
Advanced holistic Adverse Drone Detection 
Identification & Neutralization 

Obiettivi principali  
del progetto
>  Sviluppare un sistema anti-drone

>  Tenere in considerazione i vincoli 
operativi

>  Migliorare la sicurezza e fornire 
strumenti per il supporto 
operativo alle forze dell’ordine

Architettura concettuale

aladdin2020.eu

Studiare e sviluppare un sistema all’avanguardia, globale ed 
estensibile per Rilevare, Localizzare, Classificare e Neutralizzare 
droni leggeri sospetti e potenzialmente multipli su aree riservate.

Destinatari
>  Forze dell’ordine  

(Law Enforcement Agencies - LEA)

-   Polizia nazionale / civile

-   Guardie di frontiera terrestri

-   Guardie costiere

>  Progettisti e operatori di 
infrastrutture critiche

-    Strutture governative 
(Parlamenti, Ministeri, Carceri)

-    Trasporti (Aeroporti, Ferrovie, 
Porti, Strade)

-    Energia e ambiente (Nucleare, 
Elettricità, Gas, Acqua)

-   Eventi e impianti sportivi

-   Servizi sanitari e di emergenza

-   Servizi finanziari

-    Tecnologia dell’informazione  
e della comunicazione

ALADDIN studierà, progetterà, svilupperà e valuterà, in una serie di studi pilota 
complementari, un sistema anti-UAV come soluzione completa al crescente problema 
della minaccia UAV, partendo da un sistema all’avanguardia e migliorandolo 
mediante attività di ricerca su varie tecnologie e funzionalità.
ALADDIN seguirà una metodologia olistica e fortemente incentrata sull’utente 
mediante il coinvolgimento di un gran numero di forze dell’ordine e operatori di 
infrastrutture critiche, nonché un comitato consultivo esterno, che garantisca 
la diversità degli utenti finali, i quali affrontano diversi tipi di minacce e operano 
all’interno di diversi quadri normativi.
Questa diversità è importante per definire a livello di UE le specifiche del sistema 
e i programmi di formazione innovativi che saranno realizzati per condividere le 
conoscenze acquisite e per scopi di sensibilizzazione.
Nel progetto si studieranno approfonditamente e continuamente i regolamenti 
e tutti gli elementi sociali, etici e legali pertinenti, si produrrà una valutazione 
d’impatto e si monitoreranno i suoi risultati durante la vita del progetto.

Questo progetto è finanziato dal 
programma di ricerca e innovazione 
dell’Unione Europea Horizon 
2020 nell’ambito dell’accordo di 
finanziamento n. 740859.
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Consorzio

Progetto ALADDIN

L’attrezzatura di rilevamento di ALADDIN comprende un insieme di tecnologie personalizzate, innovative e uniche nonché sensori 
standard e consolidati utilizzati per il rilevamento e la localizzazione di UAV: 

1) Radar 2D/3D abbinati;
2) Innovativi sensori optronici e termici di imaging panoramico;
3) Sensori acustici progettati su misura.

ALADDIN studierà e offrirà una serie di sistemi di neutralizzazione (jammer, neutralizzazione fisica e hacking).
Queste capacità di rilevamento e contrasto saranno gestite tramite un avanzato sistema di comando e controllo (C2). Per migliorare 
il rilevamento e l’accuratezza della classificazione, il C2 fonderà i dati acquisiti da tutti i sensori mediante tecniche di apprendimento 
profondo (deep learning) allo stato dell’arte. L’efficienza dell’operatore sarà migliorata attraverso una interfaccia innovativa di realtà 
mista con elementi cartografici e situazionali 3D, e sarà corredata di strumenti di supporto alle operazioni come investigazione e 
formazione.

aladdin2020.eu

>  18 partner, di cui 12 partner tecnici e  
6 forze dell’ordine (LEA)

-    Coordinato da DIGINEXT (Francia)

>  Finanziamento nell’Agosto 2017

-    Accordo di Finanziamento – 740859

>  3 anni di durata

-    Da Settembre 2017 ad Agosto 2020

>  2 cicli / iterazioni

-    Versione Beta – Mese 18 – Febbraio 2019

-    Versione Finale – Mese 36 – Agosto 2020

>  Esperimenti in ambienti reali

-    Campo aperto e area urbana

Membri del consorzio ALADDIN 

Formazione ALADDIN

ALADDIN offrirà programmi di formazione innovativi che fungano da strumento di auto-formazione. Lo scopo è che gli utenti di 
ALADDIN abbiano una comprensione generale di tutti gli aspetti relativi alle minacce UAV e possano essere completamente autonomi 
nell’uso del sistema. Gli obiettivi principali della formazione ALADDIN sono:
> Aumentare la consapevolezza e condividere la conoscenza
>Operare e utilizzare efficacemente la piattaforma ALADDIN

La formazione sarà suddivisa in lezioni teoriche (e-learning, apprendimento in classe) e pratiche (simulazione, addestramento sul 
campo). I contenuti di apprendimento saranno coinvolgenti, adattivi e interattivi per gli allievi.

Per iniziare l’esperienza formativa, visitaci su elearning.aladdin2020.eu e richiedi il tuo accesso tramite e-mail a info@aladdin2020.eu.


