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Caro lettore,

ALADDIN ha raggiunto con successo il suo punto di svolta (M18), caratterizzato da un ricco 
calendario di attività:

•   Un’intensa settimana di integrazione alla fine di gennaio,

•    Formazione degli utenti finali sulla versione Beta di ALADDIN nella prima settimana di 
febbraio

•   Una giornata DEMO di successo il 7 febbraio

Ulteriori dettagli su tutte queste attività sono forniti in questa seconda newsletter. Questo 
segna la fine dello sviluppo della versione Beta della piattaforma ALADDIN.

Questo traguardo importante innesca anche la preparazione della versione finale del sistema.

Un workshop per rivedere i requisiti operativi e le specifiche funzionali è previsto prima 
dell’estate. Questo guiderà la progettazione del sistema finale e gli obiettivi prestazionali. 
Attualmente il gruppo di progetto si sta preparando per la prima revisione con il responsabile 
di progetto della Commissione Europea.

Goditi la tua lettura e tieniti aggiornato sul progetto attraverso gli eventi pubblicati sul sito.

Il Coordinatore del progetto

ALADDIN AL PUNTO DI SVOLTA
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EMOZIONANTE DEMO DELLA VERSIONE BETA DI ALADDIN

I primi esercizi pilota sono stati condotti di recente per valutare e dimostrare la versione Beta della piattaforma 
ALADDIN. Rappresentativi dei casi d’uso in «campo aperto», questi esperimenti si sono svolti presso il campo volo di 
test ATLAS, vicino a Villacarrillo, in Spagna. L’agenda prevedeva due settimane di intensa attività:

•     21-25/01/2019: test di integrazione riservati ai partner tecnici del Consorzio ALADDIN;
•     04-08/02/2019: formazione degli utenti finali e dimostrazione aperta ai partecipanti esterni.

Giovedì 7 febbraio abbiamo tenuto un’ottima dimostrazione nel centro ATLAS del beneficiario FADA-CATEC. Hanno 
partecipato quasi 80 persone. Erano molto interessati, a giudicare dalle domande poste riguardo al sistema anti-drone 
(sia le domande formali che le discussioni informali durante il giorno). Un grande schermo visualizzava alternativamente 
o simultaneamente lo schermo di Commando e Controllo (C2) ALADDIN con la situazione operativa locale, e le immagini 
a infrarossi o della telecamera ottica: questo ha dato un aspetto molto dinamico alla presentazione e al display. Nelle 
discussioni gli invitati sembravano essere molto soddisfatti.
I piani di volo dei droni sono stati progettati in base a tre casi principali (scenari) e includevano voli diurni e notturni:

1.     Drone proveniente da lontano.
2.     Drone fermo nelle vicinanze (a terra), che decolla e invade lo spazio aereo protetto.
3.     Sciame di droni che volano in formazione ed eseguono un attacco coordinato.
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Test con drone singolo (DJI Phantom 4 e Matrice 600) e con sciame di droni
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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

 IL CONSORZIO ALADDIN

Membri del Consorzio ALADDIN 
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PUNTI SALIENTI DELL’EVENTO- PROSPETTIVA TECNICA

Le due settimane di integrazione e test hanno permesso al team tecnico di ALADDIN di valutare i risultati raggiunti per 
l’attuale versione BETA del sistema anti-drone ALADDIN illustrata nello schema seguente. Questa valutazione tecnica 
è stata utile per identificare eventuali problemi - in termini di integrazione, capacità/connettività e funzionalità - che 
devono essere affrontati per la versione finale di ALADDIN.

Inoltre, questo evento ha incluso un’ampia sessione di registrazione dei dati, utile per migliorare i vari algoritmi 
di elaborazione dei dati di ciascuna modalità di sensore, nonché per l’addestramento di classificatori e metodologie 
robuste di Deep Learning multi-modale e di fusione dei dati.

Questa è la prima volta che dati da diverse modalità di sensori sono stati acquisiti simultaneamente in esperimenti 
sul campo con droni che volano secondo i 3 scenari di minaccia stabiliti dagli utenti finali, incluso il volo notturno (che 
ha richiesto un’autorizzazione da parte delle autorità spagnole).

