Introduzione
EVOLUZIONE DELL’OFFERTA E DELL’UTILIZZO DI UAV
I droni a basso costo sono facilmente reperibili sul mercato
L’evoluzione tecnologica permette di equipaggiare gli UAV con payload importanti.
Un utilizzo doloso della tecnologia può trasformare un UAV in un pericolo, soprattutto
per la salvaguardia di assets strategici

POSSIBILI CONTROMISURE
OGGI: le contromisure come spoofing, hijacking e hacking dipendono dalla tipologia/tecnologia del UAV nemico
DOMANI: utilizzo di droni autonomi e cooperanti (SWARM) per la difesa di assets strategici ed il contrasto di attacchi

SWARM
SWARM È UN SISTEMA DI PIATTAFORME AEREE ROBOTICHE (MINI-UAV), ORGANIZZATE IN SCIAMI E
GOVERNATI DA UN SISTEMA DI INTELLIGENZA DISTRIBUITA
Gli swarm di UAV posso essere utilizzati con efficacia per la protezione di assets sensibili e infrastrutture da attacchi di
UAV nemici

CARATTERISTICHE DI UNO SWARM
Droni UAV eterogenei e tecnologicamente semplici, equipaggiati con payload di diversa natura (sensori, telecamere,
infrarossi…).
Ground Control Station (GCS) per garantire agli operatori la migliore Situational Awareness e il supporto alle decisioni
Comportamenti cooperativi dei droni UAV, nell’ambito dello schema di missione, grazie al continuo scambio di
informazioni tra gli elementi dello SWARM e la CGS.
Architettura del sistema robusta, altamente scalabile e a basso costo; la perdita di un elemento ha un impatto
trascurabile sia dal punto di vista operativo che economico

Scenario operativo
SCENARIO DI RIFERIMENTO
protezione di infrastrutture critiche o obiettivi sensibili contro attacchi di UAV in configurazione multipla.

MINACCIA
UAV di classe mini in avvicinamento al sito da proteggere, con velocità massima di 10 m/s.

REQUISITI
Range per la detection della minaccia: 3 Km
Range per la recognition della minaccia: 1,5 Km

Concept
Il concept per una possibile soluzione anti-drone proposta è
basato su una configurazione di sistema, costituito da sensori
fissi a terra e da uno SWARM di mini-UAV.

SENSORI FISSI
PERIMETRALI

SWARM E CGS

Sistema sensori fissi: radar e camere EO/IR dotate di videotracker (range del radar: 3 Km, range delle camere: 3 Km) e
sensori sonori per la scoperta e identificazione all’interno
della sfera di detection&alert dell’obiettivo.

Sistema mobile: SWARM di mini-UAV dotati
di camere EO/IR
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Configuration
La rete di sensori fissi a terra è dotata di algoritmi necessari alla configurazione ottimale del sistema
A partire da alcuni input (numero di camere, risoluzione, focale, perimetro di localizzazione
camere,…) viene calcolata la miglior posizione in cui collocare i sensori al fine di massimizzare il
campo di scoperta e identificazione circostante

Detection

•

Il sistema ground rivela la presenza di oggetti
volanti all'interno di una sfera di raggio 3 km,
centrata sull'asset da difendere, assicurando un
funzionamento attivo 24/7

•

La soluzione si avvale di radar, telecamere EO/IR
con capacità di tracking e sensori sonori.

•

Integrando le informazioni dei sensori installati,
tramite algoritmi di data fusion e di computer
vision, si ottiene una stima della posizione degli
oggetti.

Recognition
Gli oggetti identificati come probabili minacce entrano all'interno di una seconda sfera contenuta nella precedente
(raggio 1.5 km).
Lo SWARM di UAV, coadiuvati dalle informazioni ricevute dal sistema ground e da algoritmi di computer vision (on
board), viene attivato e i suoi elementi si dirigono verso la minaccia (droni killer) al fine di verificare l'effettiva
pericolosità

Neutralization
Uno o più elementi dello swarm si comportano da
«kamikaze» nei confronti dei droni killer.

Ad oggi esistono anche delle soluzioni integrabili nello
SWARM, ancora a basso livello di maturità tecnologica e
oggetto

di

sperimentazioni,

per

la

neutralizzazione

meccanica.

Ad esempio utilizzare una rete che cattura il drone «killer»,
neutralizzandolo. In questo modo si evita la caduta di residui
per minimizzare i danni per l'ambiente circostante.

