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PERCHE’ EXADRONE ?

RICHIESTA E UTILIZZO DRONI IN CRESCITA

Previsione Ue: il mercato dei droni in Europa varrà almeno 15 miliardi 
entro dieci anni 
A livello mondiale si stima che il giro d'affari toccherà i 130 miliardi di dollari

Black Hornet PRS (Sicurezza)
Il governo USA ha stanziato per il progetto 39,6 milioni $
Costo del Black Hornet 40000 $

PREVISIONE ATTENDIBILE

Romeo Durscher - dirigente della Dji cinese (fondata nel 2006, fatturato  
2.399.166.369 euro - uno dei maggior produttori di droni nel mondo)
«nel giro di 3-5 anni i droni saranno come gli smartphone, cioè diventeranno dispositivi
personali da utilizzare nella vita di tutti i giorni»

INVESTIMENTI IN NUOVA COMPONENTISTICA ELETTRONICA 2018-2019

Grandi produttori NXP, INFINEON, XILINX, ST Microelectronics, TI Texas di elettronica dal
2018 hanno presentato nuovi componenti e applicazioni dedicate allo sviluppo specifico 
del drone «advance» e dei suoi accessori con caratteristiche senza precedenti



PERCHE’ EXADRONE ?

ITALIA - TRAGEDIA DEL PONTE DI GENOVA DEL 14 AGOSTO 2018
HA APERTO UN NUOVO SCENARIO SULLE MANUTENZIONI PREDITTIVE

Verifiche e accertamenti successivi eseguiti a campione hanno già evidenziato lo 
stato critico di alcune strutture in C.A.
Esempio: in un ponte di grandi dimensioni hanno rilevato 5 cavi delle armature di 
precompressione su 22 gravemente danneggiati nella parte centrale

Numerose esperienze pratiche di FOTOGRAMMETRIA sia condivise da 
METAPROJECTS con engineering preposte alla manutenzione di viadotti e 
autostrade italiane che con la nostra flotta di droni 
(METAPROJECTS è un operatore abilitato da ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile che controlla e regolamenta anche 
l’utilizzo dei droni 

Durante questa nuova serie di ispezioni su strutture già esistenti da molto tempo 
con geometrie, composizioni e invecchiamento critici, sono emersi alcuni limiti 
operativi dei DRONI convenzionali anche di tipo professionale

Per una rapida e sicura ispezione di strade, autostrade, viadotti, ponti e strutture 
in C.A. è necessario un DRONE in esecuzione speciale per questa attività che 
superi i limiti convenzionali.

<<< Progetto EXADRONE by ENEA e METAPROJECTS>>>



PERCHE’ EXADRONE ?

EXADRONE RIDUZIONE DEI COSTI DI 
INTERVENTO PER ESEGUIRE LE ISPEZIONI 
VISIVE DI LEGGE TRIMESTRALI SU 
AUTOSTRADE CONSIDERATE GRANDI 
OPERE

Evita il cantieramento

La deviazione del traffico

Il noleggio di by Bridge e piattaforme

Automatizza la procedura di acquisizione e 
salvataggio dei contenuti dell’ispezione

<<< Progetto EXADRONE by ENEA e 
METAPROJECTS>>>

SICUREZZA E CONTROLLO IN AMBIENTE NUCLEARE 

Con uno specifico sensore sul drone è possibile effettuare il monitoraggio di 
sicurezza e la diagnostica di un impianto interno o esterno con elevata 
precisione 
Utile per nuovi impianti come evoluta tecnologia di «nuclear remote 
handling» ed in zone con vecchie centrali ancora in funzione o su siti 
contaminati 
oggetto di monitoraggio costante.

Trattandosi di monitoraggi continuativi e frequenti, il drone deve poter 
eseguire una procedura autonoma senza l’intervento dell’operatore.  

Vedremo due applicazioni al nucleare.

Come viene utilizzato il DRONE ?

