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Quadricottero ad ala portante

Sommario
DESCRIZIONE..................................................................................................................................... 3
CARATTERISTICHE TECNICHE ............................................................................................................ 4
PUNTI DI FORZA ................................................................................................................................ 5
Facilità d’uso .................................................................................................................................. 5
Sicurezza d’uso ............................................................................................................................. 5
ESEMPI DI UTILIZZO .......................................................................................................................... 5
Assistenza alle forze dell’ordine e analisi del traffico ................................................................. 6
Controllo ordine pubblico ............................................................................................................. 6
Ripresa scena del crimine e raccolta di prove ............................................................................. 6
Vigilanza tramite termocamera a infrarossi .............................................................................. 7
Controllo del territorio .................................................................................................................. 7
Intervento in caso di calamità naturali ........................................................................................ 7
Mappatura del terreno vulcanico ................................................................................................. 8
Mappatura del Terreno - Frane, Terremoti e altri Fenomeni ................................................... 8
Gestione delle Emergenze legate agli Incendi.............................................................................. 9
Riversamento in mare di idrocarburi .......................................................................................... 9
Rilevamento agricolo ..................................................................................................................... 9
Protezione delle pesca e gestione della pesca commerciale ...................................................... 10
Ispezioni strutturali...................................................................................................................... 10
Monitoraggio delle condotte ........................................................................................................ 11

TSecNet srl
www.tsecnet.com
info@tsecnet.com
tsecnet@legalmail.it

TSecNet srl: Headquarter Italy Via della Cecchignola 221, 001443 Roma
Tel+3906 45 66 77 88 R.E.A: 1268375 C.F./P.IVA 10969081008

2

DESCRIZIONE
E’ un sistema robotico aereo senza pilota (UAS) a decollo e atterraggio verticale
(VTOL) di piccole dimensioni (circa 1 metro di diametro) capace di trasportare
intelligentemente e in condizioni di sicurezza videocamere, apparecchiature o sensori
fino a 1,8 kg nella sua configurazione da 5 Kg di peso, diverse secondo la necessità
della missione, per un raggio di qualche km seguendo una traiettoria pianificata
tramite GPS o tramite comandi manuali. Il suo volo è stabilizzato e stazionario e
permette in modo estremamente preciso di acquisire dati sensoriali e immagini a
terra. I dati raccolti on-board sono inviati alla stazione di terra, che monitora ogni
tipo di parametro di missione, per una facile gestione dell’operatore. Il sistema di
controllo del computer di bordo reagisce ad eventi imprevisti quali failure o ostacoli
individuati dai sensori. Sono previste diverse configurazioni, tutte sotto i 20 kg di
peso.
Questo è il primo e unico sistema con massa al decollo inferiore ai 20 Kg ad aver
ottenuto i Permessi di Volo da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e sarà il
primo a poter operare in spazio aereo non segregato.
L’autorizzazione d’uso in ambito civile costituisce elemento abilitante per la
concessione di polizze assicurative per lavoro aereo.
Inoltre è l’unico sistema al mondo ad avere eliche a passo collettivo, garanzia di
stabilità e affidabilità dei motori.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Attualmente vi sono 2 sistemi ad ala rotante, con architettura a quattro rotori e controllo del passo
collettivo, che si collocano nella fascia “small”, fino a 20 kg di peso totale al decollo.
Il sistema è sviluppabile in differenti taglie all’interno di tale fascia, tutte caratterizzate dalle stesse
capacità di volo autonomo ed in grado di offrire la possibilità di selezionare la modalità di
funzionamento che meglio si adatta ai fabbisogni di flessibilità, maneggevolezza e capacità di
carico della specifica missione.
Industrialmente sono disponibili la versione “MINI”, con un peso totale al decollo di 7 kg, ed è già
stato sviluppato ingegneristicamente la versione “MICRO”, con un peso totale al decollo di 3 kg.
Le due versioni hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

Struttura

Un.
Misura
--

Dimensioni
Capacità di carico
Autonomia
Funzioni automatiche

m
Kg
Min
--

Navigazione
Modalità pilotaggio
Velocità operativa
Quota massima operativa (limitata dalle
norme applicabili)
Distanza massima operativa operativa
(limitata dalle norme applicabili)
Motorizzazzione
Batterie

