areas
thanks to a "face kiosk" which performs facial recognition. The acquired
data will be destroyed at the end of the event.
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4. Sorveglianza confini e territori/ Surveillance of borders and territories

Operator

In collaborazione con/ in collaboration with:

Polizia di Stato

Scopo / Purpose
Controllo di un perimetro di recinzione ed individuazione e supporto alla risoluzione di eventuali
fattori critici (es. tentativo intrusione da rete di recinzione)
Demonstration of the control of the airport fence perimeter and identification and support for the
resolution of any critical factors (e.g. attempted intrusion from a fence net).
Proﬁlo missione / Mission profile
La piattaforma multirotore decolla dalla pista di rullaggio e sorvola la recinzione dellʼaeroporto e il
terreno circostante, trasmettendo le immagini alla control station. Nel suo percorso individua una
situazione sospetta (presenza di una persona ai bordi della rete) e la sua posizione viene segnalata
alla Polizia di Frontiera. La Polizia provvede ad intervenire sul luogo indicato ed a fermare
lʼintruso. La piattaforma aerea sosta in loitering sullʼarea dellʼazione, fornendo supporto per il
controllo degli spostamenti.
Risolto lʼevento, con il rientro dellʼauto della Polizia in aeroporto, completa lʼispezione di un altro
tratto di recinzione e ritorna sulla pista di rullaggio.
The multirotor platform takes off from the taxiway and flies over the airport fence and the
surrounding terrain, transmitting the images to the control station. In its path it identifies a
suspicious situation (presence of a person at the fence) and its position is reported to the Border
Police. The Police intervenes at the indicated place and stop the intruder. The aerial platform
loiteres on the action area, providing support for movement control.
Having solved the event, with the return of the police car to the airport, it completes the inspection
of another section of the fence and returns to the taxiway.

«Marcello Arlotta» Airport, Grottaglie (TA), Italy
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5. Fruibilità infrastrutture/ Infrastructure usability

Operators

In collaborazione con/ in collaboration with:

Aeroporti di Puglia

Scopo / Purpose
Controllo della agibilità della pista aeroportuale, individuazione e supporto al recupero di
eventuali oggetti indesiderati.
Demonstration of the control of the usability of the airport runway, identification and
support for the recovery of any unwanted objects.
Proﬁlo missione / Mission profile
Decollando dalla pista di rullaggio la piattaforma raggiunge un punto definito della pista ed inizia
un pattugliamento sistematico della stessa. Durante il sorvolo, individua un oggetto indesiderato
(cartellone pubblicitario di circa 1mq portato dal vento) e inizia una attività di loitering/hovering,
segnalando in contemporanea le coordinate dellʼaggetto alla struttura dellʼaeroporto dedicata al
recupero.
Una volta rimosso lʼoggetto da un mezzo terrestre di AdP, la piattaforma riprende il suo
pattugliamento e, portata a conclusione la missione, rientra.
Taking off from the taxiway, the platform reaches a defined point on the runway and begins a
systematic patrol of the same. During the overflight, it identifies an unwanted object (advertising
billboard of about 1 square meter carried by the wind) and begins a loitering / hovering activity,
simultaneously reporting the coordinates of the overhang to the airport structure dedicated to
recovery.
Once the object has been removed from an AdP land vehicle, the platform resumes its patrol and,
once the mission is completed, it returns.
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6. Soluzioni distribuite/ Distributed solutions

Operator

Scopo / Purpose
Dimostrazione della capacità di operare
droni, collocati in box distribuiti sul
terreno dellʼaeroporto, attivabili sia
attraverso impulso da control station, sia
in base ad orari prestabiliti.
Demonstration of the ability to operate
drones, placed in boxes distributed on
the ground of the airport, which can be
activated both by impulse from the
control station and on the basis of set
times.

Proﬁlo missione / Mission profile
Decollando dal proprio box (autonomamente allʼora definita, oppure su comando) la
piattaforma esegue in automatico un percorso e delle funzioni predefinite su punti
programmati del sedime aeroportuale.
Le osservazioni, effettuate con telecamere operanti nel campo ottico ed infrarosso, sono
volte a verificare lo stato di alcune strutture aeroportuali (PAPI, luci ingresso pista, VDF)
ed anche riconoscere oggetti estranei (vettura in pista con identificazione targa) e persone
(riconoscimento facciale). Terminata la missione il sistema in automatico rientra nel proprio
box (anche per effettuare la ricarica delle batterie).
Taking off from its box (autonomously at the defined time, or on command), the platform
automatically executes a path and predefined functions on programmed points of the
airport grounds.
The observations, carried out with cameras operating in the optical and infrared fields, are
aimed at verifying the status of some airport structures (PAPI, runway entrance lights, VDF)
and also recognizing foreign objects (car on the track with license plate identification) and
people (facial recognition). At the end of the mission, the system automatically returns to
its box (also to recharge the batteries).
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7. Solar flyer