PRONTO PER ESSERE UN RADAR DRONE 

«radio detection and ranging»
«radiorilevamento e misurazione di distanza»

Sistema che utilizza onde elettromagnetiche
appartenenti allo spettro delle onde radio o
microonde per il rilevamento e la 
determinazione in un certo sistema di 
riferimento della posizione
(coordinate in distanza, altezza e azimuth) 
ed eventualmente della velocità di oggetti 
(bersagli, target) sia fissi che mobili, come
aerei, navi, veicoli, formazioni atmosferiche
o il suolo



UTILIZZO DI EXADRONE

RIPRESE VIDEO DI ALTA QUALITA’ E RILIEVI

FOTOGRAMMETRIA E GIS

Rilievo «as built» (architettonico e urbanistico) 
con creazione  di modelli  3D 

Ispezioni di aree non accessibili 

Censimento aree urbane : verde, 
infrastrutture, edilizia, cantieri, strade, etc...

Censimento e digitalizzazione del costruito 

Mappe di uso del suolo 

Studio della morfologia e della stabilità del 
terreno (monitoraggio frane)

Monitoraggi cave e discariche 

Calcolo dei volumi

RIDUZIONE DEL COSTO RILIEVO 
TOPOGRAFICO



MULTISPETRALE

APPLICAZIONI MULTISPETTRALE

Il sensore multispettrale è lo strumento in grado di acquisire 
l’energia riflessa da ogni tipo di superfice e ci permette di vedere in 
modo approfondito lo stato di ogni singolo oggetto. 
Grazie alle immagini multispettrali, possiamo vedere oltre il visibile

- Classificazione della vegetazione e il monitoraggio dello 
stato di salute della stessa in base a parametri biofisici 
e indici di vegetazione
- Identificazione uso suolo, distinzione e vigore vegetativo 
delle colture
- Individuazione dei tipi di terreno, della vegetazione e delle 
colture con il loro stato di salute
- Analisi e studio di aree oggetto di incendi
- Identificazione degli incendi boschivi, l’analisi degli incendi in 
corso,  la valutazione dell’impatto ambientale delle regioni bruciate 
e poi ripopolate
- Rilevamento Discariche
- Individuazione delle aree di rifiuti non autorizzate
- Identificazione delle coperture in cemento-amianto
- Identificazione, mappatura e monitoraggio dell’amianto
- Analisi anomalie termiche in acqua
-Comportamento termico delle acque superficiali, mappatura delle 
tipologie algali e loro diffusione, torpidità e colore dell’acqua, 
individuazione di paleoalvei



TERMOGRAFIA

APPLICAZIONI DELLA TERMOGRAFIA

Edilizia e certificazione energetica 

Rilievi termici in ambito industriale 

Controllo efficienza e stato dei pannelli fotovoltaici

Supporto al restauro e alla diagnostica 

Agricoltura di precisione: ispezione e monitoraggio
crescita delle piante - controllo irrigazione 

Analisi dei ponti termici 

Controllo qualità e processo 

Monitoraggio ambientale e sorveglianza



VARIE CON DRONE

AMBIENTALI

Misurare i flussi di traffico e il rischio di incidenti modificando i tempi dei semafori,
la segnaletica, etc.

In Sardegna, Toscana e Puglia sono utilizzati droni a caccia di abusi edilizi o per 
segnalare eventuali inizi di incendio
Sono stati così scoperti 745 immobili fantasma completamente sconosciuti al fisco 
e al catasto

In una zona montana d’Italia è stato eseguito un censimento con termocamera  dei cinghiali

ARCHEOLOGIA

Recentemente droni con radar archeologici hanno scoperto i resti dell'antenata di 
Trieste, l'antica Tergeste,  un accampamento romano costruito nel II secolo a.C. 

Hanno fotografato e poi ricostruito in 3d il sito archeologico di Hadrianopolis in Albania 

Due droni hanno effettuato una campagna di voli sul parco di Veio, nord di Roma, scoprendo 
una villa etrusca

AGRICOLTURA

Droni dotati di videocamere a infrarossi sono usati per individuare eventuali campi illegali di cannabis 
… controindicazione in Inghilterra: una banda di criminali usava gli stessi droni per trovare le coltivazioni 
e poi ricattare il proprietario chiedendo il pizzo in cambio del silenzio … malavita multistrato !?! …

TARTUFI nella nostra zona:  è stato visto un drone nella zona del tartufo bianco che volava  
nei giorni di apertura della raccolta la mattina dalle 7 in poi.  Geolocalizzazione, Termografia  o Multispettrale ?