--Km/h
m
m
---

Vers. Mini

Vers. Micro

Fibra di carbonio
Fibra di
stampata
carbonio
1,25 x 1,25 x 0,55
0,7 x 0,7 x 0,3
2
0,3
25
15
Decollo, volo (anche stazionario),
atterraggio, procedure di sicurezza
GPS + INS
Manuale, Automatica
25
35
50
50
200

200
Brushless
Lipo
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PUNTI DI FORZA
Facilità d’uso
 l’operatore non deve occuparsi della stabilizzazione del veicolo
 l’operatore non deve occuparsi del controllo della potenza dei rotori
 il carico può essere gestito indipendentemente da un secondo operatore alla
ground station mentre il pilota gestisce il sistema in volo
 il sistema è provvisto di modalità in doppio comando allo scopo di facilitare
attività di training nell’utilizzo del velivolo e dei carichi

Sicurezza d’uso
 progettato seguendo paradigmi derivati dagli elicotteri commerciali
tradizionali, in accordo agli stringenti standard aeronautici previsti
 software proprietario progettato per essere sicuro in accordo alle
raccomandazioni di ENAC (Civil Aviation Authority italiana)
 Il velivolo, all'interno della classe di aeromobili senza pilota (UAV) permette il
pilotaggio attraverso una stazione remota a terra.
 Il "Velivolo" è di tipo polifunzionale
Pur nati per scopi essenzialmente militari gli UAV hanno rapidamente preso piede nell'ambito delle
operazioni di Polizia siano esse legate ad attività di Pubblica Sicurezza che di Polizia Giudiziaria e le
applicazioni in campo civile.
Il sistema genera inoltre elaborati e flussi informativi direttamente gestibili in ambiente
geospaziale "certificati" che assumono valore di prova in termini di gruppo data-orario e posizione
del rilievo effettuato.

ESEMPI DI UTILIZZO
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Assistenza alle forze dell’ordine e analisi del traffico
In caso di traffico congestionato o di incidente il velivolo può fornire supporto alle forze dell’ordine
sorvolando la zona e verificando la causa della congestione ed eventuali incidenti.
Inoltre, in caso di chiamata per altre emergenze, è possibile inviare il velivolo che riprenderà la
zona e aiuterà a determinare come procedere nell’intervento.
Ad esempio si supponga che un pacco sospetto sia stato segnalato sul tetto di un
edificio. Utilizzando il velivolo si può volare in completa sicurezza sopra la costruzione e ottenere
immagini o video per avere una panoramica della situazione, oltre a determinare se la chiamata è
stata legittima.

6

Controllo ordine pubblico
Le tensioni in occasione di manifestazioni sportive, le proteste vs enti governativi e altri eventi
esterni pubblici possono rapidamente degenerare e richiedere l'intervento della polizia per
prevenire danni alle persone e danni alle cose. Quando vi è la necessità di ottenere informazioni o
prove riguardo una situazione potenzialmente violenta, il velivolo può essere una risorsa preziosa.
Infatti è possibile sorvolare situazioni di pericolo e ottenere sia le immagini in diretta che video e
immagini registrate. La silenziosità del velivolo inoltre fa si che sia improbabile il suo avvistamento
cosa che potrebbe far degenerare una situazione già delicata.
Grandi eventi pubblici possono avvenire di giorno e di notte, motivo per cui il velivolo può essere
dotato sia di telecamere a raggi infrarossi per riprese in condizione di scarsa illuminazione e di
notte, sia di camere e telecamere ad alta risoluzione per l’utilizzo durante il giorno.
Foto e video possono essere trasmessi via radio in diretta alla stazione base per la registrazione,
per una eventuale analisi e possono essere ritrasmesse dalla stazione verso altre direzioni. Questo
permette di prevenire potenziali problemi e distribuire le forze dell'ordine.

