
Progetto TURINCOD – Drone Unit Città di Torino



TORINO City Lab.

Un luogo dove sia possibile testare le soluzioni per il futuro, comprenderne le ricadute
e valutarne l’accettabilità e l’impatto sociale.

SERVIZI DI MOBILITÀ AUTONOMA (veicoli autonomi e ai droni per il trasporto di
persone e cose).

SERVIZI URBANI INNOVATIVI abilitati dalle tecnologie 5G, fra cui: applicazioni urbane
di intelligenza artificiale e robotica collaborativa, internet delle cose, realtà aumentata
e virtuale.
Dai Veicoli a Guida autonoma e connessi per una nuova visione della mobilità urbana
all’uso dei Droni per servizi di interesse pubblico.



Drones Testing

Parco Dora (prende il nome dal fiume che lo attraversa, la Dora Riparia, è un parco
postindustriale della città di Torino di circa 456.000 m² di estensione, situato nell'area di
Spina 3 dove fino agli anni Novanta sorgevano i grandi stabilimenti produttivi della Fiat
e della Michelin) diventa test bed delle “drones operations”, area ottimale sia sotto il
profilo della posizione, sicurezza e infrastrutture tecnologiche.

DORALab ha lo scopo di promuovere e sostenere lo svolgimento di attività di
sperimentazione su tecnologie impiegate per il volo dei droni, contribuendo a favorire,
in questo modo, la ricerca nel campo dei velivoli a pilotaggio remoto e lo sviluppo di un
settore, come quello dell’aerospazio, strategico per il sistema economico del territorio
torinese (https://www.torinocitylab.it/it/experiment-to/area-doralab).

Per la gestione del DORALab la Città di Torino ha attivato partnership strategiche.
Anzitutto con TIM che supporta il DoraLab per gli aspetti di connettività 5G, quale
apertura alle emergenti frontiere tecnologiche e per gli strumenti di supporto alla
modellizzazione delle rotte.

Il Politecnico di Torino coadiuverà le attività del Doralab per l’analisi e la
valutazione delle sperimentazioni, nonché per le attività formative legate alla
tecnologia dei droni rivolte a studenti e professionisti.

https://www.torinocitylab.it/it/experiment-to/area-doralab




TURNICOD

Il progetto TURNICOD (Turin City Operation by Drones) è nato come proposta di

Enac e pensato come progetto di start-up del DORALab per concretizzare l’accordo

Enac e Città di Torino in tema di Droni.

Il progetto si è poi evoluto ed è stato sottomesso a City Lab - DORALab ed approvato a

dicembre 2018

Politecnico di Torino che Tim (connettività 5G) si sono resi disponibili a

collaborare

per la connettività in 5G presupposto fondamentale

per il BVLOS sia per il “modello” di validazione delle rotte in BVLOS (vedasi il MoU tra

Città di Torino e TIM per il 5G di cui questo use case è parte).

E’ in progress infatti tra la Città di Torino - NIST e il Politecnico dipartimento di

ingegneria Meccanica ed Aerospaziale (DIMEAS) un accordo attuativo che a partire

da TURINCOD e apre ad una stretta collaborazione anche su altri temi relativi ai Droni

ed ai modelli di individuazione delle rotte urbane.



Sperimentazione rotte BVLOS (Beyond Visual line of Sight)

Per le rotte verranno utilizzati dal Politecnico di Torino

• il modello SORA

• una analisi probabilistica di rischio.

Il SORA è un modo per valutare sistematicamente e coerentemente i rischi di
particolari missioni con droni.

Analizza la complessità delle operazioni di UAS (Unmanned Aerial System) mitigata al
rischio, consentendo alle piattaforme UTM (Unmanned Aerial Vehicles Traffic
Management) di importare big data fornendo alle autorità un quadro coerente per
implementare più autorizzazioni automatizzate dei voli.