CAVITA’ CIECHE E 

SCHERMANTI

<<< PERCHE’ IL PROGETTO EXADRONE ? >>>

CAVITA’ CIECHE E SCHERMANTI 

All’interno di strutture in cemento armato, ad esempio nel caso di un sottoponte, si possono trovare cavità cieche 
profonde dove il ferro delle armature è schermante per le onde elettromagnetiche.
Questo può interrompere la comunicazione radio o più frequentemente del segnale GPS con conseguente perdita della 
geolocalizzazione.
Inoltre la ripresa video quando si tratta di vecchie strutture in cemento armato, deteriorate da corrosione, con colorazioni 
critiche in cavità oscure, non facilità una ripresa di qualità. E’ anche necessario che l’ottica del drone possa ruotare verso 
l’alto.

ARMATURA IN FERRO A GRIGLIA

Soluzione EXADRONE >>>



PERCHE’ EXADRONE ?

EXADRONE è progettato con soluzioni tecniche speciali che permetteranno di eseguire ispezioni senza le limitazioni dei droni professionali standard

1 Nel gruppo GPS *

2 Nel controllo dei motori

3 Nei sensori di ostacolo *

4 Nel controllo delle traiettorie *

5 Nella precisione e stabilità a pieno payload

6 Nella autonomia di volo

7 Nel controllo di illuminazione e orientamento dell'ottica *

8 Nell'affidabilità e qualità dei materiali

9 Nella dotazione di sensori speciali (Pacometro e misuratore di radiazioni nucleari, *
rilevatore di raggi X, Beta Gamma)

10 Nella potenza di calcolo

12 Nel peso contenuto in rapporto alle prestazioni rese

13 Nella elevata integrazione elettronica (FPGA - BGA)

Sarà in grado di eseguire ispezioni e rilievi di precisione anche in condizioni molto critiche

>>> seguono specifiche  tecniche  generali non soggette alla riservatezza del progetto (NDA) >>>



GPS E RADIO

GPS E RADIO
Esecuzione speciale con preamplificatore ad alto guadagno per la massima sensibilità di aggancio ai satelliti
Layout multistrato progettato per il massimo valore S/N (Signal / Noise)
Antenna ad alto guadagno «multi path»
Segnale radio ridondato e criptato su frequenze robuste e a bassa collisione

Wildlife tracker GPS GPS OUT OF DOOR Sub-giga 26dBm = 72 Km
15x35 mm
Extreme low power67 uA

Falco pellegrino Altissima sensibilità
Velocità: 390 km/h preamplificatore low noise … layout
(Maximum, Adulto)

GPS - RADIO



OTTICA CON ILLUMINATORE 

TELECONTROLLATO

OTTICA

Rotazione su 270 gradi con possibilità di ripresa lato superiore in verticale
Illuminatore multicolore telecomandato per rilievi a contrasto



SENSORI DI OSTACOLO

SENSORI DI OSTACOLO AD ALTA RISOLUZIONE

Con sensori di precisione a risoluzione auto 
scalabile dal mm al decimetro è possibile autoregolare 
le riprese ravvicinate.

Usando i sensori come trasduttori di «profilazione»
è possibile automatizzare la ripresa seguendo la 
geometria dell’ostacolo per auto riprese a distanza 
costante
Eliminata l’imprecisione delle classiche traiettorie
a interpolazione tra punti GPS o dal comando 
manuale!
Consente movimenti di precisione in piccoli spazi !!!



PACOMETRO

PACOMETRO SUL DRONE

Il pacometro è uno strumento digitale che permette di rilevare in maniera non distruttiva la 

presenza, la direzione e il diametro delle barre di armatura all'interno di elementi in calcestruzzo 

armato. Permette inoltre la misura dello spessore del copriferro e l'interferro dei tondini di acciaio.