Operator

Scopo / Purpose
Dimostrazione di capacità di generare a bordo
di un drone energia elettrica, attraverso lʼuso
di pannelli solari installati sulla piattaforma,
per consentire il raggiungimento di alte
autonomie orarie attraverso la ricarica delle
batterie di bordo.
Demonstration of the ability to generate
electricity on board a drone, through the use
of solar panels installed on the platform, to
allow the achievement of high hourly
autonomy by recharging the on-board
batteries.
Proﬁlo missione / Mission profile
La piattaforma viene lanciata manualmente per il decollo ed effettua un basico profilo di missione
(salita, crociera, virate, discesa, atterraggio) durante il quale viene data evidenza che il sistema
di pannelli solari fornisce energia alle batterie di bordo ricaricandole con continuità.
The platform is manually launched for take-off and performs a basic mission profile (ascent,
cruise, turns, descent, landing) during which evidence is given that the solar panel system
supplies energy to the on-board batteries, recharging them continuously.
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8. Nuove piattaforme/ New platforms

Operator

Scopo / Purpose
Dimostrazione delle prestazioni di nuovi prodotti in fase di sviluppo e nuove soluzioni
tecnologiche per il loro comando/controllo CONVERTIPLANO - VTOL FIXED WING
Demonstration of the capabilities of new products under development. - CONVERTIPLANO VTOL FIXED WING TAIL SITTER
Proﬁlo missione / Mission profile
Le piattaforme decolleranno in modalità COPTER (decollo verticale) ed effettueranno un profilo
di volo volto in primis a rappresentare i cambi di configurazione da modalità
COPTER (sostentazione con asse motori operativi verticali) a modalità PLANE e viceversa ed
effettueranno quindi manovre (crociera, virata a destra e a sinistra, loitering in modalità
PLANE per il convertiplano, hovering in modalità COPTER per entrambi, salite e discese in
modalità COPTER) sia in controllo automatico che manuale assistito lungo la direttrice dellʼasse
pista. Le demo termineranno con atterraggi automatici in modalità COPTER.
The platforms will take off in COPTER mode (vertical take-off) and will perform a flight profile
aimed primarily at representing the configuration changes from COPTER mode (support with
vertical operating engines axis) to PLANE mode and vice versa and will then perform
maneuvers (cruise, turn to right and left, loitering in PLANE mode for the tiltrotor, hovering in
COPTER mode for both, ascents and descents in COPTER mode) both in automatic and manual
assisted control along the direction of the runway axis. The demos will end with automatic
landings in COPTER mode.
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9. Soluzioni integrate/ Integrated solutions
Operator

Scopo / Purpose
Dimostrazione di una missione integrata di mezzi automatici aerei (UAS) e terrestri
(AGV) per identificazione e definizione di criticità nella pista dellʼaeroporto.
Demonstration of an integrated mission of air (UAS) and land (AGV) vehicles for the
identification and definition of critical issues.
Proﬁlo missione / Mission profile
Ipotizzata una condizione critica da osservare, la control room mobile raggiunge la zona e rilascia
il box con il drone ed il rover. Il drone opera in automatico, con le informazioni di base fornite, per
individuare la posizione delle criticità ed effettuarne una prima definizione in funzione di elementi
definiti. A seguire, identifica lʼelemento sul quale effettuare una ricognizione di dettaglio col rover,
inviadogli la posizione accertata.
Il rover definisce ed esegue il percorso migliore di avvicinamento, evitando in automatico eventuali
ostacoli, ed arrivato sul punto indicato effettua una ricognizione di dettaglio per la definizione
finale della criticità. Terminata la missione sia il drone che il rover rientrano in automatico al box di
partenza.
Assuming a critical condition to be observed, the mobile control room reaches the area and
releases the box with the drone and the rover. The drone operates automatically, with the basic
information provided, to identify the position of the critical issues and carry out an initial definition
based on defined elements. Next, it identifies the element on which to carry out a detailed survey
with the rover, sending it the ascertained position.
The rover defines and executes the best approach path, automatically avoiding any obstacles, and
having arrived at the indicated point, it carries out a detailed survey for the final definition of the
criticality. Once the mission is over, both the drone and the rover automatically return to the
starting box.
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10. Precision farming
Operators

Scopo / Purpose
Dimostrazione del progetto di ricerca TEBAKA volto a definire unʼarchitettura tecnologica, metodi
di osservazione ed acquisizione di dati, processi di elaborazione e di costruzione di conoscenza
per la gestione intelligente di cicli di vita di colture (ulivo, vite, grano).
Demonstration of the TEBAKA research project aimed at defining a technological architecture,
methods of observation and data acquisition, processing and knowledge construction processes for
the intelligent management of crop life cycles (olive, vine, wheat).
Proﬁlo missione / Mission profile
La demo presenta come, nell'ambito del progetto Tebaka, vengono svolte le varie missioni di
telerilevamento su terreni coltivati a vite ed olivo con sorvolo simultaneo di drone e velivolo pilotato,
ad altitudini operative e con diversi sensori che, combinati con un'osservazione effettuata con
sistemi satellitari, consentono di acquisire i dati necessari per una corretta comprensione dei
fenomeni.
The demo presents how, in the context of the TEBAKA project, the various remote sensing missions
are carried out on land with vine and olive tree cultivation with a simultaneous overflight of drone
and piloted aircraft, at operational altitudes and with different sensors, which, combined with an
observation carried out with satellite systems, allow to acquire data necessary for a correct
understanding of the phenomena.

