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Introduzione 
Questo documento descrive il processo di elaborazione, i risultati conseguiti e le 

prospettive future di un sistema UAV (unmanned aerial vehicle – aeromobile a 

pilotaggio remoto) in grado di rilevare dei parametri ambientali (ozono troposferico e 

biossido di azoto) tramite missioni automatiche e consecutive sfruttando un sistema di 

ricarica induttiva. 

Vengono quindi trattati la normativa italiana per questo tipo di sistemi, la situazione 

atmosferica italiana ponendo l’attenzione sugli inquinanti primari e secondari, la 

progettazione e l’assemblaggio del sistema, il procedimento necessario 

all’ottimizzazione del funzionamento dei sensori ambientali, la progettazione e la 

realizzazione di un sistema di atterraggio preciso necessario al corretto funzionamento 

del sistema di ricarica induttivo e le prospettive di miniaturizzazione che questo 

sistema ha attualmente. 

Il progetto nasce dall’esigenza del dipartimento di associare ad un drone di piccole 

dimensioni in grado di rilevare il PM10 altri droni in grado di rilevare altri inquinanti 

per arrivare in futuro a sostituire i droni multifunzione, in grado di rilevare molti tipi di 

parametri ambientali, con una flotta di droni a funzione singola. L’esigenza di ridurre la 

grandezza dei droni della flotta del dipartimento è dovuta al fatto che quelli già 

presenti sono infatti molto costosi e impegnativi da un punto di vista normativo. Ciò si 

traduce in un rischio elevato ogni volta che questi droni vengono utilizzati. Si consideri 

che il costo della sostituzione di una coppia di eliche dei droni di grande stazza 

(esacottero ed ottacottero) presenti in dipartimento equivale circa al costo di 

produzione dell’intero drone assemblato per il presente progetto (escluso del carico 

aggiuntivo).  

Questo documento sarà composto quindi da una prima parte sulla teoria delle 

rilevazioni ambientali e sulla normativa dei droni, per poi passare alla progettazione e 

costruzione del drone ed infine descrivere i risultati conseguiti e le prospettive future 

di questo progetto per la sua ulteriore ottimizzazione.   

  



5 
 

Contesto scientifico e normativa 

Contesto scientifico 
Questo progetto si inquadra all’interno del contesto scientifico nel campo della 

rilevazione di parametri ambientali tramite l’utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto. 

L’obiettivo è infatti misurare la concentrazione di almeno un inquinante atmosferico e 

di equipaggiare il sistema in modo che sia in grado di ricaricarsi autonomamente.  

Di seguito si riporta quindi il risultato della ricerca teorica sull’argomento. 

Rilevazione di inquinanti 
La rilevazione di inquinanti atmosferici è un tema già approfondito da diversi studi. 

Alcuni gas, oggetto di ricerca medica, sono diventati infatti interessanti da rilevare in 

quanto elevate concentrazioni di questi inquinanti sono state correlate a problemi alla 

salute umana. 

Sull’ozono: 

• Effects of ozone exposure on the ocular surface1 - Si analizza l’effetto che 

esposizioni all’ozono provocano sulla superfice oculare. Gli effetti clinici 

dell’esposizione non erano infatti valutati a fondo. Per questo sia gli effetti sulla 

superfice oculare sia sulla lacrimazione sono stati studiati su cavie. Altre 

reazioni sono state studiate su cellule epiteliali congiuntivali coltivate in vitro. 

Ciò ha portato alla dimostrazione che l’esposizione all’ozono provoca effetti 

nocivi alla superfice oculare come il deterioramento e le reazioni 

infiammatorie, tra cui la maggior parte dei meccanismi (riduzione di densità 

delle cellule caliciformi congiuntivali, aumento della concentrazione delle 

citochine infiammatorie nelle lacrime) sono direttamente proporzionali alla 

concentrazione dell’inquinante mentre altri (erosione della cornea) sono 

indipendenti dalla concentrazione ma dipendenti dal periodo di esposizione a 

concentrazioni superiori ad una soglia minima. I risultati della colorazione 

corneale con fluoresceina a due settimane dall’esposizione dimostrano inoltre 

che le disfunzioni epiteliali corneali non si erano ancora completamente risolte.  

 
1 Effects of ozone exposure on the ocular surface – Lee et al. (2013) 
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Una esposizione di otto ore ad alte concentrazioni di ozono provoca disturbi e 

squilibri che si protraggono per almeno due settimane. Esposizioni acute 

provocano comunque disturbi protratti nel tempo (8h). 

Viene comunque fatto notare che le esposizioni alle quali si va incontro 

quotidianamente non sono né altrettanto prolungate né altrettanto acute, 

ciononostante questo documento fornisce una prima dimostrazione degli 

effetti nocivi sulla superfice oculare provocati dall’ozono, sia in vivo sia in vitro. 

• Effect of low concentrations of ozone on inhaled allergen responses in 

asthmatic subjects2 - Studio che ha sottoposto soggetti asmatici ad inalazioni di 

ozono e allergeni. 

Viene rilevato che concentrazioni di ozono simili a quelle riscontrabili nelle 

grandi aree urbane possono aumentare la reattività bronchiale agli allergeni nei 

pazienti con asma atopica. 

Esposizioni di 120 ppb di ozono per un’ora avrebbero infatti comportato un 

dimezzamento della dose di allergene necessario per produrre la stessa 

risposta allergica rilevata dopo esposizione a semplice aria esterna (valore 

massimo durante la sperimentazione di 50 ppb). 

• Invisible enemy: The health impact of ozone3 - Gli sforzi del governo cinese per 

la riduzione dell’inquinamento da particolato hanno portato a iniziali risultati. 