Ripresa scena del crimine e raccolta di prove
La polizia e le altre forze dell'ordine devono essere in grado di garantire rapidità ed efficacia di
intervento su una scena del crimine, e devono poter conservare le prove da utilizzare in
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procedimenti giudiziari e penali. Il nostro sistema può rapidamente e tranquillamente volare verso
la scena del crimine ed effettuare la registrazione ad alta risoluzione di immagini fisse e video da
usare come prova. Tali immagini sono di fondamentale importanza quando si tratta di reperire
prove prima di una qualsiasi contaminazione esterna. Il velivolo, alimentato elettricamente, è
molto silenzioso ed è quindi in grado di volare quasi inosservato mentre registra foto e video.
In caso di fuga di criminali il velivolo può sorvolare la zona, individuare e seguire i soggetti
fornendo immagini e coordinate per pianificare gli opportuni interventi.
Inoltre il velivolo può sorvolare aree di difficile controllo, come ad esempio campi nomadi, aree di
frontiera, imbarcazioni in mare, aree interessate a smaltimento illecito di rifiuti, aree isolate o
difficilmente raggiungibili, cime di montagne, ecc.

Vigilanza tramite termocamera a infrarossi
7
Il velivolo può essere dotato di una termocamera a infrarossi che permette, tramite la rilevazione
delle variazioni di calore, di individuare persone all’interno di veicoli o edifici e quindi di pianificare
efficacemente gli opportuni interventi del caso.
Anche queste immagini possono essere trasmesse alla base in diretta e essere registrate.

Controllo del territorio
Recenti studi hanno evidenziato negli UAV civili un fattore chiave nella prevenzione e nella
risposta a molte minacce presenti oggi sul nostro territorio,soprattutto in tutte quelle aree
critiche, (zone ad alto tasso di spaccio di stupefacenti,campi nomadi,zone ad alto tasso di eventi
criminosi, periferie ad alto tasso di abusivismo edilizio etc etc)che richiedono un controllo
particolarmente intenso e costante del territorio. Gli UAV civili permettono di avere un “occhio
dall’alto” in grado di migliorare le misure di sicurezza esistenti,che fin’ora solo il servizio eliportato
ha saputo dare con dei costi di gestione decisamente elevati e tempistiche di utilizzo limitate.

Intervento in caso di calamità naturali
Al fine di gestire efficacemente le operazioni di soccorso è necessario ottenere una rapida
panoramica della misura di danni, problemi e esistenti o potenziali pericoli.
Il velivolo è perfetto per questo compito. Il sistema di guida si occupa di gestire tutte le funzioni
del volo in modo da far concentrare l’operatore sulla visualizzazione delle immagini,
consentendogli di rilevare ogni potenziale pericolo e necessità di intervento.
L’UAV può essere equipaggiato con una selezione di macchine fotografiche di qualità professionale
tutte con la possibilità di visualizzare le immagini in diretta e, volendo, di registrarle.
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Utilizzando il velivolo è possibile ottenere una completa panoramica della situazione che permette
quindi di gestire efficacemente le priorità degli interventi di aiuto

Mappatura del terreno vulcanico
Sorvolare aree vulcaniche con UAV civili attrezzati per il loro monitoraggio può incrementare la
qualità e la quantità di dati disponibili per determinare l'esatto stato della zona sotto indagine. Ci
sono diversi parametri che possono essere acquisiti da sensori specifici, anche in contemporanea,
per poi essere processati dalla ground station: la quantità di gas immessi nell'atmosfera come le
emissioni di CO2, l'anidride solforosa e la loro sorgenti; la deformazione superficiale monitorata
attraverso la misurazione dell'inclinazione e della distanza; le variazioni di temperatura o di
anomalie magnetiche. Questi dati, combinati con le misure e gli strumenti convenzionali, quali
sismografi o osservazioni via satellite, sono in grado di portare un nuovo e più completo metodo
scientifico di previsione delle eruzioni, dell’attività vulcanica in genere e delle aree di ricerca ed
indagine scientifica correlate.