Avviso MIUR n. 1735 del 13/07/2017.
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020

Tebaka è un progetto di ricerca, attualmente in corso, nel
campo dell'agricoltura intelligente, finanziato dal MIUR e
coordinato da DTA in collaborazione con ASI, Politecnico
di Bari, Università di Bari, Università del Salento, CNR,
ENEA, Planetek srl, Magnaghi Aeronautica srl, SIT Servizi di Informazione Territoriali srl.

Tebaka is an ongoing research project, in the field of
intelligent agriculture, funded by MIUR and coordinated by
DTA in partnership with ASI, Politecnico di Bari, Università
di Bari, Università del Salento, CNR, ENEA, Planetek s.r.l.,
Magnaghi Aeronautica s.r.l., SIT - Servizi di Informazione
Territoriali s.r.l.

17

2021 Operations

11. Search and rescue (SAR)

Operators

In collaborazione con/ in collaboration with:
Vigili del Fuoco

Scopo / Purpose
Dimostrazione dello svolgimento di una
missione operativa SAR (Search and
rescue) attraverso lʼutilizzo integrato di
un velivolo manned per lʼindividuazione
di una persona, dispersa e ferita, di un
drone ed un elicottero pilotato per il suo
recupero.
Demonstration of the carrying out of an
operational SAR (Search and rescue)
mission through the integrated use of a
manned aircraft for the identification of a
missing and injured person, a piloted
drone and helicopter for his recovery.
Proﬁlo missione / Mission profile
Il servizio di soccorso riceve una telefonata da una persona dispersa e ferita. Decolla un velivolo
pilotato per raggiungere lʼarea in cui si trova, individuata grazie al suo telefonino. Il velivolo è
equipaggiato con un sensore capace di localizzare l'area in cui si trova la persona da soccorrere.
Le coordinate di tale area vengono trasmesse allʼunità di recupero composta da un drone, per la
ricerca del ferito e la definizione delle caratteristiche dellʼarea in cui questi si trova, ed un elicottero
manned per le azioni di soccorso e recupero. Il drone osserva il territorio con una fotocamera
allʼinfrarosso, che gli consente di individuare la sagoma del disperso e trasmette le informazioni
acquisite al pilota dellʼelicottero di soccorso.
Una volta raggiunto il disperso, lʼelicottero cala con il verricello il soccorritore che presta le prime
cure e sposta il ferito in una spiazzo vicino sotto lʼosservazione del drone e del pilota dell'
elicottero.
Viene nuovamente calato il verricello ed il ferito viene sollevato sullʼelicottero e trasportato altrove
per le cure. Ultimata la missione, i velivoli rientrano in aeroporto.
The rescue service receives a phone call from a missing and injured person. A manned aircraft
takes off to reach the area in which it is located, identified thanks to its mobile phone. The aircraft
is equipped with a sensor able to locating the area in which the person to be rescued is. The
coordinates of this area are transmitted to the recovery unit consisting of a drone, for the search of
the injured person and the definition of the characteristics of the area in which he is located, and a
manned helicopter for rescue and recovery actions. The drone "observes" the territory with an
infrared camera, which allows it to identify the silhouette of the missing person and transmits the
information acquired to the pilot of the rescue helicopter.
Once the missing person has been reached, the helicopter descends with the winch the rescuer
who provides first aid and moves the injured person to a nearby open space under the observation
of the drone and the helicopter pilot.
The winch is lowered again and the injured person is lifted onto the helicopter and transported
elsewhere for treatment. Once the mission is completed, the aircraft return to the airport.
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12 Controllo territori critici/ Critical territories control

Operators

In collaborazione con/ in collaboration with:
Vigili del Fuoco

Scopo / Purpose
Dimostrazione dello svolgimento di una missione di controllo antincendio in contemporanea su
vari territori; simulazione della individuazione e gestione di un incendio.
Demonstration of the carrying out of a fire control mission at the same time on various
territories; simulation of the detection and management of a fire.
Proﬁlo missione / Mission profile
Da tre diverse postazioni sul territorio pugliese (Grottaglie, Latiano, Otranto) tre piattaforme
decollano contemporaneamente e pattugliano i territori per osservare il manifestarsi di incendi.
Le immagini dei pattugliamenti sono inviate ad un centro SOC (Security Operations Center),
presente nel sedime aeroportuale di Grottaglie, per il coordinamento e controllo delle varie
missioni.
Nella sua azione di sorveglianza il sistema operante in aeroporto individua una sorgente attiva
di fiamme (fumogeno in un contenitore) e ne identifica le coordinate che vengono trasmesse alla
control station e al SOC. Questo provvede a comunicarle alla stazione dei Vigili del Fuoco (VV.
FF.) presenti in aeroporto per lʼintervento. Mentre il drone rimane in hovering/loitering, i VV.FF.
effettuano lʼintervento di spegnimento e bonifica del terreno interessato. Terminata lʼazione tutti i
mezzi rientrano alle rispettive basi.
From three different locations on the Apulian territory (Grottaglie, Latiano, Otranto) three
platforms take off at the same time and patrol the territories to observe the occurrence of fires.
The images of the patrols are sent to a SOC (Security Operations Center), present in the airport
grounds of Grottaglie, for the coordination and control of the various missions. In its surveillance
action, the system operating at the airport identifies an active source of flames (smoke bomb in
a container) and identifies the coordinates that are transmitted to the control station and to the
SOC. This will communicate them to the Fire Brigade station (VV. FF.) Present at the airport for
the intervention. While the drone remains in hovering / loitering, the VV.FF. carry out the
shutdown and remediation of the affected land. Once the action is over, all the vehicles return
to their respective bases.
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Web site: www.dronebase.it
Contact person: Fabio De Matteis,
info@dronebase.it
DroneBase SRL, è nata nel 2008 a Rimini
sperimentando tecnologie ed applicazioni,
imparando dallʼesperienza dellʼinnovazione
tecnologica sul prodotto e sulla metodologia di
utilizzo, e rappresenta ad oggi forse il più grande
costruttore italiano sul mercato degli APR. Attraverso
una manifattura artigianale qualificata da processi
costruttivi certificati ed un reparto di engineering
capace di sviluppare tecnologie innovative
proprietarie, DroneBase sviluppa una linea di
soluzioni verticali caratterizzate da sicurezza,
performance e grande capacità di
personalizzazione rispetto alle esigenze applicative.
"Come ricercatori e sviluppatori professionisti
offriamo un approccio multidisciplinare alla
progettazione dei prodotti che creiamo e dei servizi
che forniamo ai clienti”.