L’inquinamento da ozono di conseguenza è aumentato negli ultimi 5 anni di 

circa il 20% a causa della diminuzione della foschia provocata dal particolato e 

quindi a causa dell’aumento della radiazione solare che ha favorito le reazioni 

fotochimiche di sintetizzazione dell’ozono. Questo studio valuta in modo 

statistico gli effetti dell’ozono sulla salute unendo informazioni cliniche, 

climatiche, ambientali e geografiche nella città di Weihai (circa tre milioni di 

abitanti, qualità generale dell’aria alta). È stata scelta questa città in quanto le 

politiche di controllo del particolato sono state particolarmente efficaci. La 

diminuzione dello smog ha però portato ad un incremento della radiazione 

solare e quindi ad un aumento dell’ozono (sintetizzato tramite reazioni 

 
2 Effect of low concentrations of ozone on inhaled allergen responses in asthmatic subjects – Molfino 
and Wright (1991) 
3 Invisible enemy: The health impact of ozone – Kong et al. (2022) 
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fotochimiche su gas precursori). Il dettaglio dei dati permette di associare il 

livello di inquinamento all’indirizzo di casa dei malati, e non all’indirizzo 

dell’ospedale (alta risoluzione geografica), e permette di associare le malattie, 

clinicamente rilevate in ospedale, con alti livelli di ozono, fornendo quindi una 

forte correlazione malattia-ozono. I dipartimenti attenzionati sono quelli 

respiratori, oftalmici e di medicina interna (malattie molteplici) sulla base delle 

ricerche riportate qui sopra.   

I risultati mostrano un grande incremento di effetti negativi sulla salute tra i 40 

e i 60 μg/m^3 (20 – 30 ppb) e una proporzionalità diretta tra concentrazione di 

ozono ed effetti avversi, che principalmente sono tracheiti, bronchiti e 

glaucoma. Si è inoltre concluso che il vento può dare effetti contrastanti in base 

alla sua origine: venti da terra possono peggiorare gli effetti avversi (in quanto 

carichi di ozono o di gas precursori) mentre venti dal mare possono alleviarli 

(sul mare sono minori sia i gas precursori sia di conseguenza l’ozono); le 

condizioni metereologiche influenzano la concentrazione di ozono; la presenza 

di strade densamente trafficate ed il traffico influenzano questo parametro; gli 

uomini e gli anziani sono interessati maggiormente, negativamente, dalla 

concentrazione di ozono. 

 

Sul biossido di zolfo: 

Short-term exposure to sulphur dioxide (SO2) and all-cause and respiratory mortality: A 

systematic review and meta-analysis4 - Questo documento compie una analisi di 

combinazione statistica dei risultati di più di mille studi pubblicati sugli effetti che 

esposizioni a breve termine di biossido di zolfo hanno sulla mortalità. 

I risultati indicano una correlazione positiva tra la concentrazione di biossido di zolfo in 

aria e la mortalità nell’uomo, correlazione lineare e priva di soglia limite. Questa analisi 

è però stata ottenuta con pochi studi a basse concentrazioni in quanto nella maggior 

parte delle ricerche questi dati non venivano analizzati.   

 

 
4 Short-term exposure to sulphur dioxide (SO2) and all-cause and respiratory mortality: A systematic 
review and meta-analysis – Orellano, Reynoso et Quaranta (2021) 
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Sul particolato: 

Ambient particulate matter induces relaxation of rat aortic rings in vitro5 - Studio che 

correla che alte concentrazioni di particolato, sia nella sua parte solida sia nella sua 

parte solubile, possono portare a variazioni della risposta contrattile vascolare su 

tessuti ottenuti da topi. 

 

Sul biossido di azoto: 

Short-Term Effects of PM10 and NO2 on Respiratory Health among Children with 

Asthma or Asthma-like Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis6 - Analisi 

statistica dell’insieme di studi compiuti e pubblicati sugli effetti che esposizioni acute di 

PM10 e biossido di azoto hanno a breve termine sui bambini affetti da asma. I risultati 

dimostrano una chiara correlazione tra concentrazione di particolato ed episodi 

asmatici ed in misura minore su episodi di tosse e dimostrano una correlazione tra 

concentrazione di biossido di azoto ed il peggioramento della salute respiratoria. Si 

pone l’attenzione sul fatto che la correlazione per il biossido di azoto è dipendente 

dallo scarto temporale tra i dati scelto. 

I sistemi UAV per la rilevazione di parametri 

ambientali 
Le concentrazioni di inquinanti, essendo pericolose anche per esposizioni acute, 

richiedono misurazioni precise con risoluzioni spaziali particolarmente elevate. La 

ricerca di Kong et al. (2022) ad esempio otteneva i dati sulle concentrazioni di gas 

all’indirizzo di casa dei pazienti tramite una media ponderata sulla distanza delle 

abitazioni dalle stazioni di monitoraggio e considerava solo i dati da stazioni a distanza 

inferiore ai 15km; nella città di Weihai vi erano nove stazioni di monitoraggio per una 

città da tre milioni di abitanti. 

 
5 Ambient particulate matter induces relaxation of rat aortic rings in vitro – Knaapen et al. (2001) 
6 Short-Term Effects of PM10 and NO2 on Respiratory Health among Children with Asthma or Asthma-
like Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis – Weinmair et al. (2010) 
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Data la difficoltà di installazione di reti di monitoraggio di questa entità e la bassa 

utilità di rilevare zone non soggette a rischio per alti tassi di inquinamento, si valuta in 

questo documento l’utilizzo di sistemi mobili per rilevazioni indicative (cioè con 

incertezze di misura maggiori) per discriminare le zone che hanno la necessità di 

rilevazioni permanenti da quelle che non ne hanno. 