Tecnologia
TURINCOD prevede la dotazione di:

• droni tecnologicamente evoluti da parte dell’azienda Elite Consulting

• una licenza d'uso della piattaforma FLIGHT HUB alla Città di Torino/NIST

• formazione dei piloti del Nist, per creare un operatore Enac della Città di Torino, e la

prima “Drone Unit” della Città

All’interno del progetto stesso dovrà avere come punto di arrivo lo sviluppo in

ambito urbano dei primi servizi (Urban Delivery by Drones) in servizio di pubblica

utilità con connettività di nuova generazione (5G) e rotte per servizi di pubblica utilità

in ambito urbano in BVLOS (TURINCOD 2.0).

La individuazione di rotte urbane per i Droni in ambito BVLOS saranno prodromiche al

volo autonomo dei Droni di pubblica utilità in ambito urbano e potranno, a seguire,

aprire la strada alla consegna di merci con la stessa metodica e rotte validate con lo

stesso “modello”.



DJI

• platform FlightHub (nel periodo concordato)
• tre Droni Mavic Pro alla Città di Torino (NIST)

DJI FlightHub è il software di DJI che aiuta le aziende a gestire tutte le loro operazioni
con i droni commerciali tramite una piattaforma; gestione di: operazioni con i droni,
dati di volo, flotte di droni e squadre di piloti.

https://www.dji.com/it/flighthub

https://www.dji.com/it/flighthub


Test-bed
nel DORALab e successiva individuazione, congiuntamente ad ENAC, di scenari in ambito urbano
di droni e connettività 5G e relativi sensori (camere : RGB Multispettrali e Termiche), in
servizio di pubblica utilità in modalità VLOS, ottenimento delle autorizzazioni ed effettuazione
delle prime missioni in ambito urbano su scenari: 1) SICUREZZA, 2) AMBIENTE, 3) ENERGETICO.

Test prodromici in ambito urbano per realizzare affidabilità di connettività, corretto
funzionamento dei sensori e della platform di analytics, individuazione delle rotte urbane che
poi evolveranno in BVLOS, e testing di metodologia e dataset per alimentare la fase TURINCOD
2.0 rotte in BVLOS che consentiranno di mettere a punto il “modello scientifico” di validazione
delle rotte in BVLOS.

https://www.microgeo.it/it/prodotti-e-soluzioni/droni-sapr/201568-applicazioni/multispettrale.aspx

https://www.microgeo.it/it/prodotti-e-soluzioni/droni-sapr/201568-applicazioni/multispettrale.aspx


I TRE CASI STUDIO

1) SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

• Realizzazione di un modello 3D della porzione di città analizzata al fine di ottenere
informazioni utili alla valutazione della sostenibilità energetica. Utilizzo sensori RGB per
la realizzazione dei modelli tridimensionali e analisi con sistemi GIS/BIM delle
caratteristiche legate all’esposizione ed inclinazione delle falde di copertura.

• Sperimentazione di sensori termici per conoscere le eventuali dispersioni energetiche e
analisi dei dati per la valutazione della potenzialità energetica solare di ogni copertura.
Tale mappatura consentirebbe ai condomini/proprietari degli immobili di conoscere la resa
energetica di pannelli solari posizionati sul loro tetto (servizio ai cittadini ed alla sostenibilità
ambientale).



2) AMBIENTE
Modellazione 3d del Parco del Valentino e analisi della vegetazione presente nello stesso con
sensore multispettrale e termico utile all’analisi fitosanitaria delle specie arboree, arbustive e dei
tappeti erbosi. Valutazione delle possibili patologie o altre criticità del patrimonio vegetale del
Parco del Valentino.

3) SICUREZZA
• Parco del valentino, valutazione tramite droni e sensori delle criticità sul percorso dei runner

per migliorare la sicurezza degli stessi e dei frequentatori del Parco con rotte in BVLOS e
Drone Mavic 2 Dual con termocamera ed RGB di giorno e di notte.

• Prevenzione durante i grandi eventi: durante l’evento di San Giovanni del 24 Giugno
2019 è stata testata in ambito urbano la piattaforma AEROSCOPE DJI per verificare la
presenza di Droni illegali durante l’evento.

Fotogrammetria aerea

autonomia droni (territorio e sicurezza)

http://www.geotecnologie.unisi.it/index.php?id=957

http://www.geotecnologie.unisi.it/index.php?id=957


Video 1’ 40’’

Video 3’ fine


