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APPLICAZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FUNZIONI DI AUTO-MIGLIORAMENTO PER L’AEREO SENZA PILOTA SKYDWELLER

Il drone vola con l’energia del Sole
Leonardo lancia una nuova generazione di velivoli
Tecnologie di riferimento per i prossimi 20 anni

Il drone Skydweller è il primo velivolo pilotato a distanza a energia solare in grado di trasportare grandi carichi utili con capacità di persistenza in volo illimitata. Lo realizza una società del gruppo Leonardo

LUIGI GRASSIA

I
l nostro futuro sarà pieno 
di droni, ossia velivoli sen-
za pilota,  che  sfrecciano 
da tutte le parti svolgendo 
le più svariate incomben-
ze. Però è difficile immagi-

nare, prossimamente,  centri  
urbani in cui le auto viaggia-
no a 30 all’ora, per motivi di si-
curezza - la tendenza si sta dif-
fondendo già adesso, in alcu-
ne parti della nostre città - e si 
impongono limiti severissimi 
persino ai monopattini elettri-
ci, mentre in aria nugoli di og-
getti volanti, nella più totale 
anarchia,  sfiorano gli  esseri  
umani e i cavi sospesi, oltre 
che le stesse auto e gli stessi 
monopattini, imponendo alle 
persone una spiacevole sensa-
zione di costante pericolo da 
impatto. Anche per queste dif-
ficoltà, al momento le attività 
di consegna di pacchi o di at-
trezzature mediche di soccor-
so con droni sono limitate agli 
spazi aperti, in campagna o 
sui monti, e per fare un balzo 
in avanti sarà necessario che 
l’abbinamento  con  l’Intelli-
genza Artificiale abiliti i droni 
a una totale e assoluta capaci-
tà di fare lo slalom fra tutti i 
possibili  ostacoli,  fermi o in 
movimento.

Altre limitazioni che i droni 
dovranno superare riguarda-

no l’autonomia e il raggio d’a-
zione, cioè il tempo massimo 
di volo senza bisogno di rifor-
nirsi di energia e la distanza 
massima  raggiungibile.  Tali  
questioni sono importanti per 
le applicazioni civili, e ancora 
di più per quelle militari: nel-
le missioni di sorveglianza la 
capacità di stare in volo per 
lunghissimo tempo è un fatto-
re decisivo di successo, e an-
che  per  quelle  di  combatti-
mento.

Purtroppo in molti  settori  
tecnologici di punta l’Italia è 
costretta a seguire gli sviluppi 
da  semplice  spettatrice,  ma  
per fortuna questo non è vero 
nel settore dei velivoli senza 
pilota:  l’Italia  è  patria  del  
gruppo Leonardo, che è fra i 
maggiori del pianeta nell’ae-
rospazio,  nella  difesa,  nella  
sorveglianza e nei campi con-
nessi; e per quanto riguarda 
in particolare i droni, Leonar-
do ha appena presentato il pri-
mo modello al mondo che vo-
la grazie all’energia solare, e 
quindi è in grado di sostenere 
missioni teoricamente senza 
limiti di tempo, inoltre Leo-
nardo è in possesso delle com-
petenze tecnologiche relative 
all’intelligenza artificiale ap-
plicate ai  droni, che sarà in 
grado in un prossimo futuro 
di rendere i velivoli senza pilo-

ta  compatibili  con  gli  stan-
dard di volo per renderli per-
fettamente sicuri.

Riguardo  all’energia  sola-
re, Leonardo ha investito in 
Skydweller  Aero,  una  
start-up statunitense/spagno-
la: l’iniziativa porterà allo svi-
luppo e all’impiego del drone 
Skydweller, primo velivolo pi-
lotato a distanza a energia so-
lare al mondo in grado di tra-
sportare  grandi  carichi  utili  

con capacità di persistenza in 
volo illimitata. Rispetto ai si-
stemi  esistenti,  Skydweller  
combina caratteristiche uni-
che di persistenza e raggio d’a-
zione con la flessibilità tipica 
di un velivolo. Potrà operare 
da basi aeree dislocate in tut-
to il mondo, coprendo distan-
ze illimitate e in qualsiasi con-
dizione ambientale. Skydwel-
ler verrà impiegato per scopi 
che vanno dalla sorveglianza 

terrestre e marittima al moni-
toraggio ambientale e delle in-
frastrutture,  dai  servizi  di  
geo-informazione alle teleco-
municazioni e alla navigazio-
ne  di  precisione.  Il  sistema  
può essere dispiegato rapida-
mente in situazioni di emer-
genza e calamità.

