
1 ◆ ClickIn, Progetto del mese, Marzo 2016

Ci descriva brevemente il progetto  
Navigazione autonoma di droni nel  
bosco partendo dal problema che è sta-
to affrontato. 
Sin dall’inizio ci siamo posti un problema 
chiaro e ambizioso: sviluppare un piccolo 
quadricottero in grado di seguire auto-
nomamente un sentiero nel bosco, vo-
lando ad altezza d’uomo. Si tratta di una 
funzionalità fondamentale per la ricerca 
di dispersi in montagna, un campo ap-
plicativo che conosciamo grazie ad altri 
progetti e ai contatti che intratteniamo 
con il soccorso alpino in Ticino. 
Il drone che abbiamo sviluppato usa una 
piccola telecamera di bordo, simile a quel-
le di cui sono dotati gli smartphone e, in-
terpretando le immagini riprese da questa 
telecamera, il robot decide come muo-
versi in modo da rimanere sul sentiero. Al 
seguente link è possibile vedere una di-
mostrazione del funzionamento del qua-
dricottero: http://people.idsia.ch/~giusti/
forest/web/
Dal punto di vista scientifico si tratta di 
un problema rilevante ed estremamente 
difficile poiché i robot moderni hanno ca-
pacità sovraumane da molti punti di vista 
(agilità, forza, potenza di calcolo), ma so-
no ancora molto limitati nelle capacità di 

percepire e comprendere l’ambiente che li 
circonda, e questo è un ostacolo enorme 
per molte potenziali applicazioni future.

Quali sono i primi risultati ottenuti?
Abbiamo sviluppato l’intero sistema ba-
sandoci su tecniche di apprendimento 
automatico, deep learning ed elaborazione 
di immagini, ambiti in cui il nostro Istituto 
ha una lunga esperienza. Nello specifico 
abbiamo sfruttato le deep neural networks: 
algoritmi che permettono a un computer 
di imparare a risolvere un problema da 
una serie di esempi in modo molto simile 
a ciò che fa il cervello umano.
Grazie ad un caschetto modificato in mo-
do da montare tre telecamere (una che 
punta di fronte, una che punta legger-
mente a sinistra, e una che punta legger-
mente a destra) abbiamo ottenuto deci-
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ne di migliaia di immagini per addestrare 
la nostra rete neurale, che ha così impara-
to a riconoscere autonomamente la dire-
zione dei sentieri anche su immagini mai 
viste prima.
Allo stato attuale del progetto, abbiamo 
realizzato un piccolo drone che esegue 
i comandi calcolati in tempo reale dalla 
nostra rete neurale e l’abbiamo messo al-
la prova su alcuni sentieri. Il drone è sta-
to in grado di seguire autonomamente il 
percorso corretto per diverse centinaia di 
metri, un risultato molto incoraggiante.

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Il progetto ha mostrato che i moderni al-
goritmi di apprendimento automatico 
possono risolvere problemi di riconosci-
mento di pattern che fino a pochi anni fa 
erano ritenuti impossibili per i computer. 
Abbiamo ottenuto molti apprezzamenti 
da parte della comunità scientifica, ben 
consapevole della difficoltà del proble-
ma che abbiamo voluto affrontare, e una 
grande risonanza sui media nazionali 
e internazionali http://www.supsi.ch/
dti/eventi-comunicazioni/comunicati-
stampa/2016/2016-10-02.html
Il dimostratore che abbiamo sviluppato 
mira a verificare la funzionalità della no-
stra rete neurale, ma non implementa 
ancora tutti quei sottosistemi (rileva-
mento di ostacoli, mappatura dell’am-
biente, pianificazione esplicita delle tra-
iettorie) che sono necessari per ottenere 
un funzionamento veramente affidabile 
e utilizzabile in pratica.
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Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?
Mentre mettevamo alla prova il nostro 
drone, diversi escursionisti che abbiamo 
incrociato lungo il percorso si sono incu-
riositi molto nel vedere un gruppo di ricer-
catori e studenti seguire un drone che si 
muoveva autonomamente per il sentiero.

Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri?
Sì, da una parte abbiamo contatti con di-
versi gruppi che si occupano di soccorso 
e che vorrebbero integrare i droni tra gli 
strumenti a loro disposizione; dall’altra 
abbiamo ora delle competenze molto utili 
per affrontare vari problemi di navigazione 
robotica usando telecamere come sensori.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
Al progetto hanno lavorato diversi colla-
boratori dell’Istituto Dalle Molle di studi 
sull’intelligenza artificiale (IDSIA): Jero-
me Guzzi, Dan Ciresan, Gianni Di Caro e 
Jürgen Schmidhuber, oltre a due studen-
ti che hanno svolto dei progetti con noi, 
Fang-Lin He e Juan Pablo Rodriguez, e un 
gruppo di ricerca dell’Università di Zurigo 
coordinato dal prof. Scaramuzza, che ha 
seguito gli aspetti hardware. Il progetto 
è stato coordinato dal prof. Gambardella, 
Direttore IDSIA.

Un esempio di applicazione sul territo-
rio: intervista a Stefano Doninelli, Pre-
sidente del soccorso Alpino Svizzero 
sezione Ticino

Quali sono secondo lei le possibili ap-
plicazioni dei droni sensorizzati per le 
operazioni di ricerca e soccorso e in che 
modo i risultati di questo progetto po-
trebbero integrare l’attività svolta in 
elicottero? 
Attualmente si sta parlano molto dell’u-
tilizzo di droni nel soccorso proprio per la 
somiglianza con gli elicotteri. Tralascian-
do le problematiche tecniche, è chiaro 
che la visione è quella di un mini elicot-
tero che permette di volare al di sopra di 
aree non raggiungibili da un elicottero e 
magari in condizioni proibitive. Grazie ai 
droni si può pensare a un soccorso imme-
diato con costi molto bassi e addirittura 
personalizzato. Se pensiamo che è pos-
sibile avere un apparecchio o un sensore 
che possa comunicare con l’avvicinarsi di 
un drone dando la posizione esatta e ma-
gari i parametri vitali trasmettendoli alla 
base, si capisce subito l’interesse dietro 
allo sviluppo di questa tecnologia. 
L’enorme potenziale potrebbe nascon-
dersi proprio nell’utilizzo combinato di 
elicotteri e droni. Lanciando dall’elicotte-
ro il drone è possibile scansionare il terre-
no là dove la conformazione dello stesso 
non consente a un mezzo imponente co-

me l’elicottero di arrivare, mentre utiliz-
zando i metodi tradizionali di ricerca sul 
terreno tramite soccorritori a piedi i tem-
pi d’intervento sarebbero molto lunghi e 
dispendiosi.
Oggi abbiamo dei rifugi alpini molto 
ben attrezzati, in molti di questi sono 
già presenti il defibrillatore e il Wifi con 
connessione internet. Un altro servizio 
importante potrebbe essere il fatto di 
avere una base di partenza per i droni “di 
ricerca”, addestrati a percorrere sentieri e 
percorsi usati oggi da turisti, proprio dai 
rifugi alpini. Abbiamo anche una casisti-
ca di luoghi o percorsi particolarmente 
pericolosi dove ogni anno si verificano 
incidenti gravi, anche in questo caso la 
tecnologia potrebbe aiutare il soccorso 
avendo già in quota il drone educato a ri-
levare persone o pericoli reali. 

Quali sono le problematiche della tec-
nologia attuale che la ricerca in questo 
ambito potrebbe risolvere?
Per noi il limite è sicuramente l’individua-
zione immediata di un ferito o un disperso, 
a volte nonostante abbiamo tutti dei tele-
fonini all’avanguardia in tasca non abbia-
mo un sistema diretto e immediato per la 
localizzazione. Inoltre, in generale, abbia-
mo ancora dei grossi limiti dati dalle reti 
GSM, dalle batterie e dall’assimilare la con-
sapevolezza che a volte un po’ meno di fal-
sa privacy può aiutarci a salvare delle vite.
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