DroneBase SRL, was born in 2008 in Rimini
experimenting with technologies and applications,
learning from the experience of technological
innovation on the product and the methodology of
use, and is today perhaps the largest Italian
manufacturer on the RPA market.
Through a craftsmanship qualified by certified
construction processes and an engineering
department capable of developing proprietary
innovative technologies, DroneBase develops a line
of vertical solutions characterized by safety,
performance and great ability to customize with
respect to application needs. "As professional
researchers and developers we provide a
multidisciplinary approach to the design of the
products we create and the services we provide to
customers”.

Web site: www.dtascarl.it
Contact person: Silvano Capuzzo, silvano.capuzzo@dtascarl.it

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale scarl (DTA) è un
consorzio pubblico-privato senza scopo di lucro i cui
membri sono i principali attori, regionali e nazionali,
della ricerca e dell'industria aerospaziale.
La missione di DTA è il miglioramento della
competitività del sistema aerospaziale regionale
attraverso lo sviluppo e l'ampliamento delle
conoscenze scientifiche, il rafforzamento delle
capacità tecnologiche e l'attuazione di una strategia
di internazionalizzazione.
L'obiettivo di DTA è quello di contribuire alla
creazione e allo sviluppo di infrastrutture fisiche e
relazionali regionali e di asset tecnologici per la
crescita del sistema aerospaziale regionale.
La crescita che DTA stimola è in linea con la strategia
EU2020: intelligente, sostenibile ed inclusiva.
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Distretto Tecnologico Aerospaziale scarl (DTA) is a
no-profit public-private consortium whose members
are the main regional and national research and
industrial aerospace players.
Mission of DTA is the enhancement of
competitiveness of the regional aerospace system
through the development and widening of scientific
knowledge, the strengthening of the technological
capabilities and the implementation of an
internationalization strategy.
The objectives of DTA is to contribute in the creation
and development of regional physical and
relational infrastructures and of technological assets
for the growth of the regional aerospace value
system.
The growth that DTA stimulates is in line with the
EU2020 strategy: smart, sustainable and inclusive.
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Web site: www.magroup.net
Contact person: Carolina Sallustio, csallustio@magroup.net

Magnaghi Aeronautica Spa progetta, certifica e
produce sistemi di carrello di atterraggio,
apparecchiature, sistemi idraulici ed elettronici per
uso aerospaziale, per velivoli ad ala fissa e rotante,
per l'aviazione civile e di difesa. Magnaghi è una
società MA Group, leader nel segmento industriale
aerospaziale. Il Gruppo è in continua espansione,
aumentando sempre più le sue capacità
tecnologiche e la sua presenza geografica. Oggi
integra la sua storica presenza in Italia con nuovi
stabilimenti negli Stati Uniti e in Brasile. Forte
esperienza e know-how consentono a MA Group di
soddisfare qualsiasi richiesta del cliente essendo
sempre un passo avanti. MA Group è sinonimo di
eccellenza nel settore aeronautico: dal 1936 ad
oggi ha conquistato il mercato internazionale,
divenendo partner dei più importanti costruttori
aeronautici del mondo. L'azienda progetta anche il
velivolo Sky Arrow, il biposto leggero realizzato
nello stabilimento di Brindisi, interamente in fibra di
carbonio, certificato EASA CS-VLA e FAA FAR23.

Magnaghi Aeronautica Spa designs, certificates and
manufactures landing gear systems, equipment,
hydraulic and electronic systems for aerospace use,
for fixed and rotary wing aircraft, civil aviation and
defense. Magnaghi is a MA Group company, leader
in the aerospace industrial segment. The Group is
ever-expanding, increasing its technological
capabilities and geographical footprint. Today it
complements its historical presence in Italy by new
plants in the United States and in Brazil. Strong
experience and know-how allow MA Group to satisfy
any customer request being always a step forward.
MA Group is synonym of excellence in the
aeronautical sector: from 1936 to today it has
conquered the international market, becoming a
partner of the most important aircraft manufacturers
in the world. The company also designs the Sky
Arrow aircraft, the light two-seater made in the
Brindisi plant, entirely in carbon fiber, EASA CS-VLA
and FAA FAR23 certified.