Di seguito alcune ricerche evidenziano i vantaggi dell’utilizzo dei droni in questo campo 

di ricerca: 

• Gas-Drone: Portable gas sensing system on UAVs for gas leakage localization7 - 

In questo documento si descrive lo studio di un Sistema di rilevazione dei gas 

installato su un drone. L’obiettivo è ottenere una mappatura di diversi 

inquinanti tramite lo spostamento continuo del drone. Viene inoltre posta 

l’attenzione sui sensori (MOX) e sulle interferenze che il volo apporta ai dati 

rilevati. I risultati indicano che il sistema riesce ad ottenere dati affidabili anche 

tramite rilevazioni dinamiche. 

• Assessing outdoor air quality vertically in an urban street canyon and its 

response to microclimatic factors8 - Studio che valuta la variazione verticale 

della qualità dell’aria all’interno di un canyon per valutare stratificazioni e 

spostamenti di masse gassose di inquinanti e l’impatto che la morfologia 

urbana ha sui fenomeni di diffusione.  

 

All’interno del dipartimento nel quale è stato svolto questo progetto erano già presenti 

diversi tipi di droni. Considerazioni sono state fatte su che tipo di sistema UAV 

utilizzare: se progettare un drone multifunzione o un drone a funzione singola. 

Un drone multifunzione ha il vantaggio di poter compiere missioni senza mettersi in 

comunicazione con una flotta, di poter equipaggiare strumenti più performanti e 

pesanti, di poter equipaggiare batterie in proporzione maggiori e quindi di aumentare 

la durata del volo. Questi sistemi sono però più costosi (da uno a due ordini di 

grandezza), devono essere sottoposti a procedimenti normativi più rigorosi, 

 
7 Gas-Drone: Portable gas sensing system on UAVs for gas leakage localization – Rossi et al. (2014) 
8 Assessing outdoor air quality vertically in an urban street canyon and its response to microclimatic 
factors – Miao et al. (2022) 
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necessitano di piloti con patenti di livello superiore. Per questi motivi ogni missione è 

estremamente rischiosa, sia da un punto di vista economico, sia di dispendio di tempo, 

sia di sicurezza. Il dipartimento ha quindi deciso di adottare una politica di riduzione 

delle dimensioni dei droni e di adottare un approccio a funzione singola per 

diversificare il rischio.  

Il drone progettato, inoltre, non è il primo UAV di dimensioni contenute dell’UNIVPM. 

Nel dipartimento vi è già un drone per la rilevazione del PM10 costruito a partire dal 

telaio Holybro S500 (interasse 480mm). 

 

Drone costruito a partire dal Telaio Holybro S500  

  

Sulla base di queste informazioni la ricerca si è spostata sui metodi di rilevazione dei 

vari gas. 

Sensori elettrochimici per la rilevazione di parametri 

ambientali 
L’unione europea ha fornito dei metodi di riferimento per le misurazioni e anche linee 

guida per utilizzare metodi equivalenti a quelli di riferimento, per i quali è 

principalmente necessario soddisfare degli obiettivi di qualità dei dati. Maggiori 

informazioni sono disponibili al paragrafo “parametri ambientali di interesse 

nazionale” di questo stesso capitolo. La conclusione dello studio di questi documenti 
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ha portato alla conclusione che i metodi di riferimento europei sono adatti alle 

applicazioni per UAV solo in caso di misurazioni indicative.  

I sistemi di misura alternativi su cui ci si è concentrati sono quelli elettrochimici perché 

relativamente poco costosi, abbastanza leggeri per essere installati su un drone anche 

di piccole dimensioni e abbastanza precisi da rispettare gli obiettivi di qualità dei dati 

europei secondo diversi studi. Si prenda ad esempio: 

Use of electrochemical sensors for measurement of air pollution: correcting 

interference response and validating measurements9 - In questo studio si utilizzano 

sensori elettrochimici per misurare le concentrazioni di alcuni inquinanti in prossimità 

di un sistema fisso di sensori della qualità dell’aria. L’obiettivo è confrontare i dati 

ottenuti dai sensori elettrochimici per misurarne l’affidabilità, messa in dubbio da altri 

studi (Lewis and Edwards, 2016).  I sensori elettrochimici hanno rilevato dati per 

quattro mesi. I risultati sono quindi stati inseriti in una analisi di rappresentazione del 

modello ad alta dimensione (HDMR) per estrapolare una funzione che mettesse in 

relazione il voltaggio in uscita dai sensori (la corrente in uscita viene trasdotta in 

voltaggio) con le concentrazioni dei vari gas. Il modello ha ottenuto buoni risultati, 

utilizzando il 35% dei dati ed inserendo nella funzione solo la temperatura e l’umidità. 

Non è stata quindi apprezzata cross-sensitivity tra i vari sensori (fa eccezione il sensore 

Ox-B421 che rileva NO2+O3).   

Si ritiene quindi accettabile l’utilizzo di sensori elettrochimici, adeguatamente corretti 

in funzione dei parametri ambientali, per la rilevazione della concentrazione dei gas in 

ambiente. Si tenga inoltre presente che questo studio è stato compiuto negli USA, i cui 

obiettivi di qualità dei dati sono diversi da quelli europei. 

