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Sistema integrato wireless per il controllo remoto ed il monitoraggio real-time di sensori elettro-ottici
posizionati su piattaforma aerea UAV-LTA finalizzata al monitoraggio ambientale
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Negli ultimi anni il modello “sorgente-percorso-bersaglio” è diventato un approccio comune a più settori scientifici per affrontare problematiche più o meno complesse in ambito
ambientale. Tale modello pur mostrando la sua validità nel discretizzare gli “attori”, gli scenari e le relative interazioni, ha portato alla luce anche gli attuali limiti connessi alle tecniche
ed alle tecnologie coinvolte nelle fasi di acquisizione dei dati su campo.
Infatti, la consapevolezza di dover campionare discretizzando lo “scenario/percorso” è nota da sempre alla comunità scientifica ma, solo la possibilità e la facilità di muoversi nella
matrice da studiare ha determinato la sua reale applicazione.
In particolare, per quanto concerne la matrice “aria” la possibilità di avere piattaforme efficaci a supporto di indagini di monitoraggio ambientale si è concretizzata solo negli ultimi
decenni (infatti si ricorda che l’intera storia del volo è legata ai fratelli Wright e risale a poco più di cento anni fa). Bisogna arrivare a periodi molto recenti perché alla possibilità di
“raggiungere” il luogo da osservare si potesse aggiungere una corretta permanenza sul luogo e la relativa georeferenziazione (ancora oggi è difficile collocare una piattaforma aerea
a “mezz’aria” senza che la tecnologia di sostentamento pregiudichi il campionamento).
Infine, la matrice “aria”, inoltre, rappresenta un elemento cardine per le indagini ambientali non solo per l’interesse delle fenomenologie che avvengono in essa in quanto
“scenario/percorso” ma, anche perché punto di vista privilegiato per fenomeni in atto nelle altre matrici.
Un recente progetto di ricerca, denominato EMPA, ed il cui team è composto da CIRA (Italia), Università Parthenope (Italia), CNR (Italia), Università del Maryland (USA) e Università
di San Diego (USA), ha portato allo sviluppo di un sistema integrato che, grazie all’utilizzo congiunto di piattaforme aeree UAV Hybrid-LTA e specifici “payloads”, permetterà un
monitoraggio “innovativo” in aree urbane e suburbane a supporto di azioni di “early warning” derivato da criticità ambientali.
Un primo prototipo, frutto dell’attività di ricerca sino ad ora svolta, ha già volato ed ora sono in fase di allestimento/test gli impianti per la conduzione delle specifiche missioni.
L’allestimento di uno dei sottosistemi della piattaforma citata ha richiesto la realizzazione del sistema qui sinteticamente introdotto; in particolare, si ricorda che l’obiettivo era
realizzare un sistema integrato wireless per il controllo remoto e il monitoraggio real-time di segnali provenienti da sensori elettro-ottici posizionati su piattaforma aerea UAV-LTA.
Inoltre, il sistema deve poter acquisire differenti tipologie di segnali (termocamere IR, telecamere HD etc, con connessione Firewire) garantendo all’utente la possibilità di gestione da
remoto durante il volo. Inoltre, il sistema deve anche garantire il brandeggio ed il controllo dei sensori per poter definire un POV e FOV ottimale in funzione delle necessità di
missione.
Un primo test-bed è stato allestito utilizzando congiuntamente una termocamera FLIR SC 660, una telecamera HD, un gyro “pod” (per il brandeggio stabilizzato) e il sistema di
visione NI Compact Vision System 1456.
Il sistema, è in grado di acquisire i dati (immagini radiometriche) dalla termocamera FLIR e le immagini acquisite dalla telecamera HD con uscita firewire, georeferenziando e
sincronizzando i dati grazie ad un IMU (Inertial Measurement Unit) dotato di GPS, direttamente connesso alla porta RS-232 del CVS-1456.
Il CVS utilizza l’IMU per triggerare le periferiche e per aggiungere un header ad ogni frame acquisito al fine di identificare univocamente i dati acquisiti prima di salvarli sulla Compact
Fash interna al CVS.
Un altro importante compito assegnato al CVS è quello relativo allo scambio dati con l’utente a terra per il controllo e la supervisione da remoto della termocamera FLIR e dell’unità di
brandeggio.
La riduzione della banda wireless impegnata è un requisito fondamentale per applicazioni di questo tipo, pertanto, il software che gira nel CVS ha il compito di effettuare le
elaborazioni in tempo reale sui dati acquisiti e la compressione delle immagini (visibili e radiometriche) prima dell’invio all’unità di trasmissione wireless; ciò garantisce all’utente la
visualizzazione delle immagini e dei risultati delle analisi, ad alto frame rate e senza saturare la banda disponibile.
RobotroniX integrerà il software e l’hardware inserendo l’elettronica in un case custom realizzato in alluminio, atto a contenere il CVS ed il trasmettitore radio minimizzando i pesi
dell’intero sistema.
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"L’impiego di hardware e software di National Instruments, ha
permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi brevi e nel
rispetto dei vincoli pur garantendo, grazie alla modularità dei
componenti, la possibilità di espandere il sistema per future esigenze di
missione"
- M. Lega, UNIVERSITÀ DI NAPOLI PARTHENOPE 

La sfida:
Realizzare un sistema integrato wireless per controllo remoto ed il monitoraggio real-time di segnali provenienti da sensori
elettro-ottici posizionati su piattaforma aerea UAV-LTA. Il sistema deve poter acquisire differenti tipologie di segnali (termocamere
IR, telecamere HD etc, con connessione Firewire) garantendo all’utente la possibilità di gestione dello stesso da remoto durante il
volo. Inoltre, il sistema deve anche garantire il brandeggio e il controllo dei sensori per poter definire un POV e FOV ottimale in
funzione delle necessità di missione.

La soluzione:
Utilizzare un hardware leggero, compatto, affidabile, resistente alle vibrazioni e versatile in termini di tipologie di segnali acquisibili,
in maniera tale da rendere il sistema facilmente riconfigurabile ed alimentabile anche tramite batterie allocate onboard.

Figura 1

http://www.uniparthenope.it
http://www.robotronix.it
http://www.uniparthenope.it
http://www.uniparthenope.it


2/2 www.ni.com

 

Figura 1

Informazioni Legali
Questo case study (questo "case study") è stato fornito da un cliente di National Instruments ("NI"). QUESTO CASE STUDY È FORNITO SENZA NESSUN TIPO DI GARANZIA ED È SOGGETTO
AD ALCUNE LIMITAZIONI PIÙ SPECIFICATAMENTE DESCRITTE NEI TERMINI D’USO DI NI.COM


