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EFFICIENZA E STRATEGIA 

 4 maggio 2019  > 30 ottobre 2019  Approvazione Bando RER per tre progetti 

 
 
 
 
 
 
 Risultato conseguito in 180 giorni !!!  Efficienza e Strategia RER  
 



PROGETTO EXADRONE 

Realizzazione 1 > 
Laboratorio «AUTOMAZIONE E CONTROLLO» con «HALL» dimostrativa e spazio interattivo fruibile per 

  attività di didattica, comunicazione e informazione al pubblico ed a soggetti imprenditoriali    
      
      Laboratorio progettazione «MECCATRONICA» avanzata >>> 
      
      Progettazione meccanica e aerodinamica con simulazione 
      C.F.D. Computational Fluid Dynamics 
  
      Progettazione elettronica hardware e software con tools di  
      simulazione predittiva 
     Avvio attività di progettazione meccanica, aerodinamica 
       ed elettronica per il controllo di volo e a terra; realizzazione di  
      prototipi per applicazioni speciali in campo civile dedicate al  
      monitoraggio infrastrutture rilevanti in calcestruzzo armato 
       Applicazioni industriali meccatroniche e di remote handling 
 
 
 
 



PROGETTO EXADRONE 

Realizzazione 2 > 

DRONE per il monitoraggio in zone a sospetta contaminazione nucleare e ambientale con sensore  
 a DIAMANTE ENEA 
 

 
 
 
 
 

NUOVO SENSORE A DIAMANTE ENEA 
Il diamante è studiato e utilizzato per il rilevamento di particelle ionizzanti dirette e indirette con proprietà 
eccezionali che lo rendono idoneo come rilevatore di radiazioni attive veloci, a basso rumore e adatto a resistente ad 
ambienti difficili.  
Può essere utilizzato anche in caso di incendio poiché il diamante resiste a temperature > 300 ° C. 
Il diamante adatto per una vasta gamma di applicazioni che vanno dal neutrone, dalla gamma dosimetria al 
funzionamento in tokamak come rivelatore di raggi X, raggi X morbidi e neutroni, nella fisica delle alte energie 
attorno agli acceleratori, in ambienti difficili per la capacità di resistere alle alte temperature e alle alte dosi di 
radiazioni.  
Le dimensioni dei rilevatori di diamanti sono generalmente molto piccole (area attiva di pochi mm2 con spessore di 
500 micron) il cui peso è quasi trascurabile.  
Nel caso di un drone il carico è rappresentato dall'elettronica (un preamplificatore) alimentato a batteria il cui 
segnale viene inviato a terra via radio ed elaborato. 
 



PROGETTO EXADRONE 

Realizzazione 3 > 
ACCADEMIA per l’addestramento teorico e pratico di pilotaggio APR (Aereomobili a Pilotaggio Remoto) aperto 

anche al pubblico e con relativo CAMPO SCUOLA DI VOLO (1500 mq) all’interno delle aree di ENEA C.R. 
Brasimone.      

        Accademia autorizzata ENAC 
 
    Rilascio     Rilascio attestato di pilota APR 
 
         Corsi di supporto all’utilizzo di 
         EXADRONE 
 
         Corsi specialistici di fotogrammetria, 
         termografia, 3D Lidar, Multispettrale 
         

 

 
 
 
 
 



INNOVAZIONI DI 
EXADRONE 

DRONE > Attività di progettazione meccanica, aerodinamica ed elettronica  
per il controllo di volo e a terra 
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SVILUPPO PREVISTO 

 
DRONI con caratteristiche superiori e differenti agli standard di mercato commerciali e idonei ad ispezioni e 
rilievi in ambiente nucleare e infrastrutture civili di rilevanza nazionale, oltre all’acquisizione e archiviazione 
dati (BIG DATA) e orientati al BVLOS (Beyond Visual Line of Sight). 
1 - DRONI un mercato in crescita- nel prossimo decennio è previsto un giro di affari mondiale di quasi 90 miliardi di dollari. 
2 - Le prospettive di crescita secondo Peter Van Blyenburgh (AD di UVS International) nel giro dei prossimi anni il settore 
dei droni creerà oltre 200 mila nuovi posti di lavoro. 
3 - Quello dei droni rappresenta un mercato ormai a livello mondiale ed è previsto un incremento in settori quali: 
– logistica 
– costruzioni 
– agricoltura 
Già nei prossimi quattro anni, diventeranno operative molte integrazioni e sinergie con settori come la robotica e la realtà 
aumentata.  
Alcune aziende di logistica e di e-commerce li stanno usando per le consegne in zone particolarmente difficili da 
raggiungere.  
4 - I maggiori margini di crescita riguardano proprio il settore commerciale e quello civile, molto di più di quello militare.  
L’americana Consumer Technology Association parla di tassi di crescita vicini al 150% all’anno. 
 
 

 



MONITORAGGIO 
AUTOSTRADE E PONTI 

Fattibilità in corso con Autostrade Italia SpA 
 

Eco Sensori 
con Energy 
Harvesting 



OUTSOURCING 

Quale l’impatto di questo progetto nel territorio locale ? 
Progettazione - test finale e omologazione nel C.R.Brasimone (risorse umane) 
Produzione parti per drone e dei prodotti elettronici in outsourcing (imprese) 
 
 
 



TERRITORIO 

Nuove opportunità nei Comuni locali per attività sportive e ricreative con attività dronica > 
EXADRONE Flying Club : Modellismo, Gare droni, Eventi Drone nei campi sportivi, Drone e nautica – sci – video - 
adventure, …   
Promozione corso «Accademia» per giovani e meno giovani nel raggio di 70 Km che potranno far parte del Drone Club. 
 

Romeo Durscher 
DJI - Fondata nel 2006, fatturato 2.399.166.369 Euro 

«nel giro di 3-5 anni i droni saranno 
come gli smartphone, cioè 
diventeranno dispositivi personali 
da utilizzare nella vita di tutti i 
giorni» 



IL FUTURO 

HDR MINI CAM 
 
DRONE con INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
e OCCHI per autoguida e volo BVLOS 
 



 EXAMINATION DRONE    
GRAZIE A TUTTI I PRESENTI PER L’ATTENZIONE 
E PER AVER PARTECIPATO A QUESTO EVENTO 

Paolo Tassin 
R&D Electronic Department Manager 

METAPROJECTS 
Rev.1.1 
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