Web site: www.nimbus.aero
Contact person: Raffaello Cesoni, r.cesoni@nimbus.aero /
bd@nimbus.aero
Nimbus srl è una PMI aeronautica italiana che sin dal
2006 progetta, certifica e realizza sistemi aeromobili
a pilotaggio remoto per differenti campi di
applicazione professionale di lavoro aereo.
Lʼazienda risulta certificata UNI EN ISO 9001:2015
ed ISO 45001:2018, oltre ad essere riconosciuta
dallʼAutorità Aeronautica Italiana (ENAC) come
Costruttore ed Operatore di SAPR certificato. Negli
anni lʼazienda ha avuto modo di e ettuare con
successo diverse attività di monitoraggio delle
infrastrutture per la prevenzione e la pianificazione di
interventi manutentivi delle strutture viarie, delle reti
elettriche e di quelle trasportistiche, ispezioni degli
impianti di stoccaggio del gas e dei combustibili,
rilievi termometrici e visivi per la prevenzione incendi
e per il monitoraggio delle zone ad alto rischio,
sorveglianza di siti, ricostruzioni 3D per lo studio
topografico, controlli ambientali ed attività connesse
allʼILS aeroportuale.

Nimbus srl is an Italian aeronautical company,
certified UNI EN ISO 9001: 2015 and ISO
45001:2018 which designs and manufactures
innovative Remote Pilot Systems (RPAS). It is an
operator authorized by the National Civil
Aviation Authority (ENAC) and is inscribed under
the Italian Federation of Aerospace, Defense and
Security (AIAD). Nimbus SRLʼs team is composed by
high-qualified mechanical, electronic and aerospace
engineers, which designed and produced our
Nimbus SAPR PPL series 418 (quadcopter) and 612
EVO Plus XL (esacopter). The two typologies of UAS
are able to address di erent scenarios, as visiblelight video footage, visual and infra-red survey,
structural analysis of industrial construction,
mapping 3D for infrastructure, photo and frequency
spectrum inspection, thermographic and
multispectral inspection, light freight transport, air
sampling and monitoring, ILS airport inspection and
security and border control activities.
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Web site: www.pros3.eu
Contact person: Daniele Camatti, daniele.camatti@pros3.it

Pro S3 srl nasce nel 2001 per iniziativa di tre soci
fondatori, forti di una pluriennale esperienza nel
campo dellʼIngegneria Aerospaziale acquisita
presso il Politecnico di Torino nellʼambito
dellʼIncubatore di Imprese Innovative. Un costante
processo di crescita ha caratterizzato lʼattività di
Pro S3 sin dai primi mesi di vita. Oltre allʼattività di
progettazione CAD specializzata per il settore
Aerospaziale ed Automotive, si sono ben presto
affiancate altre significative capacità nellʼambito
del calcolo strutturale e fluidodinamico. Nel 2005
viene avviata lʼattività di ricerca e sviluppo su
piattaforme aeree senza pilota, note come UAV o
SAPR. Oggi lʼattività di ricerca rappresenta un
fattore di innovazione fortissimo che caratterizza
lʼofferta di prodotto Pro S3 che, forte di anni di
sviluppi e continui tests al banco ed in volo,
caratterizzata da una famiglia di prodotti dalle
caratteristiche avanzate, risponde ai requisiti di una
clientela professionale e governativa esigente.

Pro S3 was founded in November 2001 by three
shareholder coming from Polytechnic of Turin
University. A growing process involved Pro S3
since the beginning. Its capabilities were multiplied,
new perspective and new market were achieved.
After 3D CAD design, other services like FEM
analysis and CFD simulation have improved the
company range of activities. Automotive,
Aerospace, Defense and General Industry are the
typical areas where Pro S3 gives best
demonstration of its capabilities. In 2005, an
important and innovative Pro S3 branch has been
created: Unmanned Systems development and
production. Thanks to continuous R&D activity
carried out through several years, supported by
thousands of testing sessions, a whole family of
reliable and performant unmanned systems is
nowadays present on the market, available for
both civilian and military applications.

Web site: www.reco326.com
Contact person: Giuseppe Greco,
giuseppe.greco@reco326.com
Reco 3.26 è una PMI innovativa che si occupa di
Intelligenza Artificiale applicata alla Computer
Vision. L'azienda ha ideato e brevettato una
soluzione di Face Recognition che rappresenta oggi
lo "stato dell'arte" della tecnologia utilizzata dal
Ministero dell'Interno nell'ambito del "Sistema di
Riconoscimento Automatico delle Immagini" (SARI).
Le tecnologie RECO sono state applicate con
successo in diversi casi d'uso che vanno dal Controllo
Accessi, Hotellerie, Casino, Aerospace, Fintech fino
all'Industria 4.0 per l'automazione delle ispezioni
visive per il controllo qualità. Le soluzioni RECO
sono utilizzate anche come strumenti per combattere
il COVID19 con algoritmi proprietari di Crowd
Detection, People Counting e Social Distancing ad
oggi utilizzati nelle metropolitane di Milano per
prevenire la formazione di assembramenti. Reco
vanta oggi importanti collaborazioni con primari
player industriali italiani e internazionali tra cui
Leonardo S.p.A., TIM e Siemens S.p.A.
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Reco 3.26 is an innovative SME that deals with
Artificial Intelligence applied to Computer Vision. It
has distinguished itself for having created and
patented a solution of Face Recognition which
today represents the "state of the art" of the
technology used by the Italian Ministry of the
Internal Affairs within the "Automatic Image
Recognition System" (SARI). RECO technologies
have been successfully applied in different use
cases ranging from Access Control, Hotellerie,
Casino, Aerospace, Fintech up to the world of
Industry 4.0 for the automation of visual inspection
for quality control and assurance. RECO solutions
are also currently used as tools to combat COVID19 through proprietary Crowd Detection, People
Counting and Social Distancing algorithms that are
daily used in the ATM subways of Milan to prevent
the formation of gatherings. Reco today boasts
important collaborations with leading Italian and
international industrial players including Leonardo
S.p.A., TIM and Siemens S.p.A.
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Web site: www.rpsaerospace.com
Contact person: Hans Moroder, moroder@rpsaerospace.com