Mappatura del Terreno - Frane, Terremoti e altri Fenomeni
Gli UAV civili possono rappresentare una piattaforma "su chiamata", in grado di fornire le più
aggiornate informazioni GIS (Global Information System). La scelta di UAV civili include
principalmente gli HALE (High Altitude Long Endurance), UAV in grado di volare ad altezze
considerevoli e con grande autonomia, ma può anche riguardare i piccoli e medi UAV, MALE
(Medium Altitude Long Endurance) con autonomie e raggio d’azione minori, in grado di
complementare e specializzare in aree selezionate le osservazioni fatte su larga scala. Sensori
remoti come Light Detection And Ranging (LIDAR) sono spesso utilizzati per svolgere le verifiche in
caso di alluvioni e l’analisi e la modellazione delle frane, essi possono essere utilizzati in
congiunzione con la rapidità e l’agilità degli UAV civili per fornire dati accurati e aggiornati.
Per esempio, ci sono più di 300 aree all'interno del bacino dell'Arno, in Italia, ad alto rischio di
frane e smottamenti e oltre 20000 singoli smottamenti sono stati registrati fino ad ora. La
particolare combinazione geografica, geologica e climatica dell'Italia, la rendono una delle zone
d'Europa più soggetta alle frane. L'uso di UAV civili in simili contesti può drasticamente portare ad
un miglioramento delle attuali pratiche di analisi, accrescendo accuratezza e migliorando la stima
di quando una frana può verificarsi.

Utilizzando dati real-time e dei precisi metodi di analisi è possibile determinare la velocità delle
frane, la direzione, l’intensità e diversi altri parametri, il che rende possibile prevedere eventuali
movimenti dalle conseguenze catastrofiche.
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Gli UAV civili possono anche eseguire un efficace sondaggio delle condizioni costiere, come
l'erosione, i movimenti di massa terrestre o le fluttuazioni della vegetazione. Lo stato locale del
mare e la velocità del vento possono essere rilevati, e se correlati con altri dati, ciò rappresenterà
un ulteriore sorgente di dati per modellare nel suo complesso il comportamento climatico.

Gestione delle Emergenze legate agli Incendi
Usando gli UAV civili in caso di emergenza si ottimizzerà l'intero meccanismo di risposta alle
emergenze, attraverso informazioni in tempo reale sulla situazione attuale e le possibili evoluzioni
future. Inoltre, gli UAV civili possono fornire una gestione migliore delle calamità e un controllo
sull'estensione degli incendi. Dati in tempo reale forniti da sensori remoti posti sulle unità in volo,
consentiranno di ottimizzare l'analisi e di applicare la giusta tecnica per combattere ogni specifica
situazione di incendio, come condizioni di vento instabile e intensità variabile di fuoco. Un UAV
civile, volando sopra i boschi, è in grado di fornire tutti i dati critici e può anche arrivare molto più
vicino alle fiamme o muoversi attraverso il fumo consentendo ai vigili del fuoco di gestire almeglio
le risorse.

Riversamento in mare di idrocarburi
Il versamento di petrolio è un altro tipo di inquinamento causato dallo scaricamento in mare di
ogni tipo di combustibile di scarto. Il monitoraggio del riversamento di combustibile implica due
approcci di base: sorvolare il mare alla ricerca del petrolio e identificare la zona quando sta già
raggiungendo le coste o, in modo più efficiente, utilizzare gli UAV civili per il monitoraggio da
adottare in piani di prevenzione. Questo approccio consente una più incisiva metodologia per la
protezione delle coste e del loro habitat naturale. L'obiettivo di utilizzare pattuglie costiere e
marine di UAV civili e è quello di ridurre lo scaricamento illegale di petrolio in mare.