Il set di dati risultante comprende quattro diverse modalità di sensore (radar 2D di IDS, radar 3D di SIRC, immagini 
panoramiche a infrarossi da 2 telecamere di HGH e videocamere PTZ di PIAP), ognuna con le proprie caratteristiche e 
formati di file specifici. Nel complesso, la diversità dei dati acquisiti consentirà l’efficiente identificazione e classificazione 
delle minacce da parte del C2 di CS. Le metodologie innovative di Deep Learning di CERTH saranno integrate per la 
versione finale di ALADDIN prevista per Agosto 2020.

Il direttore tecnico di ALADDIN

VERSIONE BETA

SOTTOSISTEMA DI  
NEUTRALIZZAZIONE

SOTTOSISTEMA 
DI COMANDO & 

CONTROLLO

SOTTOSISTEMA DI RILEVAMENTO, CLASSIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE

Componente  
di Jamming

Fusione  
Semplice

C2 Core & APIs

Componente di 
Interoperabilità

Componente 
di fusione Deep 

Learning

Componente 
Interfaccia 

Umana

Modalità
2D Radar

Modalità
3D Radar

Modalità 
Optronica

Modalità 
Termica

Modalità
Acustica

DL  
Optronico

DL 
Termico

T5.1 : Capacità Radar T5.2 : Capacità Optro/Termica

T5.4 : Deep Learning
Unimodale

Caratteristiche DL Risultati

T5.3 : Capacità 
Acustica



PUNTI SALIENTI DELL’EVENTO - PUNTO DI VISTA DEGLI UTENTI FINALI

6 / #2 APRILE 2019

I primi esercizi pilota sono stati completati in modo soddisfacente per gli utenti finali. L’aeroporto ATLAS in Spagna ci 
ha permesso di valutare la versione Beta della piattaforma ALADDIN nel caso d’uso “campo aperto”, relativo a scenari 
come la protezione di un’infrastruttura critica. Dopo una coinvolgente sessione di formazione teorica, l’addestramento 
pratico e la dimostrazione presso ATLAS ci hanno permesso di valutare i diversi componenti di ALADDIN e il loro 
potenziale. Il radar 2D ha mostrato la sua efficacia nel rilevare e tracciare sciami di droni (anche di notte). La possibilità di 
distinguere gli uccelli dai droni sarebbe inestimabile per gli utenti finali. Il radar 3D ha fornito l’elevazione della minaccia 
incombente, che è un’informazione utile per puntare sul bersaglio i sensori di conferma (ad esempio la telecamera 
ottica pan-tilt-zoom) o le contromisure direzionali.
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I sistemi panoramici a infrarossi completavano 
l’elenco dei sensori presenti, garantendo una 
valutazione completa delle tecnologie di 
rilevamento presentate nei giorni di formazione. 
Una questione chiave per un efficiente sistema anti-
drone è la capacità multi-sensore del C2. Fondendo 
informazioni multisensoriali, gli algoritmi di Intelligenza 
Artificiale basati su Deep Learning promettono di 
migliorare l’accuratezza del rilevamento in tutte le 
condizioni. La versatilità per operazioni diurne e 
notturne (vedi foto a lato) è stata dimostrata durante 
l’esercitazione.

Tra i sistemi testati, il componente di realtà mista con il dispositivo HoloLens ci ha mostrato un nuovo modo di 
visualizzare l’attività dei droni su un sito protetto. Quando sarà completamente integrata nella piattaforma ALADDIN, 
questa soluzione consentirà all’utente di visualizzare in una realtà aumentata le informazioni raccolte dai diversi sensori 
dispiegati sul territorio.

La visualizzazione tramite realtà aumentata di una 
possibile minaccia può facilitare le attività dell’utente 
finale, in particolare quando le condizioni di visibilità sono 
limitate da nebbia, luce, ecc.