Automatizzazione del processo di ricarica tramite 

sistema induttivo 
Per ottenere misurazioni con apparecchiature mobili ma automatizzate è 

fondamentale fornire al sistema una ricarica induttiva, metodo automatizzabile in 

 
9 Use of electrochemical sensors for measurement of air pollution: correcting interference response and 
validating measurements – Cross et al. (2017) 
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quanto non necessita di collegamento. Questi sistemi sono già stati costruiti e descritti 

in alcune ricerche: 

• The state-of-the-arts of wireless electric vehicle charging via magnetic 

resonance: principles, standards and core technologies10 - Documento in cui 

vengono descritte le principali tecnologie ed i principi della ricarica induttiva. I 

metodi utilizzati sono sette: 

o IPT inductive power transfer – Tecnologia che sfrutta la legge 

dell’induzione elettromagnetica, ha un range di alcuni millimetri. 

o RIPT resonant inductive power transfer – Tecnologia simile alla 

precedente che ottiene un miglior bilanciamento tra efficienza e 

distanza ottimale tramite il fenomeno dell’accoppiamento induttivo 

risonante (l’antenna ricevente riceve il segnale da un circuito risonante 

intermedio che amplifica il segnale dell’antenna trasmittente). 

 

Schema di circuito RIPT11 

o PMPT permanent magnet coupling power transfer – Tecnologia che 

permette l’accoppiamento tramite l’interazione magnetica tra magneti 

permanenti in rotazione sincrona. Avendo una frequenza operativa 

estremamente bassa questo metodo ha il vantaggio di non indurre 

problemi per esposizioni a campi magnetici e per il riscaldamento 

indotto sugli oggetti limitrofi, d’altra parte questa tecnologia presenta 

 
10 The state-of-the-arts of wireless electric vehicle charging via magnetic resonance: principles, 
standards and core technologies – Niu et al. (2019) 
11 https://www.researchgate.net/figure/Wireless-power-transfer-with-resonance-inductive-
coupling_fig1_339101136 
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forti vibrazioni, rumori e la necessità di utilizzare materiali ad alta 

resistenza a trazione. 

o CWPT capacitive wireless power transfer – Tecnologia che sfrutta 

l’accoppiamento capacitivo per trasferire potenza, è poco utilizzata in 

quanto a bassa potenza ma ha il vantaggio di non indurre campi 

magnetici all’esterno del sistema, ha una struttura semplice e non ha 

perdite nel nucleo magnetico (isteresi magnetica e correnti parassite). 

o OWPT optical wireless power transfer – Tecnologia che converte 

energia elettrica e la trasmette sotto forma di laser ad un sistema 

ricevente, la sua alta densità di potenza rende questo metodo 

interessante ed allo stesso tempo fa nascere preoccupazioni sulla 

sicurezza del sistema. Raggiunge alte distanze di trasferimento grazie 

alla bassa lunghezza d’onda. 

o MR-WPT microwave radiation wireless power transfer – Tecnologia 

simile alla precedente che converte energia elettrica in microonde; la 

potenza trasmessa può essere sia direzionale sia non direzionale. 

o UTET ultrasonic transcutaneous energy transmission – Tecnologia simile 

alle due precedenti che converte energia elettrica in ultrasuoni; è 

particolarmente adatta alla ricarica contemporanea di più dispositivi 

grazie al suo campo di trasmissione non direzionale. 

 

Schema riassuntivo tecnologie WPT 
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Confronto tecnologie WPT 

• Autonomous Wireless Self-Charging for Multi-Rotor Unmanned Aerial Vehicles12 

- Viene descritto un Sistema drone–base di atterraggio con l’obiettivo di 

aumentare la capacità di volo del drone tramite ricarica intermedia. La ricarica 

avviene nella base di atterraggio grazie ad un sistema di ricarica induttiva a 

corto raggio. Le antenne del sistema di ricarica devono quindi essere ad una 

distanza (non indicata) quanto più piccola possibile. L’atterraggio avviene con 

l’utilizzo del GPS e di una fotocamera rivolta verso terra. 

• Accurate Landing of Unmanned Aerial Vehicles Using Ground Pattern 

Recognition13 - Viene proposto un Sistema di atterraggio per UAV che possa 

migliorare le prestazioni dei sistemi che usano il GPS nella fase di atterraggio. Il 

progetto nasce dal fatto che l’atterraggio con il GPS è molto inaccurato, 

compiendo errori di 1-3m, partendo da altezze tra i 20 e i 30m. La soluzione 

proposta prevede l’utilizzo di ArucoMarkers, obiettivi simili ai QR-Code ma con 

meno riquadri e quindi con meno informazioni, per ottenere la posizione sulla 

quale atterrare. Il marker viene rilevato tramite una telecamera e tramite le 

librerie Aruco viene stimata la posizione. Una volta ottenuta la posizione il 

drone dovrà sorvolarla e cominciare a scendere. Gli spostamenti indesiderati 

del drone sul piano orizzontale, dovuti per esempio al vento, vengono quindi 

compensati.  

 
12 Autonomous Wireless Self-Charging for Multi-Rotor Unmanned Aerial Vehicles – Junaid et al. (2017) 
13 Accurate Landing of Unmanned Aerial Vehicles Using Ground Pattern Recognition – Wubben et al. 
(2019) 
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Questi esperimenti sono stati condotti partendo da altezze considerevoli (30 e 

20 m), per questo motivo sono stati utilizzati due marker vicini ma di 

dimensioni differenti (56x56 cm e 13x13 cm). Al di sotto di una certa altezza il 

sistema cambia l’obiettivo da ricercare da quello maggiore a quello minore. La 

precisione di atterraggio viene quindi aumentata: il marker maggiore occupa 

tutta l’immagine catturata dalla fotocamera prima che il drone arrivi a terra, 

diminuire l’altezza ulteriormente provocherebbe l’uscita dell’obiettivo dai limiti 

della visuale. I risultati hanno portato ad un errore medio rispetto all’obiettivo 

di 11cm, dimostrando quindi che questo sistema ha ridotto del 96% l’errore, 

aumentando però il tempo di atterraggio ad un tempo medio di 162s. 

