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DRONEdetect 
 

 
Sistema di rilevamento droni passivo a radio 

frequenza 
 

 

L’Istituto Sistemi e Elettronica Applicata (ISEA) 
della SUPSI avvia un nuovo progetto in 
collaborazione con le società Swiss Helicopter 
SA, Flarm Technology AG e Swissdrones AG per 
lo sviluppo di un sistema di scansione a radio 
frequenza passivo in grado di individuare le 
trasmissioni radio dei droni. Il progetto è 
sostenuto dall’Agenzia svizzera per la 
promozione dell’innovazione Innosuisse.  

 

Premessa 

I droni diventano sempre più popolari e l’utilizzo 
di aeromobili a pilotaggio remoto sta crescendo 
esponenzialmente negli anni in ambito 
professionale, militare, fino a quello ludico. 
Spesso coloro che comandano questo tipo di 
veicoli ignorano le regole fondamentali 
dell’aviazione mettendo a serio rischio il regolare 
traffico aereo. L’incremento della quantità di droni 
nei cieli è direttamente proporzionale al numero 
di collisioni e incidenti da loro provocati: secondo 
le statistiche dell’Autorità dell’Aviazione Federale 
americana (FAA), soltanto negli Stati Uniti, nel 
2015, ci sono stati 650 incidenti a causa di droni 
che volavano troppo vicino ad altri velivoli, in 
rapporto ai 238 del 2014. In Svizzera, l’episodio 
più recente si è verificato il 25 maggio scorso, 
quando un elicottero di Swiss Helicopter SA, 
decollato dall’aeroporto di Locarno, ha subito un 
impatto contro un piccolo drone sopra la diga 
della Val Verzasca.   

 

Progetto  

È proprio questo lo scenario in cui si inserisce il 
progetto DRONEdetect. L’obiettivo è quello di 
implementare un sistema di allerta che permetta 
al pilota di elicottero, aereo o drone identificare la 
presenza di un drone sulla sua rotta, in modo tale 
da consentirgli di prendere tutte le contromisure 
necessarie per eludere tragiche conseguenze. Le 
tecnologie attualmente disponibili sul mercato 
sono ingombranti, costose e presentano delle 

lacune: ad esempio, le metodologie basate sulle 
telecamere richiedono buone condizioni di 
luminosità, lenti di alta qualità e telecamere ad 
alta risoluzione, mentre i sistemi di imaging 
termico e a lungo raggio d’azione coprono 
distanze che in realtà si rivelano essere 
relativamente brevi. Inoltre, questi sistemi 
operano spesso da terra e permettono di 
analizzare un’area ben determinata, proteggendo 
modeste porzioni di spazio a costi piuttosto 
elevati.  

 

 

Innovazione  

Lo scopo del progetto è di sviluppare una 
soluzione di rilevamento passivo di droni portatile 
e a basso costo che possa essere montato su 
una larga scala di velivoli. 

Il sistema sarà basato su una serie di antenne 
passive e su un’elettronica digitale ad alta 
velocità per localizzare droni analizzando la loro 
trasmissione radio. Il sistema è destinato ad 
essere montato direttamente su velivoli quali 
aeroplani, elicotteri, droni commerciali e alianti al 
fine di avvisare i piloti relativamente alla 
presenza di droni nella loro area di volo. Grazie 
al nuovo dispositivo, i piloti saranno in grado di 
localizzare droni sufficientemente in anticipo da 
poter adottare le corrette precauzioni in modo 
tale da prevenire impatti pericolosi.  

La difficoltà principale è rappresentata 
dall’esigenza di ridurre spazio e peso del 
sistema, insieme alla disposizione spaziale e al 
numero delle antenne e la possibilità di 
scansione verticale. Ovviamente, una volta 
dimostrato efficiente, il sistema potrà funzionare 
anche come strumento da terra fornendo 
informazioni rilevanti a infrastrutture critiche, ad 
esempio aeroporti o piattaforme d’atterraggio 
ospedaliere.
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Ruolo della SUPSI e partner di progetto  

L’Istituto ISEA, grazie alle sviluppate competenze 
nel campo dell’elettronica, dell’alta frequenza, 
delle microonde e dei sistemi di comunicazione, 
contribuirà alla progettazione delle antenne e 
dell’elettronica ad alta frequenza e digitale, cosi 
come a tutto ciò che concerne la definizione, la 
simulazione e l’implementazione dell’algoritmo 
per la localizzazione dei droni.  

Il progetto sarà diretto dall’ing. Samuel Poretti, 
ricercatore senior dell’Istituto, mentre il 
coordinamento sarà affidato ad Igor Canepa, 
capo base Ticino di Swiss Helicopter SA. 

Sono inoltre coinvolte tre aziende attive in settori 
complementari che metteranno a disposizione le 
approfondite competenze in campo sia 
elettronico sia avionico per assicurare di ricoprire, 
in sinergia, tutte le aree di competenza richieste 
dal progetto. 

Swiss Helicopter SA, attiva nella formazione nel 
campo dell’aviazione e nell’offerta di servizi come 
il trasporto professionale di passeggeri, animali e 
materiale, garantirà al progetto una valida fonte 
di conoscenze ed esperienza nel campo del 
pilotaggio e in tutti gli ambiti collegati 
all’aviazione. Una volta sviluppato il sistema, 
l’azienda Swiss Helicopter si impegnerà nella 
gestione della produzione, dell’assistenza e della 
distribuzione del prodotto, destinato a essere 
venduto a utenti finali oppure come aggiunta ai 
dispositivi di Flarm Technology AG e 
Swissdrones AG, le altre due società coinvolte 
nel progetto. 

Flarm Tecnology AG, nata nel 2004 quando un 
gruppo di piloti e ingegneri decidono di 
collaborare alla progettazione di un sistema in 
grado di avvisare i piloti di un’imminente impatto 
e di informarli sulla posizione dell’oggetto in rotta 
di collisione, contribuirà al progetto offrendo la 
sua esperienza nel settore e, in particolare, si 
concentrerà nell’elaborazione del software e dei 
test legati all’ambito dell’aviazione.  

Infine, Swissdrones AG, specializzata in sviluppo 
e produzione di elicotteri senza equipaggio a 
scopi civili, parteciperà al progetto offrendo la sua 
competenza nell’ambito di sviluppo e utilizzo di 
droni professionali.  

Risultati attesi e campi di applicazione  

Nonostante i droni possano essere considerati 
piccoli oggetti volanti, i danni causati dall’impatto 
con un velivolo potrebbero compromettere 
seriamente la forza strutturale o le caratteristiche 
aerodinamiche di un velivolo. 

Lo sviluppo di un dispositivo per il rilevamento 
passivo di droni a bordo fornirà un miglioramento 
della sicurezza pubblica rispetto alla situazione 
attuale: infatti al momento non esiste alcuno 
strumento di scansione di droni che possa essere 
montato su veicoli volanti.  

Un tale dispositivo ha l’obiettivo di aumentare la 
consapevolezza situazionale dell’equipaggio 
permettendogli di evitare distanze 
pericolosamente ridotte in volo o scontri tra 
velivoli e droni, con conseguenti perdite dovute ai 
costi di riparazione dei velivoli, o addirittura alla 
caduta degli stessi con tragiche conseguenze per 
l’equipaggio e i passeggeri.  
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