RPS AEROSPACE é unʼazienda di robotica, aerea e
terrestre, con ingegneria, produzione ed R&D
basati in Italia.
Conosciuta per i suoi robot “pensanti e
cooperativi” si pone come automatizzatore della
catena del valore al di fuori della fabbrica, con
soluzioni in grado di efficientare i processi di
sicurezza, logistica, ispezione e prevenzione. I
veicoli ed i velivoli sono interamente gestiti via LTE
o SAT, con una base autonoma (il JP-Point) in grado
di hangarare automaticamente i robot, cambiarne
batterie ed equipaggiamenti e svolgere piccole
operazioni manutentive.
La profonda versatilità dei sistemi ne é il punto di
forza in mercati internazionali, ove la principale
richiesta è lʼintegrabilitá delle tecnologie di RPS
AEROSPACE con le infrastrutture tradizionali.

RPS AEROSPACE is an italian robotic company with
specific skills in ground and aerial working robots
characterized by different and incremental levels of
autonomy and based on a unified management
platform, the "JP-Point", able to changes battery, carryon equipment and setup various configuration to
maximise the results of each single mission.
In its engineering and manufacturing departments, RPS
AEROSPACE manages the entire subsystems which
concur to create harmonious and perfectly working
products. Software, electronic parts, mechanics, server
infrastructure and communications network
technologies are completely designed and
manufactured in-house.
RPS AEROSPACEʼ solutions are appreciated in the
worldwide market for their high level of integrability in
existing infrastructures and their low maintainance cost
coupled with an high reliability.

Web site: www.salentodroni.it ; www.pilotiapr.net
Contact person: Cristian Caracuta, salentodroni@gmail.com

Salento Droni s.r.l.s è una PMI ed è la prima
scuola per piloti UAV che si occupa sia della loro
formazione che della creazione di procedure per
la standardizzazione e l'interoperabilità.
Dalla nostra visione è nato il S.O.C. (U.A.V.
Security Operations Center ), con una sala
operativa mobile per UAV, in grado di garantire
assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il
controllo del territorio e degli incidenti
antincendio e delle procedure di sicurezza da
attacchi informatici e violazioni dei dati contro i
droni.

Salento Droni s.r.l.s is an SME and is the first
school for UAV pilots that deals with both their
training and the creation of procedures for
standardization and interoperability.
From our vision, the S.O.C. (U.AV. Security
Operations Center) was born, a mobile
operations room for UAVs, able to guarantee
assistance 24 hours a day, 7 days a week for the
control of the territory and fire accidents and
security procedures from cyber attacks and data
breachs against Drones.
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Web site: www.sit-puglia.it
Contact person: Mirella Golia, mirella.golia@sitpuglia.it
Servizi di Informazione Territoriale S.r.l. (in sigla SIT)
nasce nel 1994 per iniziativa di un gruppo di tecnici
dotati di una lunga esperienza nel settore cartografico
ed informatico con lʼobiettivo di fornire, a Pubbliche
Amministrazioni ed operatori economici, servizi
afferenti alla governance del territorio. Ad oggi SIT
effettua interventi di acquisizione, elaborazione e
gestione di dati territoriali derivati da rilievi aerei, reti
di monitoraggio a terra e rilievi ad alto rendimento
eseguiti tramite apparati Mobile Mapping System; crea
dettagliate ricostruzioni digitali 3D del territorio e delle
emergenze culturali, ambientali ed infrastrutturali;
produce banche dati cartografiche integrate in Sistemi
Informativi Territoriali; implementa Decision Support
System per la prevenzione e la gestione dei rischi
naturali; realizza ambienti virtuali di simulazione per
lʼaddestramento degli operatori preposti alla gestione
delle emergenze; sviluppa soluzioni applicative per le
smart cities.

Servizi di Informazione Territoriale S.r.l. (acronym:
SIT) was founded in 1994 on the initiative of a group
of technicians with a long experience in the
cartographic and IT sector with the aim of providing
public administrations and economic operators with
services relating to the governance of the territory.
Today SIT carries out activities of acquisition,
processing and management of territorial data
derived from aerial surveys, ground monitoring
networks and high-performance surveys performed
through Mobile Mapping System devices; creates
detailed 3D digital reconstructions of the territory
and of cultural, environmental and infrastructural
emergencies; produces cartographic databases
integrated into Geographic Information Systems;
implements Decision Support System for the
prevention and management of natural risks; creates
virtual simulation environments for the training of
operators in charge of emergency management;
develops application solutions for smart cities.