 

 

Immagine rilevata e processata dal sistema di atterraggio della Accurate Landing of Unmanned 
Aerial Vehicles Using Ground Pattern Recognition – Wubben et al. (2019) 
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• La ricarica automatica estende l'uso dei droni a livello industriale14 - Articolo 

giornalistico divulgativo che informa dell’esistenza di stazioni di ricarica per 

droni, già prodotte ed installate, che vengono raggiunte dai sistemi UAV 

quando la batteria è scarica e tramite ricarica induttiva o sostituzione della 

batteria permettono di allungare la durata delle missioni automatiche. Su 

queste stazioni l’atterraggio avviene tramite fotocamera e processamento delle 

immagini per aumentarne la precisione.   

• Feasibility assessment of next-generation drones powering by laser-based 

wireless power transfer15 - Questo studio valuta la realizzabilità teorica di un 

sistema di ricarica wireless per droni installando su di essi dei pannelli 

fotovoltaici preposti alla conversione di energia inviata da terra sotto forma di 

laser. L’obiettivo di un tale sistema è l’aumento della durata della batteria fino 

ad un tempo illimitato. I risultati indicano che pannelli fotovoltaici in GaAs 

raffreddati con sistema di raffreddamento bifasico, colpiti da laser che 

consumano 600W circa, generano fino a 73,5W con distanze fino a 500m. I 

sistemi sono quindi teoricamente realizzabili e con rendimenti fino al 12%.  

Per migliorare le prestazioni di questi droni a ricarica automatica è possibile inoltre 

creare flotte di droni in modo da aumentare le funzioni svolte dal sistema senza 

sovraccaricare l’UAV. La comunicazione tra droni per applicazioni di questo tipo è già 

ampiamente ricercata, per esempio: 

• A Distributed Framework for Supporting 3D Swarming Applications16 - Il modulo 

di posizionamento reciproco utilizzato sfrutta una comunicazione wireless 

piuttosto che visiva. 

• Brief Analysis of Drone Swarms Communication17 - Viene presentato un quadro 

d’insieme sui Wireless Mesh Network (WMN) e vengono analizzate le tecniche 

di routing e di flooding.  

 

 
14 https://www.internationalize.co/blog-news/blog-internazionalizzazione/la-ricarica-automatica-
estende-l-uso-dei-droni-a-livello-industriale 
15 Feasibility assessment of next-generation drones powering by laser-based wireless power transfer – 
Mohammadnia et al. (2021) 
16 A Distributed Framework for Supporting 3D Swarming Applications - Sadrollah et al. (2014) 
17 Brief Analysis of Drone Swarms Communication – Cui et al. (2017) 
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Parametri ambientali di interesse nazionale 
Il sistema prevede una prototipazione di un sistema UAV in grado di misurare 

parametri ambientali rilevanti rispetto a scale spaziali ridotte e impattanti sulla salute 

umana, per questo è stata fatta una indagine preliminare per capire quali parametri 

ambientali potessero essere più interessanti per questo tipo di tecnologia. Ci si è 

immediatamente orientati sulle concentrazioni di gas inquinanti, sia primari sia 

secondari. Questa indagine ha tenuto conto della pericolosità dell’inquinante sulla 

salute umana sia a breve che a lungo termine, della situazione presente sul suolo 

nazionale, della normativa concernente i metodi di rilevazione e della tecnologia dei 

sensori installabili su un UAV di piccole dimensioni.  

Pericolosità gas e situazione attuale in Italia 
 Le informazioni sulla gravità e sulla probabilità di esposizione in Italia agli inquinanti è 

stata ottenuta principalmente dall’annuario ISPRA 201918, completo di descrizioni dei 

gas e situazione attuale, integrato con l’annuario ISPRA 202119, più riassuntivo ma con 

dati aggiornati. 

Si fornisce quindi una descrizione dei principali inquinanti atmosferici: 

- Gas serra (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6): questi gas, estremamente rilevanti da un 

punto di vista globale (scala spaziale NON ridotta) e climatico e connesse alle attività 

antropiche, sono difficilmente rilevanti da un punto di vista medico alle concentrazioni 

atmosferiche; 

- Sostanze acidificanti (SOx, NOx, NH3): l’impatto di questi gas, derivanti da 

combustibili fossili contenenti zolfo e dai vulcani, è principalmente a danno degli 

ecosistemi e dei materiali (acidificazione dell’atmosfera); 

-  Precursori di ozono troposferico (NOx, COVNM): gas derivanti dalla combustione che 

influenzano la produzione di ozono a livello troposferico, cioè lo strato dell’atmosfera 

più a contatto con il terreno, fonte di episodi di inquinamento acuto e dannoso per la 

salute umana, le coltivazioni e sui beni storico-artistici, importanti per una scala 

spaziale ridotta e allo stesso modo su scala vasta in quanto soggetti a fenomeni di 

 
18 https://www.isprambiente.gov.it/files2020/pubblicazioni/stato-ambiente/annuario-
2020/07Atmosfera2019.pdf 
19 https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/stato-
ambiente/annuario_in_cifre_2021.pdf 
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trasporto a lunga distanza; 