Il progetto si basa su Solar 
Impulse, un velivolo collauda-
to e maturo che ha circumna-
vigato con successo il  globo 

nel 2016. La prima fase di svi-
luppo si concentrerà sulla con-
versione del mezzo da piatta-
forma a pilotaggio convenzio-
nale in veicolo capace di gui-
da indipendente, integrando 
algoritmi e sistemi di autono-
mia e gestione avanzati. La se-
conda fase culminerà nel pri-
mo  velivolo  prodotto  indu-
strialmente  per  operazioni  
senza pilota in condizioni am-
bientali estreme. I primi voli 
sono previsti per il 2020 men-
tre il primo esemplare in pro-
duzione è atteso nel 2021.

Quanto  all’applicazione  
dell’Intelligenza  Artificiale,  
Leonardo è impegnata in atti-
vità di ricerca e sviluppo per 
dotare i suoi droni di algorit-
mi capaci di auto-apprendere 
e auto-migliorarsi con l’espe-
rienza; il ricorso a reti neurali 
migliora il processo decisiona-
le  la  collaborazione  con  la  
componente umana del siste-
ma. I droni attraverso l’Intelli-
genza Artificiale potranno in-
teragire con sistemi terrestri, 
aerei e satellitari, e anche coo-
perare con altro droni inter-
connessi. La prospettiva non 
è solo di potenziarne l’efficien-
za ma anche di azzerare, in fu-
turo, ogni perdita di vite uma-
ne in ogni genere di missioni 
aeree di pace o di guerra. —
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obiettivo: un ecosistema di sviluppo

Lanciato il “Contest” con sei università
La competizione promuove l’high tech

Il gruppo Leonardo ha lan-
ciato  una  partnership  con  
sei atenei italiani per lo svi-
luppo dell’Intelligenza Artifi-
ciale applicata ai droni: coin-
volti nel progetto i Politecni-
ci di Torino e Milano e le Uni-
versità di Bologna, S. Anna 
di Pisa, Tor Vergata di Roma 
e Federico II di Napoli. Obiet-
tivo: favorire la nascita di un 
«ecosistema» che coinvolg a 
grandi imprese, atenei, Pmi, 
spin-off e start-up. La part-
nership  ha  il  punto  focale  
nel  Drone Contest  Leonar-
do, che si articola così: in cia-

scuno dei sei atenei, Leonar-
do sosterrà le attività di un 
dottorando che si dedicherà 
per tre anni allo sviluppo di 
un sistema a guida autono-
ma per i droni, mettendo a 
fattor  comune risorse  uni-
versitarie e aziendali e coor-
dinando la ricerca tecnologi-
ca tipica di questi prodotti: 
capacità di volo, computer 
vision, sensor fusion, big da-
ta, capacità di calcolo, ma-
chine learning e Intelligenza 
Artificiale. Ogni anno i team 
si confronteranno in un sim-
posio scientifico, oltre che in 

una competizione, per ana-
lizzare i risultati e le poten-
zialità dei rispettivi progetti. 
Il Drone Contest che, per Leo-
nardo, rappresenta un esem-
pio  virtuoso  di  approccio  
all’innovazione, aperto alle 
«contaminazioni»  esterne.  
La competizione, che termi-
nerà nel 2022, è partita il 12 
novembre  scorso;  durante  
questa giornata, presso la se-
de di Leonardo a Cascina Co-
sta i professori delle universi-
tà e i dottorandi selezionati 
hanno incontrato i tutor di 
Leonardo. Tutti insieme han-
no predisposto il regolamen-
to della prima competizione 
italiana che vedrà impiegati 
droni autonomi. La prima ga-
ra dei droni autonomi si svol-
gerà a Torino tra giugno e 
settembre 2020. —
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