Il pacometro rientra nei cosiddetti metodi magnetici, in quanto sfrutta le proprietà magnetiche del 

ferro per la localizzazione delle armature.

Il funzionamento del pacometro si basa sul principio dell'induzione magnetica.

Lo strumento consiste in una sonda emettitrice di campo magnetico collegata ad una unità di 

elaborazione digitale ed acustica.

La sonda è fatta scorrere lungo la superficie della membratura in calcestruzzo armato e 

dall'assorbimento del campo magnetico si è in grado di determinare la posizione delle armature, lo 

spessore del copriferro e, con buona approssimazione, il diametro dei ferri.

VERIFICA STATO ARMATURE NELLE STRUTTURE IN C.A.



SMALL AND LIGHT

ALTRE SPECIFICHE DI PROGETTO

Stabilità con meno motori (motion Foc)
Autonomia di volo 
Batterie New LiPo
Wireless charger
Elevata integrazione elettronica FPGA BGA
Tecnlogia Harvesting
News GPS Accelerometri Giroscopio
Barometro 

*** FPGA  Capace di processare ben 10 
trilioni di operazioni in virgola mobile al 
secondo con velocità seriale fino a 58 Gbps.

Può contenere 30 miliardi di transistor in un 
chip prodotto a 14 nanometri 
(1 nanometro = 1 miliardesimo di metro)



EXADRONE NEL NUCLEARE

IMPIANTI ATTIVI - Misuratore di radiazioni nucleari 

Rilevatore di raggi X - Beta e Gamma integrato nel drone

APPLICAZIONE 1

Il DRONE esegue traiettorie 

con geometrie predefinite di 

precisione aderenti all’impianto 

nucleare in funzione

Ispezione visiva con controllo 

ottico e verifica di eventuali 

anomalie

«DRONE REMOTE HANDLING»



EXADRONE NEL NUCLEARE

SITI DA MONITORARE - Misuratore di radiazioni nuclearI 

Rilevatore di raggi X - Beta e Gamma integrato nel drone

APPLICAZIONE 2

Il DRONE sosta in atterraggio su 

una stazione di ricarica wireless

Periodicamente esegue in 

automatico un volo di 

ricognizione con traiettorie e 

geometria predefinite su un sito 

oggetto di monitoraggio e salva 

il report su un cloud



JOINT VENTURE DI 

PROGETTO

CENTRO RICERCHE BRASIMONE

Elevate competenze in tecnologia dei 

materiali e progettazione meccanica 

(competenze affini alla progettazione 

nel nucleare)

Disponibile una competenza 

specialistica in ingegneria aeronautica

METAPROJECTS

Esperienza ultraventennale nella 

progettazione elettronica hardware e 

software
Controllo motori sincroni e asincroni e automazione

Radiofrequenza e I.O.T.

Localizzatori GPS

Gestione dell’energia e della potenza

TEAM DI PROGETTAZIONE E STRUMENTAZIONE DISPONIBILE

COMPETENZE INGEGNERISTICHE ALLARGATE

LABORATORIO DI ANALISI MECCANICA ED ELETTRONICO DI ALTO LIVELLO

PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE MECCANICA DI VOLO CON TOOLS SOFTWARE DEDICATI

STUDIO E PROGETTAZIONE ELETTRONICA DIGITALE E RADIOFREQUENZA CON MODELLAZIONE SPICE 

SIMULATORI 3D 



EXADRONE MARKETING

TARGET PRIMARIO DI EXADRONE >>>

1 MANUTENZIONE PREDITTIVA CON 

RILIEVI E ANALISI DELLE STRUTTURE 

IN CEMENTO ARMATO - STRADE –

AUTOSTRADE - VIADOTTI E PONTI

Autostrade Italia

Anas

Provincie (80)

Comuni (7915 al 29 aprile 2019)