La funzionalità 3D Mock-up aumenterà la consapevolezza 
della situazione visualizzando su una mappa 3D la 
posizione corrente della minaccia e il suo percorso o la 
posizione e l’area di copertura delle varie modalità di 
sensore.

Considerando l’alto interesse suscitato dal test di medio termine, le aspettative degli utenti finali per il test finale, 
previsto per il prossimo 2020, sono ora molto alte!

Le forze dell’ordine e gli utenti finali di ALADDIN
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FORMAZIONE PER L’UTENTE FINALE

Due settimane prima dell’addestramento pratico, la piattaforma di e-learning (https://elearning.aladdin2020.eu/) è 
stata aperta alla visita da parte dei tirocinanti per intraprendere la formazione sugli aspetti teorici di dispiegamento 
del sistema. Agli studenti è stato fornito un nome utente e una password univoci, che consentono l’accesso ai quattro 
moduli del corso (Concetti generali sugli UAS, Tecnologie e applicazioni, Analisi e valutazione delle minacce, Norme 
e regolamenti). L’apprendimento è stato completato con un test di valutazione. Il materiale didattico ALADDIN ha 
riguardato sia i sensori utilizzati sia le leggi fisiche che sono alla base del loro funzionamento. Il riscontro positivo fornito 
dai tirocinanti, insieme ai risultati del test di valutazione, hanno rivelato che il corso elettronico è stato efficace, ha 
raggiunto i suoi obiettivi e che gli studenti hanno apprezzato l’esperienza.

Nella seconda settimana un ampio gruppo di utenti finali (membri del Gruppo di Utenti ALADDIN (AUG)), è stato 
formato sull’uso della piattaforma ALADDIN. Questo addestramento pratico è durato due giorni e comprendeva 
cinque moduli (Concetto delle operazioni, Descrizione della piattaforma ALADDIN, Neutralizzazione, Comando e 
Controllo, Rilevamento/Classificazione/Localizzazione). Durante questa seconda parte della formazione, agli studenti 
è stato fornito prima un addestramento in classe, poi un addestramento per simulazione con l’uso del dispositivo 
HoloLens, seguito dall’addestramento sul campo, in cui i partecipanti hanno visto in azione i diversi componenti del 
sistema ALADDIN e imparato come funziona ciascuno di essi. L’esito della valutazione complessiva della formazione 
ha indicato che l’intera procedura di addestramento è andata molto bene. La formazione è stata efficace e i tirocinanti 
sembrano essere molto soddisfatti del materiale didattico e dei formatori. I tirocinanti hanno ricevuto un certificato di 
completamento e i formatori un certificato di partecipazione.

Il responsabile dell’addestramento ALADDIN
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Addestramento in classe Addestramento pratico (realtà virtuale con HoloLens)

Addestramento sul campo presso il centro di test ATLAS: sensori installati e sala di controllo 
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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.

Puoi partecipare alle attività di ALADDIN aderendo all’External Advisory Board (EAB) ed 
al gruppo LinkedIn Counter-Drone group managed by Aladdin (CDGMBA), un gruppo 
professionale 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 all’EAB o al CDGMBA.

Il Numero 1 della Newsletter è disponibile nella pagina web: https://aladdin2020.eu/

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

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

Aéroport Paris-le Bourget, Francia.

https://www.siae.fr/

PROSSIMI TRAGUARDI ED EVENTI DI ALADDIN

Il progetto sta ora entrando nel suo secondo ciclo di sviluppo che porterà alla produzione della versione finale del 
sistema da dimostrare ad Atene, in Grecia, nel maggio 2020. Nella primavera del 2019 si terrà un workshop per rivedere 
i requisiti, il concetto delle operazioni e le specifiche funzionali. Gli esiti guideranno lo sviluppo della versione finale del 
sistema. Una seconda sessione di acquisizione dati sarà organizzata a settembre in Grecia per raccogliere set di dati 
necessari per addestrare i moduli di Deep Learning e per la preparazione degli esperimenti pilota. Infine, durante le 
attività di integrazione e sperimentazione pilota nel maggio 2020 sarà dimostrata la piena capacità del sistema.