- Particolato (PM10): particelle solide o liquide aerodisperse di diametro aerodinamico 

inferiore a 10µm, sono di origine antropica e naturale, possono essere trasportate a 

grande distanza dalla sorgente e sono particolarmente dannose per la salute umana 

(disturbi respiratori, tumori); 

- Particolato (PM2,5): particelle solide o liquide aerodisperse di diametro aerodinamico 

inferiore a 2,5µm, sono più dannose rispetto alle precedenti in quanto abbastanza fini 

da superare la barriera tracheo-bronchiale; 

- Ozono troposferico (O3): gas prodotto da reazioni fotochimiche in presenza di 

inquinanti primari come gli ossidi di azoto, è quindi particolarmente influenzato dalle 

condizioni metereologiche ma è anche caratterizzato da forti fenomeni di trasporto, i 

principali pericoli per la salute umana sono respiratori ed oftalmici; 

- Biossido di azoto (NO2): inquinante prodotto dall’ossidazione del monossido di azoto 

è principalmente emesso dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento, ha 

effetti avversi sulla salute umana e sull’ambiente (eutrofizzazione, piogge acide); 

- Benzo(a)pirene nel PM10: idrocarburo policiclico aromatico quasi totalmente 

adsorbite sul materiale particolato, è stato identificato come cancerogeno per l’uomo. 

La situazione sulla qualità dell’aria ambiente in Italia risulta non buona (si eccedono le 

concentrazioni sui valori di soglia per un numero di giorni eccessivo) per tutti i gas 

rilevati. Di seguito si riporta il grafico sinottico dell’annuario 2019. 
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  Gli aggiornamenti dell’annuario 2021 mostrano informazioni solo per PM10, ozono 

troposferico e biossido di azoto. In particolare indicano che lo stato di questi gas si 

presenta ancora come non buono, i trend invece sono cambiati sia per il PM10 sia per 

l’ozono: il primo è peggiorato e infatti indica che il PM10 ha superato i valori un 

numero di volte prossimo alle volte dell’anno precedente, il secondo è migliorato e, 

come per il PM10, in questa rilevazione sono stati ottenuti dati prossimi a quelli 

dell’ultima rilevazione; in breve PM10 ed ozono hanno trend costante. 
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Normativa italiana rilevazione inquinanti in 

atmosfera20 21 

Il decreto legislativo 155/2010 stabilisce quali sono i metodi di riferimento per 

“valutare la qualità dell’aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il 

territorio nazionale”. Questo decreto recepisce la direttiva europea 2008/50/CE e 

quindi definisce: 

• Valori limite per i diversi inquinanti; 

• Obiettivi di qualità dei dati; 

• Localizzazione delle stazioni di campionamento; 

• Numero delle stazioni di campionamento; 

• I metodi di misurazione di riferimento; 

• I requisiti per la restituzione dei risultati di misura. 

Con metodi di misurazione di riferimento si intendono un insieme di metodi che 

riescono a garantire gli obiettivi di qualità dei dati. È possibile ciononostante utilizzare 

ogni metodo in grado di garantire una equivalente qualità dei dati. I metodi di 

riferimento sono i seguenti: 

• Biossido di zolfo SO2: Fluorescenza ultravioletta - UNI EN 14212:2005 “Qualità 

dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della 

concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta”; 

Metodo che sfrutta la proprietà delle molecole di riemettere a lunghezze 

d’onda maggiore la radiazione ultravioletta;  

• Biossido di azoto NO2 e ossidi di azoto NOx: Chemiluminescenza - UNI EN 

14211:2005 “Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la 

misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto 

mediante chemiluminescenza”; viene rilevata l’emissione di radiazione 

elettromagnetica prodotta dalle reazioni degli NOx in ambiente, di seguito un 

 
20 Linee guida per le attività di assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per le reti di monitoraggio per la 
qualità dell’aria ambiente, ai sensi del D.Lgs.155/2010 come modificato dal D.lgs.250/2012 
21 GUIDE TO THE DEMONSTRATION OF EQUIVALENCE OF AMBIENT AIR MONITORING METHODS 
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esempio (monossido di azoto); 

              

• Piombo Pb: Campionamento e spettrometria atomica - UNI EN 14902:2005 

“Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, 

As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione”; si campiona l’aria 

tramite campionatore di riferimento e successivamente si analizza il campione 

atomizzandolo tramite processo chimico-fisico;  

• Particolato PM10: Campionamento e gravimetria - UNI EN 12341:1999 “Qualità 

dell’aria. Determinazione del particolato in sospensione PM10. Metodo di 

riferimento e procedimento per prove in campo atte a dimostrare l’equivalenza 

dei metodi di misurazione rispetto al metodo di riferimento”; tramite 

campionatore di riferimento si adsorbisce su un filtro il particolato e 

successivamente viene pesato; 

• Particolato PM2,5: Campionamento e gravimetria - UNI EN 14907:2005 

“Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato di misurazione gravimetrico 

per la determinazione della frazione massima PM2,5 del particolato in 

sospensione”; tramite campionatore di riferimento si adsorbisce su un filtro il 

particolato e successivamente viene pesato; 

• Benzene C6H6: Campionamento tramite pompaggio e gascromatografia - UNI 

EN 14662:2005, parti 1, 2 e 3, “Qualità dell’aria ambiente. Metodo 

normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzene”; il gas viene 

rilevato tramite sensore successivamente ad una separazione ottenuta tramite 

gas di trasporto; 

• Monossido di carbonio CO: Spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva - UNI 

EN 14626:2005 “Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la 

misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante 

spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva”; la concentrazione di gas viene 

ottenuta tramite confronto con un gas di riferimento, entrambi irraggiati da 

una fonte infrarossa (non dispersiva indica che non si usano elementi dispersivi, 

es.: Prisma); 
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• Ozono O3: Fotometria ultravioletta - UNI EN 14625:2005 “Qualità dell’aria 

ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di 

ozono mediante fotometria ultravioletta”; il gas viene rilevato tramite 

l’assorbimento di radiazione che l’ozono compie su una fonte emettitrice; 

• Arsenico As, Cadmio Cd e Nichel Ni nell’aria ambiente: Campionamento e 

spettrometria ad assorbimento atomico / spettrometria di massa a plasma 

accoppiato induttivamente - UNI EN 14902:2005 “Qualità dell’aria ambiente. 

Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 

del particolato in sospensione”; il gas viene campionato tramite lo stesso 

campionatore di riferimento del PM10, successivamente viene analizzato 

tramite AAS (il gas viene atomizzato e successivamente colpito da una sorgente 

di radiazione elettromagnetica ad una frequenza caratteristica diversa per ogni 

atomo obiettivo; la radiazione viene quindi assorbita in funzione della 

concentrazione degli atomi nel campione) oppure tramite ICP-MS (uno 

spettrometro di massa rileva i prodotti della ionizzazione del gas tramite torcia 

al plasma); 

• Benzo(a)pirene C20H12 in aria ambiente: Campionamento e cromatografia 

liquida accoppiata a fluorescenza / gascromatografia accoppiata a 

spettrometria di massa - UNI EN 15549:2008 “Qualità dell’aria. Metodo 

normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzo(a)pirene in aria 

ambiente”; il campionamento avviene con lo stesso campionatore di 

riferimento del PM10, il gas viene quindi analizzato tramite cromatografia 

liquida e fluorescenza (il gas viene separato tramite pompaggio attraverso 

materiale adsorbente e viene poi analizzato misurando la riemissione di 

radiazione elettromagnetica, dipendente dal gas misurato e dalla sorgente 

elettromagnetica) oppure tramite gascromatografia e spettrometria di massa (il 

gas viene atomizzato tramite gas di trasporto e successivamente viene 

ionizzato e separato tramite fascio di elettroni ad energia nota). 

 

La norma fornisce inoltre la possibilità di utilizzare metodi alternativi di misura purché 

sia certificata l’equivalenza del metodo stesso. Sono considerati metodi equivalenti 

tutti quelli che soddisfano gli obiettivi di qualità dei dati. Di seguito si riporta una 
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tabella riassuntiva dei valori limite e degli obiettivi di qualità dei dati in funzione 

dell’inquinante specifico per misurazioni in siti fissi. 

 

 

22 

Per le misurazioni in siti non fissi le incertezze sono leggermente diverse, ciò è dovuto 

al fatto che delle misurazioni di questo tipo sono indicative. 

 
22 Tabelle ottenute da “GUIDE TO THE DEMONSTRATION OF EQUIVALENCE OF AMBIENT AIR 
MONITORING METHODS” 
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Valutazione dell’incertezza di misura 
L’incertezza viene definita dal vocabolario internazionale di metrologia come: 

“parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei risultati di misura che 

sono attribuibili ad un misurando, sulla base delle informazioni misurate”, con ciò 

indicando che la misura di una grandezza può essere definita solo tramite un insieme 

di valori appartenenti ad un intervallo finito di ampiezza variabile. 

Per valutare l’incertezza si fa riferimento alla norma UNI CEI ENV 13005:2000. 

L’approccio fornito da questa norma viene riassunto nei punti: 

• Identificazione del modello matematico della grandezza misurata; 

• Identificazione delle fonti di incertezza; 

• Valutazione come scarto tipo di ogni fonte di incertezza; 

 
23 Tabelle ottenute da “Linee guida per le attività di assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per le reti di 
monitoraggio per la qualità dell’aria ambiente, ai sensi del D.Lgs.155/2010 come modificato dal 
D.lgs.250/2012” 
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• Valutazione dell’incertezza tipo composta tramite combinazione degli scarti 

tipo; 

• Calcolo dell’incertezza estesa tramite moltiplicazione dell’incertezza composta 

per un coefficiente che è funzione del livello di affidabilità. 

Viene riportato quindi un esempio del calcolo applicato all’NO2 seguendo il metodo 

indicato dalla norma UNI EN 14211:2012. 

a. Il modello matematico identificato è: 

 

Dove:  

c(NO2) = concentrazione di NO2 in nmol/mol 

c(NOx) = concentrazione di NOx in nmol/mol 

c(NO) = concentrazione di NO in nmol/mol 

Econv = efficienza del convertitore 

b. Le fonti di incertezze vengono identificate a partire dal modello matematico, a 

ciò è necessario aggiungere tutte quelle fonti non esplicitamente presenti nella 

formula. In questo caso, comunque, la norma fornisce direttamente le fonti di 

incertezza da considerare. 

c. Viene quantificato lo scarto tipo a partire dalla classificazione delle fonti di 

incertezza tra le categorie A e B, in base al metodo di misura delle varie fonti. 

d. Viene calcolata l’incertezza tipo composta a partire dalla funzione del modello 

matematico. 

L’equazione della incertezza tipo composta percentuale è: 

 

 Dove: 𝑢2(f) = incertezza associata alla misura di f  

e. L’incertezza estesa viene calcolata tramite la formula: 
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In cui k è un termine dipendente dal livello di fiducia (k=2 per livello di fiducia al 

95%) e 𝑢𝑐  è l’incertezza tipo composta calcolata al punto precedente. 

