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Caro lettore,

Benvenuto alla prima edizione della newsletter del progetto ALADDIN.

Molte attività sono state avviate dal Kick-off a settembre 2017 con l’obiettivo di sviluppare 
una piattaforma innovativa per contrastare i droni dannosi che sorvolano aree riservate.

Il team del progetto sta preparando l’esperimento pilota della prima versione del sistema: la 
versione Beta verrà dimostrata in Spagna all’inizio di febbraio 2019. Questa sarà una buona 
opportunità per mostrare pubblicamente la suite di sensori e mezzi di neutralizzazione, 
nonché tecniche innovative come moduli di Filtraggio e Apprendimento Profondo (Deep 
Learning), algoritmi di fusione dati e dispositivi di realtà virtuale.

Sulla base dei risultati e delle lezioni apprese nella valutazione di questo esperimento pilota, 
il concetto operativo e la progettazione del sistema saranno migliorati al fine di produrre e 
consegnare la versione finale che sarà testata in Grecia nel giugno 2020.

Questa newsletter fornisce una panoramica del progetto e delle sue attività ed eventi.

Vuoi saperne di più sul progetto? Leggi attentamente questa newsletter. Interessato ad 
essere coinvolto? Dai un’occhiata alle sezioni sul gruppo Counter-Drone gestito da ALADDIN 
e sul Comitato Consultivo Esterno (External Advisory Board).

In attesa di averti a bordo di questo progetto.

Il Coordinatore del progetto

BENVENUTO
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IL PROGETTO ALADDIN

Bando H2020: SEC-12-FCT-2016-2017 – 
Sottotitolo 2: Rilevazione e neutralizzazione di droni/
UAV leggeri criminali o sospetti che sorvolano aree 
riservate e che coinvolga come beneficiari, laddove 
opportuno, gli operatori dell’infrastruttura.

Nome del progetto: ALADDIN - Advanced hoListic Ad-
verse Drone Detection, Identification and Neutralization

Data di inizio: 1 settembre 2017

Durata: 36 mesi 

Coordinatore: Diginext (DXT)

Partner: 18 partner

Concetto: 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 di rilevamento e neutralizzazione. 

Obiettivi di progetto:
• Sviluppare un sistema anti-drone con prestazioni migliorate nel rilevamento e nella neutralizzazione
• Tenere in considerazione i vincoli operativi
• Migliorare la sicurezza e fornire strumenti per il supporto operativo alle forze dell’ordine (LEA) ed agli operatori di 

infrastrutture critiche

Riunioni ALADDIN: 
Due riunioni plenarie si sono già svolte dal KOM di settembre 2017: nel febbraio 2018 per finalizzare la definizione 
del sistema e avviare la fase di sviluppo della versione Beta e nell’ottobre 2018 per valutare i progressi e preparare 
l’esperimento pilota.

Un workshop riservato agli utenti finali si è tenuto nel Regno Unito nel novembre 2017 per ottenere i requisiti operativi 
e il concetto delle operazioni. Successivi workshop saranno organizzati nel corso del progetto.

Seconda riunione plenaria a Bruxelles, Belgio (ottobre 2018)Kick off meeting a Parigi, Francia (settembre 2017)
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Membri del consorzio ALADDIN 

Diginext (DXT) / FRANCIA 
www.diginext.fr

Centre for Research and Technology  
Hellas (CERTH) / GRECIA 
www.certh.gr

Fraunhofer / GERMANIA  
www.fraunhofer.de

Przemyslowy Instytut Automatyki I  
Pomiarow (PIAP) / POLONIA - https://piap.pl/

Vrije Universiteit Brussel (VUB) / BELGIO  
www.vub.ac.be/en

CS Systèmes d’Information (CS) / FRANCIA  
www.c-s.fr

Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. (IDS) / ITALIA  
www.idscorporation.com

SIRC / POLONIA  
https://si-research.eu/

MC2-Technologies (MC2) / FRANCIA  
www.mc2-technologies.com

HGH Infrared Systems (HGH) / FRANCIA  
www.hgh-infrared.com

Center for Advanced Aerospace  
Technologies(FADA-CATEC) / SPAGNA  
http://www.catec.aero/en

Center for Security Studies (KEMEA) / GRECIA  
http://www.kemea.gr/en

ACCIONA Construcción (ACCIONA) / SPAGNA  
www.acciona-construccion.com

Ministère de l’Intérieur Français (MIF)  
/ FRANCIA - www.interieur.gouv.fr

Home Office Centre for Applied Science  
and Technology (CAST-DSTL) / REGNO UNITO  
www.homeoffice.gov.uk/cast