2 PER IL MONITORAGGIO E 

L’ISPEZIONE DI SITI NUCLEARI

Mercato di riferimento di ENEA OFFERTA EXADRONE >>>



NORMATIVA E SUPPORTO ALL’USO 

PROFESSIONALE DI EXADRONE

ENAC: L’interfaccia tra il 

pilota e la legge
Massa Operativa al Decollo 

(MOD) e dalla tipologia di 

meccanica del volo (Categoria)

Sotto i 0,3Kg considerati 

inoffensivi

Very Light (VL) 0,3Kg < MOD < 

4Kg

Light (L) 4Kg <MOD<25Kg

Heavy (H) MOD > 25 Kg

Critico o Non Critico



CENTRO RICERCHE ENEA BRASIMONE 

STRATEGICO PER IL PROGETTO EXADRONE

INFRASTRUTTURA PRODUZIONE E BENEFICI PER ENEA BRASIMONE

Spazio disponibile per la gestione della produzione dei droni e collaudo nel Centro Ricerche 

Brasimone

Produzione e assemblaggio meccanico ed elettronico da terzisti esterni

Prima accensione - collaudo – ciclo di burn-in presso il Centro Ricerche Brasimone

Spazio per l’aula di training

Area verde esterna libera per realizzare il campo di volo

Il progetto EXADRONE non è solo «engineering» ma produzione di DRONI, manutenzione, 

supporto post vendita  e training. 

Il ritorno economico dalla produzione di EXADRONE, per l’alto livello di professionalità del 

prodotto stesso e il target di mercato al quale è rivolto, fornirà un mark-up in grado di finanziare la 

ricerca e lo sviluppo per creare nuove strategiche applicazioni con il drone.

Accrescerà la diversificazione nell’ambito della ricerca aprendo nuove opportunità in un mondo 

dove le nuove tecnologie e le richieste di mercato si propongono con grande dinamicità.

                   BENEFICI PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO E PER IL TERRITORIO LOCALE >>>



BENEFICI PER IL TERRITORIO LOCALE

BENEFICI PER IL TERRITORIO LOCALE

1 Indotto locale di terzisti e di manodopera specializzata per la produzione e l’assemblaggio dei droni.

2 Il corso con periodicità mensile e l’utilizzo dell’area di esercitazione al volo potrà generare un indotto di numerose persone/anno  

provenienti da tutte le regioni d’Italia con frequentazione settimanale per le missioni di volo e conseguenti vantaggi per 

l’infrastruttura locale.

3 Esperienze, contatti e nuove opportunità di lavoro date dai partecipanti a questi corsi che sono tipicamente professionisti con 

esperienza, architetti e ingegneri, personale della protezione civile, tecnici comunali e addetti al territorio e all’urbanistica, giovani 

neo laureati che realizzano startup.  

4 Opportunità di nuove attività associative per i giovani integrate nello sport e nel tempo libero.  

Le zone autorizzate al volo modellistico e di esercizio professionale sono molto frequentate nel fine settimana e divengono anche 

un momento ricreativo in ampi spazi verdi attrezzati.

5 E’ nostro desiderio condividere i benefici tecnici di EXADRONE agevolando i comuni del territorio locale e le  regioni coinvolte 

che ci stanno sostenendo in questo futuristico progetto.

Desideriamo divenga una risorsa strategica e futuristica per chi ha collaborato con noi a dar vita a questo progetto, ENEA, comuni e 

regioni, e ai progettisti coinvolti che svolgono il loro operato professionale con grande passione per l’innovazione e per le nuove 

tecnologie.

Segui il progetto EXADRONE sul sito www.exadrone.it



EXAMINATION DRONE   

GRAZIE A TUTTI I PRESENTI PER 
L’ATTENZIONE E PER AVER 

PARTECIPATO A QUESTO EVENTO

By Eng. Paolo Tassin – R&D Electronic 
Dep. Manager METAPROJECTS

IL RILANCIO DEL BRASIMONE: SCIENZA, TECNOLOGIA E SALUTE

Centro Informazioni ENEA Brasimone - 4 maggio 2019