Rilevamento agricolo
Gli UAV civili possono fornire un ottimo metodo per migliorare lo sfruttamento dei terreni agricoli,
per aumentare i raccolti, il risparmio sui runoff, la gestione dell'acqua in eccesso e l’uso di
fertilizzanti. Inoltre, gli agricoltori saranno in grado di mietere un raccolto ottimale, aumentando
l'efficacia delle attuali tecniche agricole. Future applicazioni agricole che si baseranno su
piattaforme di UAV civili con una varietà di payload saranno comuni: Grazie alla loro flessibilità, gli
UAV civili saranno in grado di fornire agli agricoltori e ai ricercatori agronomi i migliori strumenti
per incrementare l'efficienza nel monitoraggio dei terreni agricoli.
Principali applicazioni e vantaggi:
-Aumento della resa delle colture
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-Monitoraggio degli effetti di fertilizzanti, diserbanti e pesticidi
-Efficace controllo della sarchiatura (-->delle erbacce)
-Efficiente impianto delle colture in base alla temperatura ottimale del suolo
-Effettuare potatura e vendemmia nei periodi ottimali a seconda delle condizioni delle colture

Protezione delle pesca e gestione della pesca commerciale
La pesca commerciale attualmente soffre di un sovra pescaggio comunemente sospettato come
una delle principali cause della modifica dell'equilibrio ecologico del mare e dell'oceano. Oggi
giorno, è molto diffusa la pesca indistinta a strascico con un numero sempre crescente di specie
ittiche che dai mari profondi finiscono ai mercati dei pesce.
L'inquinamento negli estuari, dove le acque si riversano nei mari o negli oceani, oggi è più comune
che in passato.
Le recenti evoluzioni tecnologiche dei laser, spettrometri, e rilevatori multi-canale hanno
significativamente migliorato la capacità di rilevamento dei sensori LIDAR e anche la sua capacità
di diventare uno strumento versatile in grado di fornire un gran numero di dati. Dati biometrici per
quanto riguarda l'acqua e il suo status di biomassa sono stati finora inaccessibili agli scienziati. La
massima efficienza sarà raggiunta dotando gli UAV civili di LIDAR o di payload similari. I banchi di
pesce saranno tutelati meglio rispetto alla pesca eccessiva con conseguenti benefici nel settore
della pesca, contribuendo alla ripresa ecologica e alla conservazione delle intere risorse ittiche.