Web site: www.theedgecompany.net
Contact person: Fabio Masci, fabio.masci@theedgecompany.net
The EDGE company è una DEEPTECH ITALIANA nata
nel 2017 che combina specializzazioni in Intelligenza
Artificiale (IA), reti neurali e deep learning per offrire
soluzioni attraverso prodotti e servizi tecnologici
allʼavanguardia su scala globale. Svolge la propria
attività in due distinte Business Units strategiche:
Safety Systems, Sistemi smart basati su intelligenza
artificiale per la sicurezza aerea; Tech, ecosistema
avanzato in realtà aumentata e IA per la
digitalizzazione 4.0. Opera nei settori: Aerospazio,
sicurezza aerea, training, smart mobility &
manufacturing. Promuovere il progresso scientifico e
fornire risposte efficaci per aiutare i nostri partner e le
loro persone a svolgere il proprio lavoro in modo più
semplice, intelligente e sicuro. Con lʼuomo al centro e
in armonia con lʼambiente. Un approccio, questo, che
ci permette di competere sui mercati nazionali ed
internazionali grazie alla collaborazione con Istituti
scientifici, Università e importanti imprese, creando
partnership strategiche con effetto leva prodotto dalla
sinergia delle varie competenze.
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The EDGE company is an ITALIAN DEEPTECH born
in 2017 that combines specializations in Artificial
Intelligence (AI), neural networks and deep
learning to offer solutions through cutting-edge
technology products and services on a global scale.
It carries out its activity in two distinct strategic
Business Units: Safety Systems, Artificial
Intelligence-based smart systems for aviation safety;
tech, advanced ecosystem in augmented reality and
AI for the digitalization 4.0. It operates in the
Aerospace, aviation safety, training, smart mobility
& manufacturing sectors. Promoting scientific
progress to provide effective answers helping our
partners and their people do their jobs easily,
smarter, and safely. With a Human centric
approach and in harmony with the environment.
This approach allows us to compete in national and
international markets thanks to the collaboration
with scientific institutes, universities and major
companies, creating strategic partnerships with a
leverage effect produced by the synergy of
different competences.
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Web site: www.topview.it
Contact person: Alberto Mennella,
alberto.mennella@topview.it
TopView è una PMI innovativa focalizzata
sull'ingegneria UAS e sulle tecnologie IoT. Nata nel
2013 come start-up per esplorare il mercato emergente
dei droni, TopView è attualmente parte dell'ecosistema
U-space europeo e italiano con diversi progetti di
ricerca internazionali e soluzioni chiavi in mano pronte
per il mercato per l'aviazione digitale. Dopo una prima
fase incentrata sulla realizzazione di piccoli droni, la
strategia aziendale è passata all'integrazione dei droni
nei processi aziendali. Il primo servizio, PV_WATCH™,
l'ispezione dell'impianto fotovoltaico con UAS, è stato
presentato a maggio 2014 al Solar Expo di Milano; il
servizio è maturato in una soluzione chiavi in mano nel
2015, con l'ausilio del programma Horizon 2020.
L'esperienza acquisita a livello internazionale ha
rafforzato, di anno in anno, le competenze di
integrazione degli UAS e le capacità di operatività dei
droni. Dal 2016, TopView contribuisce alla definizione
dell'U-space; il primo prodotto Pollicino™ UTM Box è un
tracker drone completamente indipendente basato sulla
tecnologia 4G NB.IoT, che implementa il servizio di
Network Remote Identification. L'azienda è ora alla
ricerca di investitori per ampliare a livello internazionale
i propri prodotti e la propria offerta commerciale.

TopView is an innovative SME focused on UAS
Engineering and IoT technologies. Born in 2013 as a
start-up to explore the emerging drone market,
TopView is actually part of the European and Italian
U-space ecosystem with different international
research projects and turn-key solutions ready to
market for the digital aviation. After an early stage
focused on the realization of small drones, the
company strategy changed to the integration of
drones into business processes. The first service,
PV_WATCH™, the photovoltaic plant inspection with
UAS, was presented in May 2014 at Solar Expo in
Milan; the service matured in a turn key solution in
2015, with the help of the Horizon 2020 program.
The experience acquired at international level has
strengthened, year by year, the UAS integration
competencies and drone operations skills. Since
2016, TopView contributes to the U-space definition;
the first product Pollicino™ UTM Box is a fully
independent drone tracker based on 4G NB.IoT
technology, implementing the Network Remote
Identification service. The company is now looking for
investors to scale up at international level its products
and commercial offer.

Web site: vector-robotics.space
Contact person: Andrea Beggio
info@vector-robotics.space
Vector Robotics è specializzata nella produzione di
UAV professionali che si distinguono per autonomia di
volo e versatilità di utilizzo. Il progetto diviene realtà
quando due professionisti del settore del volo si sono
incontrati e hanno condiviso la loro visione ambiziosa:
superare i limiti della tecnologia e dare ai droni nuove
possibilità senza precedenti. Nel 2017 Andrea Beggio,
ingegnere con 30 anni di esperienza nella costruzione
di droni professionali, e Vittorio Netti, Ingegnere
aerospaziale proveniente da esperienze come il
progetto DOME (volto alla costruzione di droni per
l'esplorazione di Marte), hanno deciso di utilizzare la
loro vasta e complementare esperienza e il loro
approccio innovativo con un obiettivo comune: sfidare
gli attuali limiti della tecnologia. Nasce così EOS, il
primo modello di Vector Robotics. Ciò che fa la
differenza e conferisce ai nostri prodotti una qualità
ingegneristica innovativa è soprattutto la spinta costante
a superare i limiti tecnologici del volo attraverso un
approccio basato sul rilevamento rapido dei problemi e
su un processo iterativo di prototipazione e test.