Polícia Judiciária (PJ) / PORTOGALLO  
www.policiajudiciaria.pt

Ministero dell’Interno – Polizia di Stato (MIPS) / ITALIA   
https://www.poliziadistato.it/

Ayuntamiento De Madrid (ADM) / SPAGNA  
www.madrid.es/portal/site/munimadrid
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Nel maggio 2018, il team tecnico ALADDIN ha eseguito una campagna di acquisizione dati negli stabilimenti ATLAS. 
ATLAS (Air Traffic Laboratory for Advanced unmanned Systems) è un Centro Volo di Test con sede a Villacarrillo (Jaen, 
Spagna) gestito da FADA-CATEC, partner di ALADDIN. Il centro ATLAS offre alla comunità aerospaziale internazionale 
un aerodromo dotato di eccellenti strutture tecnologiche e scientifiche e uno spazio aereo ideale per lo sviluppo di voli 
sperimentali con sistemi aerei senza pilota (UAS) leggeri e tattici o con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (RPAS). 
Con circa 1000 chilometri quadrati di spazio aereo segregato fino a 5000 piedi disponibile congiuntamente ad una pista 
principale di 600 m ed una ausiliaria di 400 m, è appositamente progettato per le operazioni di UAS/RPAS leggeri e di 
piccola taglia.

I dati sono stati registrati dall’attrezzatura di rilevamento ALADDIN. Vale a dire, un radar 2D a lungo raggio sviluppato da 
IDS, due telecamere a infrarossi sviluppate da HGH, una telecamera PTZ e una fotocamera digitale ottica sviluppate da 
PIAP e tre array di microfoni a otto canali sviluppati da IDMT.

Il team ALADDIN dall’interno dell’hangar al centro di test ATLAS (Spagna)

Droni bersaglio Attrezzatura di rilevamento ALADDIN

DJI Phantom 4 Parrot Disco Radar 2D Telecamera IR Array di microfoni Telecamera PTZ
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DEMO & WORKSHOP ALADDIN

I sensori ALADDIN sono stati dispiegati per catturare più droni, utilizzando un DJI Phantom 4 ed un Parrot Disco. Lo 
scopo di questa campagna era di produrre un set di dati che supportasse l’addestramento delle metodologie di deep 
learning per produrre un classificatore e rilevatore per ciascun diverso sensore e per la fusione di informazioni multi-
sensore. I piani di volo sono stati progettati in base agli scenari di minaccia stabiliti dagli utenti finali e comprendevano 
due casi principali:

1. Drone proveniente da lontano.

2. Drone fermo nelle vicinanze (a terra) che decolla e invade l’obiettivo da proteggere.

Il set di dati risultante include 26 sessioni eseguite da tre distinti siti operativi intorno ad ATLAS. Il set di dati prodotto 
comprende cinque diverse modalità. Ogni modalità ha le sue caratteristiche peculiari, il che implica che diversi formati 
di file sono utilizzati per memorizzare i dati acquisiti. La dimensione totale del set di dati è 1,1 TB di dati e comprende 
circa 5 ore di volo. Nel complesso, la diversità dei dati acquisiti contribuirà all’addestramento di metodologie robuste di 
deep learning che forniranno la migliore identificazione della minaccia.

I primi esercizi pilota saranno eseguiti per valutare e dimostrare la prima versione della piattaforma ALADDIN (versione 
beta). Come rappresentante del caso d’uso ‘campo aperto’, questi esperimenti si svolgeranno presso l’aeroporto del 
Centro Volo di Test ATLAS, a Villacarrillo, Jaen, in Spagna, tra gennaio e febbraio 2019.

L’agenda prevede due settimane di intensa attività:

• 21 - 25 gennaio: test di integrazione riservati ai partner tecnici del Consorzio ALADDIN;

• 4 - 8 febbraio: workshop e dimostrazione aperti a partecipanti esterni.

Nella prima settimana, i partner tecnici eseguiranno i test di integrazione di tutti i sottosistemi di ALADDIN. La seconda 
settimana prevede un workshop e corsi di formazione per le forze dell’ordine (LEA) e gli utenti finali dei sistemi ALADDIN 
con test di dimostrazione reali. Il 7 febbraio ci sarà una Giornata DEMO per mostrare la tecnologia ALADDIN agli utenti 
finali esterni e ad altre persone interessate (autorità aeronautiche, fornitori di servizi di navigazione aerea, forze di 
sicurezza, ecc.) che saranno invitati all’evento.