Ispezioni strutturali
Gli UAV civili ad ala rotante complementeranno le attuali modalità con le quali vengono
ispezionati gli edifici di grandi dimensioni quali dighe e ponti. Gli UAV civili ad ala rotante possono
effettuare in modo efficace ispezioni strutturali utilizzando telecamere termiche, dispositivi per la
rilevazione multi-spettrale, iper-spettrale e basati su altre tecnologie disponibili di remote sensing.
Le tecniche attuali di ispezione sono effettuate manualmente, richiedono la presenza di personale
specializzato, sono molto costose e possono fornire soltanto una valutazione incompleta e
superficiale. Anche a causa dei rischi per l’operatore connessi al traffico aereo, alcune tecniche
non possono produrre effettivamente dei dati accurati, quantitativamente consistenti,
precludendo in questo modo l’esecuzione sistematica e precisa delle attività di rilevazione.
Inoltre questi metodi di ispezione sono strettamente localizzati e spesso legati alla conoscenza di
punti di riferimento. Per questo motivo i risultati sono quasi inutili non aiutando di fatto nella
valutazione dello stato di deterioramento dei diversi strati superficiali. Ciò porta i gestori delle
infrastrutture alla ricerca di strumenti e metodologie più efficaci, non invasive, capaci di
automatizzare e migliorare la qualità delle ispezioni visuali. Gli UAV ad ala rotante risolvono tutte
queste problematiche e hanno la capacità di inviare tutti i dati necessari ad una work station senza
richiedere la presenza di ispettori e tecnici in location pericolose.
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Monitoraggio delle condotte
Le cattive condizioni e l’età di molte condotte nel mondo sono alla base del rapido incremento
della domande di tecnologia per la loro ispezione e di servizi per il loro monitoraggio. Ci sono
diversi problemi che possono riguardare le condotte durante il loro ciclo di vita, dai movimenti
naturali della terra ai sabotaggi intenzionali, potenzialmente in grado di causare rotture e
fuoriuscite tossiche capaci di inquinare le acque di superficie e le sorgenti sotterranee. Potendo
essere dotati delle più recenti soluzioni tecnologiche in termini di rilevazione remota (remote
sensing) e copertura del territorio, gli UAV civili possono assolvere compiti di monitoraggio in un
modo più flessibile ed efficiente a confronto con gli attuali metodi di rilevazione satellitare. Le aree
urbane si stanno espandendo naturalmente e le condotte sotterranee, che una volta si trovavano
in siti remoti, si stanno avvicinando alle costruzioni civili. Normalmente le condotte sono interrate
e ben mantenute, marcate nel modo opportuno con segni identificativi che ne permettono un
adeguato monitoraggio. Tuttavia, le condotte vengono talvolta danneggiate da strumentazioni e
mezzi non di proprietà dell’azienda proprietaria delle stesse condotte. Sono cioè i danni di terze
parti che costituiscono le principali cause di intervento richiesto per le condotte: disturbi alla rete
delle condotte causati dall’ “invasione” delle altre attività umane, fuoriuscite accidentali,
smottamenti del terreni causati da eventi naturali.
Nel monitoraggio delle condotte, il principale driver di mercato è la sicurezza, la quale è
influenzata dall’età e dalle condizioni delle stesse. Si pensi al fatto che la maggior parte delle
condotte nel mondo hanno più di 30 anni e che di fatto si avvicinano alla fine della loro vita utile.
Si stima che il mercato annuale globale nelle trasmissioni tramite condotte ammonta a più di 1,5
miliardi di euro, la gran parte dei quali vengono impiegati in servizi di ispezioni delle condotte.
Questo perché ogni danno alle condotte non rilevato prontamente può significare costi di
riparazione veramente alti in futuro. Inoltre, indipendentemente da dove queste siano localizzate,
le condotte sono un attrattivo target per i terroristi e molti paesi sono soggette a possibili perdite
a causa dei furti. La
preoccupazione per ciò che riguarda le fuoriuscite legate all’invecchiamento delle condotte
accoppiato alle minacce derivanti dai malintenzionati è crescente. Le condotte in Europa sono
dislocate in tutto il continente e devono essere monitorate dal punto di vista della sicurezza. Chi
opera nel settore delle condotte in tutti i paesi europei – ma lo stesso vale anche nel Nord America
- è obbligato a tenere le strutture della propria rete sotto continua osservazione.
Gli UAV civili incontreranno un crescente interesse nello sviluppo dei metodi per la sorveglianza
aerea effettuata in tempi rapidi delle condotte di gas e petrolio e forniranno la piattaforma ideale
per monitorare e fornire immagini in tempo reale delle loro condizioni.
Attualmente il monitoraggio delle condotte è eseguito mediante una varietà di metodi, quali:
-Controllo a piedi con cani addestrati a sniffare crepe sotterranee
-Ispezioni tramite Immersioni sottacqua, laddove la profondità permetta l’ispezione umana
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-Sensori di pressione nelle condotte
-Controllo meccanizzato tramite molteplicità di sensori
-Potenziale elettrico tra condotte e suolo
-Misurazione della fatica – con sistemi a punti o continui
-Monitoraggio geologico – misura dello spostamento del suolo nei dintorni delle condotte
-Monitoraggio acustico delle condotte
-“Volo lungo la linea” in elicottero o con velivoli ad ala fissa con a bordo operatori specializzati,
tipicamente 1-2 volte al mese
Monitoraggio delle linee ad alta tensione

Il monitoraggio delle linee ad alta tensione è eseguito mediante ispezioni visuali a terra e mediante
ispezioni attraverso elicotteri. Le ispezioni visuali a terra costituiscono un’attività di lavoro intensa
e che richiede molto tempo per essere eseguita, mentre le ispezioni mediante elicotteri sono molto
costose. Inoltre gli elicotteri sono usati per pulire le giunture delle linee ad alta tensione attraverso
getti di liquidi, il che può essere un’operazione piuttosto pericolosa per l’equipaggio dell’elicottero.
L’introduzione degli UAV civili, che permetterà di trasportare assieme i sensori e gli
equipaggiamenti per la manutenzione, abbasserà il grado di rischio umano e contestualmente il
costo delle missioni. Gli UAV civili aumenteranno l’efficienza delle missioni critiche
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