La visione a bassa quota con Sapr: tra modelli
digitali e sicurezza
Romeo Broglia COO Aerodron
30 ottobre 2019

2

Chi siamo
Beyond R-Evolution

AeroDron è una delle prime
start-up italiane dedicate alla
realizzazione
di
servizi
utilizzando
Sistemi
Aeromobili
a
Pilotaggio
Remoto (SAPR).

Dal 2013, anno della
fondazione
realizza
soluzioni
applicative
innovative in molti settori
industriali e nella Pubblica
Amministrazione.

2015

2016

Messa a punto del
progetto Asbestos Free

Test di lancio sul mercato del progetto
Asbestos Free
Progetto Agroalimentare Idrointelligente ALADIN

2014

2015

Joining
B-Ventures

First commercial mission
& Market Test

SkyRobotic agreement

Round 1
Phase 1

Business idea

Round 1
Phase 2

2016

1st ENAC certification

Asbestos Free
Project
Agrifood Hydro Intelligent
project - ALADIN

7/13

9/13

1/14

Candidata al Wired Audi Innovation Award

1/14

5/14

7/14

8/16

1/15

Selezionata come una delle più interessanti start-up del 2013
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Algorithm
Development
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Chi siamo
Beyond R-Evolution

2017

2018

2019

Lancio sul mercato del progetto XtraUrban
e Thermal City Mapping

1° Test di struttura commerciale in Partnership con Dedagroup e apertura rete
commerciale esterna

Servizi che implementano
5G

Algoritmo MULTIPURPOSE

Mappati 50 Comuni Asbestos Free

Bilancio positivo senza aiuto dei soci

Georadar da drone

Mappati 100 Comuni Asbestos Free

Sensore iperspettrale

Servizi Consumer
(noleggio droni su
piattaforma social)

Lancio sul mercato di Building Eye

2018

2017

30 Comuni

CGR SPA
Major Shareholder

2019

Implementation

100 Comuni

Multi-Purpose Algorithm

DEDAGROUP
Commercial
Partnership

Thermal
City Mapping

Drone Georadar
Consumer App

Building Inspection for Insurance
Sector

Building Detailed Images
for Urban Planning

Drone Hyperspectral

7/18

9/18
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Mission
Beyond R-Evolution

Acquisire la leadership nella realizzazione di soluzioni e nella fornitura
di servizi di qualità ed alto contenuto innovativo, basati sull’utilizzo dei
SAPR, per la gestione e valorizzazione delle città, infrastrutture di
servizio e dell’ambiente.

•

Aree di competenza tecnologica: remote sensing, fotogrammetria, modellazione 3D e produzione cartografica.

•

Ambiti applicativi: supporto alle attività di progettazione, monitoraggio e protezione dell’ambiente, gestione del rischio idrogeologico, agricoltura
di precisione, marketing territoriale, topografia, ispezioni infrastrutturali, sicurezza, assicurazioni edifici.

Per far entrare le nostre città (Smart Cities) nel nuovo millennio.

CONFIDENTIAL DOCUMENT - Unauthorised reproduction in any form is prohibited

www.aerodron.com

Copyright © 2018 All Right reserved

5

Servizi offerti
Beyond R-Evolution

Asbestos Free
Free
Asbestos

Thermal Map

3D Heritage

TLC-5G Services for Open
Fiber

Building Eye

Xtra Urban

TLC - 5G

3DH
L’analisi computerizzata di
immagini aeree combinata con
immagini ravvicinate da Drone
permette l’individuazione delle
coperture in MCA (amianto), la
classificazione dello stato di
conservazione e l’analisi del
rischio sul territorio comunale

Mappatura termica e
classificazione
dei
materiali
in
contesto
urbano per le misure di
contrasto ai cambiamenti
climatici

3D Mesh di Edifici e
monumenti a partire da
rilievo fotogrammetrico
per
il
marketing
territoriale

Database

fotografico

interattivo dei fabbricati
sparsi nelle aree rurali,
ad integrazione del
PUG
Piano
Urbanistico Generale

Servizi di ispezione di
proprietà
commerciali
per
il
settore
assicurativo della Smart
City

SERVIZI CONSOLIDATI

CORE BUSINESS

AF R&D Algoritmi

Services for

Nell’ambito delProgetto Asbestos
Free, per lo sviluppo degli algoritmi
di Machine e Deep Learning,
AeroDron si avvale della consulenza
scientifica del Biometric System
Laboratory del DISI, Università di
Bologna

SERVIZI IN FASE DI SVILUPPO

Progetto
Agroalimentare
Idrointelligente - ALADIN finanziato
sul Bando POR
FESR Emilia-Romagna Progetti di
ricerca industriale strategica 20142020, in tema di gestione
della risorsa idrica - agricoltura di
precisione integrata nella filiera
agroalimentare

ALADIN

TLC e DTM per la
pianificazione dei servizi
5G.
Individuazione
automatizzata
di
infrastrutture
e
restituzione dei tracciati

Progetto In-Air

Progetto progetto In-Air, propone
un
approccio
tecnologico
innovativo per il monitoraggio
della qualità dell’aria: costituito da
un UAV equipaggiato con una
piattaforma
sensoristica
multifunzionale per rilevare gas
inquinanti e polveri sottili

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
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Il territorio è un bene comune

AeroDron alla
ricerca di un
frammento di
bomba

PROTOCOLLO D’INTESA
Utilizzo sperimentale di Sistemi a Pilotaggio Remoto (SAPR) per il
monitoraggio e la tutela del territorio della Regione Lazio
tra
XII Commissione Permanente del Consiglio Regionale del Lazio
e
U-AVITALIA e AERODRON come partner tecnico

Campi di applicazione
• Attività di monitoraggio del territorio della Regione
Lazio dal punto di vista del rischio:
• Idrogeologico;
• Idraulico;
• Sismico;
• Erosione marina.

Area test erosione marina: Comune di Anzio

Strumenti utilizzati per il monitoraggio

• Ortofoto ad altissima risoluzione (3 cm/pixel).
• Ricostruzione 3D della costa.

Ortofoto ad altissima risoluzione

• E’ uno strumento flessibile ed a basso costo che permette di
monitorare nel tempo il fenomeno dell’erosione della costa.
• Partendo dallo stato dell’arte ad oggi e sovrapponendo immagini
storiche di repertorio insieme a voli periodici da realizzare nel tempo
è possibile valutare anche nei piccoli dettagli il fenomeno erosivo.

Ortofoto ad altissima risoluzione

Ricostruzione 3D della costa
• Permette di restituire nella sua completezza la struttura morfologica
del litorale e di analizzarla nei più piccoli dettagli.
Possono essere valutati gli aspetti della sicurezza dei versanti, il loro
rapporto con le strutture insediative permanenti o provvisorie.
Gli utilizzi pubblici degli spazi.
Eventuali elementi di criticità legati a scarichi abusivi ed abbandono
non controllato di rifiuti.