Nella seconda settimana un’ampia rappresentanza di utenti finali, membri del Gruppo di Utenti di ALADDIN (ALADDIN 
User Group - AUG), sarà formata sulla piattaforma ALADDIN. I sostenitori esterni del progetto ALADDIN, interessati 
a partecipare all’evento, possono unirsi alla comunità di utenti esterni al consorzio, il Comitato Consultivo Esterno 
(External Advisory Board - EAB). Questi comitati (AUG e EAB) rimarranno aperti a nuovi membri per tutta la durata del 
progetto, previa accettazione da parte del Comitato Consultivo di Sicurezza (Security Advisory Board) di ALADDIN. 

ALADDIN raggiunge la prima fase critica del progetto (la versione beta), quindi cerchiamo feedback utili e proposte 
efficaci per andare avanti. 

Pertanto, il Consorzio ALADDIN vorrebbe invitare potenziali e/o attuali membri EAB a unirsi a noi per il workshop & 
demo in Spagna. 

Speriamo che possiate partecipare alla nostra prima dimostrazione a febbraio 2019 ed assistere a una dimostrazione 
pilota pratica ed interattiva. Questo workshop & esperimento pilota interattivo saranno un’opportunità per ciascun 
membro EAB di conoscere le innovazioni tecnologiche del sistema ALADDIN ed aiuterà il Consorzio a dimostrare i 
progressi compiuti finora e raccogliere i vostri commenti. Se sei interessato ad unirti a noi o hai bisogno di ulteriori 
informazioni, ti preghiamo di contattarci via e-mail (info@aladdin2020.eu).
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Ma cos’è esattamente il Comitato Consultivo Esterno?

Il Comitato Consultivo Esterno (External Advisory Board - EAB) è un gruppo di potenziali 
rappresentanti dell’UE e degli Stati membri nel settore della sicurezza aerea, della protezione 
delle infrastrutture critiche e delle autorità indipendenti per le telecomunicazioni con lo 
scopo di massimizzare l’influenza sugli sviluppi del progetto a tutti i livelli e di facilitare ed 
estendere la cooperazione con le parti interessate. L’EAB consente al consorzio di ottenere 
una visione esterna indipendente, pur consentendo flessibilità nella composizione.
Il ruolo dell’EAB è quello di assicurare che la soluzione ALADDIN:

•  sia nel quadro delle pertinenti politiche dell’UE e nazionali,
•   sia integrata nel sistema aeronautico esistente in modo sicuro e proporzionato,
•   segua il quadro normativo esistente dell’UE e nazionale in materia di sicurezza aerea, 

operazioni con droni e protezione delle infrastrutture critiche e sensibili,
•  garantisca la sicurezza dei cittadini dell’UE e la protezione dell’ambiente.

Sede:

Centro Volo di Test ATLAS, Camino de Herrera, s / n 23300 
Villacarrillo (Jaén, Spagna).

https://goo.gl/maps/pAowwZXUBvP2

Agenda:

FE
BB

RA
IO

 2
01

9 Lunedì 4 Allestimento dell’attrezzatura e workshop
Martedì 5 Workshop e formazione per le LEA

Mercoledì 6
Workshop e formazione per le LEA
Preparazione della Giornata DEMO

Giovedì 7 Giornata DEMO
Venerdì 8 Valutazione di ALADDIN e conclusione
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EVENTI CORRELATI

ICUAS’19 - The 2019 International 
Conference on Unmanned Aircraft 

Systems, 11–14 Giugno 2019, 
Atlanta, GA, USA.

http://www.uasconferences.com/

Security Research Event  
(SRE 2018), 5-6 Dicembre 2018, 

SQUARE - Bruxelles, Belgio.

https://www.sre2018.eu/

SIAE 53rd International Paris 
Air Show, 17-23 Giugno 2019, 

Aéroport Paris-le Bourget, Francia.

https://www.siae.fr/

Puoi partecipare alle attività di ALADDIN aderendo al gruppo LinkedIn Counter-Drone 
group managed by Aladdin (CDGMBA). Questo gruppo professionale è stato creato per 
scambiare conoscenza su tecnologie anti-drone e anti-UAV. Questo gruppo riunisce persone 
che stanno lavorando per ridurre il cattivo uso di droni/UAV tramite ricerca, legislazione, 
istruzione, sviluppo e formazione. Questo gruppo è un GRUPPO GESTITO con partecipanti 
solo su invito. Inviaci una email (a info@aladdin2020.eu o tramite il modulo di contatto 
ALADDIN https://aladdin2020.eu/contact-us/) se sei interessato ad aderire al CDGMBA.

Contattaci:

 Per ulteriori informazioni, visita il sito Web di ALADDIN: https://aladdin2020.eu/

  

 Inviaci una mail a info@aladdin2020.eu 

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

  Unisciti al gruppo LinkedIn: Counter-Drone group managed by Aladdin