Vector Robotics specializes in professional UAVs
production that stand out for flight autonomy and
versatility of use. It became a reality when two
professionals in the flight industry meet and shared
their ambitious vision: to overcome technology limits
and give drones new, unprecedented features. In
2017, Andrea Beggio, an engineer with 30 years of
experience in professional drones building, and
Vittorio Netti, an expert in aerospace engineering
coming from experiences such as the DOME project
(aimed at building drones for the exploration of
Mars), decided to use their vast and complementary
experience and their innovative approach with a
common goal: challenge the current limits of
technology. This is how EOS, the first model of
Vector Robotics, was born. What makes the
difference and gives our products an innovative and
above-average engineering quality is the constant
drive to overcome technological limits of the flight
through an approach based on quick problem
detecting and an iterative process of prototyping
and testing.
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Breve storia dei droni /Brief history of drones
Primo utilizzo operativo sistemi volanti non
pilotati. Attacco alla città di Venezia con
palloni aerostatici senza equipaggio da
parte delle forze austriache assedianti del
generale Von Radetzky

First operational use of unmanned flying systems.
Attack on the city of Venice with unmanned
balloons by the besieging Austrian forces of
General Von Radetzky

Louis-Charles Bréguet, un costruttore
di aerei francese, realizza il
«giroplane», primo embrione dei
quadricotteri attuali

Louis-Charles Bréguet, a French aircraft
manufacturer, creates the "giroplane", the first
embryo of today's quadcopters

Ruston Proctor Aerial Target: realizzato
dagli Inglesi durante la 1! Guerra
mondiale, era stato progettato per essere
una “bomba volante” che poteva essere
pilotata verso i nemici.

Ruston Proctor Aerial Target: built by the British
during the 1st World War, it was designed to be
a "flying bomb" that could be flown towards
enemies.

Con lo strano nome di Kettering Bug, il
drone, realizzato dagli Stati Uniti, poteva
vantare già allʼepoca controlli giroscopici
ed era pensato per essere usato, come
“siluro aereo”.

Under the strange name of Kettering Bug, the
drone, made by the United States, already
boasted gyroscopic controls at the time and
was intended to be used as an "aerial
torpedo".

Sviluppo di uno dei droni
radiocontrollati più rinomati di quel
periodo: il “Queen Bee” di cui ne
vennero prodotti quasi 400 esemplari
nel corso degli anni.

Development of one of the most renowned radio
controlled drones of that period: the "Queen Bee"
of which nearly 400 copies were produced over
the years.

OQ-2 Radioplane Fu il primo drone di
larga produzione negli USA. Veniva
lanciato con catapulta e recuperato con
paracadute. Fu tra i primi ad essere dotato
di telecamera per la ripresa del campo di
battaglia.

OQ-2 Radioplane. It was the first large-scale
drone produced in the US. It was to be
launched with a catapult and retrieved with a
parachute. In addition, it was among the first
to be equipped with a camera for filming the
battlefield.

1942

Le V1, sviluppate dallʼesercito tedesco,
furono senza ombra di dubbio i primi veri
missili teleguidati della storia. Furono
largamente utilizzate nelle campagne
tedesche di “Terror Bombing” su diverse
città britanniche, tra le quali Londra.

V1, developed by the German army, were
without a doubt the first true guided missiles
in history. They were widely used in the
German "Terror Bombing" campaigns on
several British cities, including London.

1960

La guerra del Vietnam. Fu un punto
importante per lo sviluppo dei sistemi senza
pilota a bordo. Dalla fase di utilizzo per
ricognizione, iniziarono ad essere introdotti
in missioni più operative, portando ad
avviare un importante sviluppo tecnologico.

The Vietnam War. This was an important
point in the development of unmanned
systems on board. From the phase of use for
reconnaissance, they began to be
introduced in more operational missions,
leading to the start of an important
technological development.

1980 -

La grande spinta allo sviluppo. Nuove
configurazioni, nuovi sistemi di bordo, nuovi
sensori e nuovi concetti di applicazione.
Lʼingresso di nuovi paesi (vedi Israele prima
e Cina poi) ha dato un fortissimo supporto
allo sviluppo e una forte apertura allʼutilizzo
dei sistemi anche nel mondo civile. Le
dimensioni del mercato sono cresciute
enormemente, anche se un freno è stato
fatto dallo sviluppo normativo, in una fase
di ridefinizione concettuale e burocratica.

The great push for development. New
configurations, new on-board systems, new
sensors and new application concepts. The entry
of new countries (see Israel first and China later)
has given very strong support to development
and a strong opening to the use of systems also in
the civil world. The size of the market has grown
enormously, even if a brake has been made by
regulatory development, in a phase of conceptual
and bureaucratic redefinition.
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