 

24 

Tabella per calcolo incertezza tipo composta 

 
24 https://www.accredia.it/app/uploads/2006/09/262_Inc_Chimica.pdf 
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Atterraggio di precisione e ricarica induttiva 
Un sistema capace di automatizzare la raccolta di informazioni sui parametri 

ambientali descritti ha la necessità di essere indipendente da operatori esterni in ogni 

fase della missione. Sapendo che la batteria montata sul drone non permetterà durate 

di volo superiori ai 20min e sapendo che le missioni dovrebbero essere svolte con la 

maggior frequenza possibile per permettere una continuità di rilevazione accettabile, 

si è resa necessaria l’implementazione di un sistema di ricarica automatizzato. È stato 

quindi acquistato un sistema di ricarica induttiva ed è stato testato in laboratorio. I 

risultati25 hanno evidenziato la necessità di ottenere una precisione di atterraggio 

impossibile da ottenere con il tradizionale sistema di atterraggio fornito da ArduPilot. 

Di seguito viene spiegato il processo che ha portato alla realizzazione del sistema di 

atterraggio di precisione. 

Funzionamento 
Il sistema UAV utilizza una base di atterraggio dotata di un sistema di ricarica induttivo 

IPT (Wireless Power 200 W Development kit). Questo tipo di ricarica sfrutta la 

trasmissione di potenza che avviene tra due induttori sufficientemente vicini per via 

del flusso di campo magnetico che la bobina trasmittente induce su quella ricevente. 

Un sistema di questo tipo quindi viene alimentato con una corrente continua o 

alternata, se necessario la converte in alternata e alimenta la bobina trasmittente. Il 

campo magnetico generato da questa bobina genera sulla bobina ricevente una 

corrente alternata che viene quindi convertita in continua per essere disponibile al 

carico, cioè la batteria. Il sistema di ricarica induttivo utilizza antenne di piccola 

dimensione per compiere la ricarica e richiede un disallineamento tra le antenne 

trasmittente e ricevente molto basso (0,8cm da prove sperimentali). 

Una precisione di questo tipo è impossibile da ottenere facendo volare il drone 

esclusivamente tramite GPS. Il sistema di atterraggio progettato utilizza un computer 

(Raspberry) dotato di modulo fotocamera per individuare un obiettivo (marker Aruco) 

posto sulla base di atterraggio. Il computer è necessario per il processamento 

immagini, impossibile da compiere con la centralina di volo del drone (Pixhawk).  

Il drone può quindi essere utilizzato normalmente, guidato da un uomo o in missione 
 

25 Appendici: “Dati prove sperimentali” 
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automatica, guidato da un computer, finché il companion computer (Raspberry) non 

rileva il marker e si trova al di sotto di una altezza limite (3m). A quel punto il 

companion computer cambia la modalità di volo del flight controller in “GUIDED” 

(modalità utilizzata per interagire automaticamente con l’ambiente); in questa 

modalità il drone comincerà a diminuire l’altezza di volo avvicinandosi alla base. Una 

volta arrivati ad una seconda altezza limite (0,25m) la modalità di volo verrà 

automaticamente cambiata in “LAND” (il drone atterra cercando di mantenere 

costante il GPS)26. 

Le altezze limite indicate sono funzione di alcuni parametri, in particolare: 

• Il drone va in modalità GUIDED ad una altezza di 3m o inferiore perché: 

o Si permette la continuazione indisturbata delle missioni svolte ad una 

altezza superiore, si diminuisce quindi il rischio che il sistema di 

atterraggio interferisca con il volo; 

o Al di sotto di questa altezza la fotocamera rileva consistentemente il 

marker utilizzato nel progetto, ad altezze superiori è necessario 

posizionare marker di grandezze superiori27;  

o In alternativa è possibile aumentare la risoluzione delle immagini 

catturate e processate, aumentando però il tempo di processamento 

con il rischio che il processore non sia in grado di offrire performance 

adatte alle operazioni dinamiche; 

• Il drone va in modalità LAND ad una altezza di 0,25m o inferiore perché: 

o Maggiore è il valore di questo parametro e minore è la precisione, in 

quanto si passa da un sistema di geolocalizzazione relativa tramite 

fotocamera ad un sistema di geolocalizzazione satellitare; questo 

passaggio è necessario per la centralina di comando in quanto la 

modalità LAND prevede lo spegnimento dei motori; 

o Minore è il valore di questo parametro e, ad angolo di discesa costante, 

maggiori sono le probabilità che il marker possa spostarsi durante 

 
26 Per maggiori informazioni sulle modalità di volo: https://ardupilot.org/copter/docs/flight-modes.html 
27 Si faccia riferimento a: Accurate Landing of Unmanned Aerial Vehicles Using Ground Pattern 
Recognition – Wubben et al. (2019) 
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l’atterraggio al di fuori del campo visivo della fotocamera, anche solo 

parzialmente; ciò comporta minore affidabilità del sistema; 

o Il valore è stato ottenuto minimizzando l’altezza di LAND mantenendo 

affidabile il sistema; è possibile diminuire questo valore diminuendo la 

dimensione del marker e adeguando la risoluzione dell’immagine; 

anche in questo caso si aumenta il tempo di processamento. 
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Normativa italiana UAV  

Il sistema UAV prodotto deve rispettare un insieme di protocolli atti a garantire la 

sicurezza per le cose e per le persone durante tutta la missione. Le regole da rispettare 

sono funzione del tipo di drone, della sua grandezza, del suo percorso, dell’operatore e 

sono riportate nel regolamento di esecuzione UE 2019/947 e adottate in via d’urgenza 

dall’ENAC con il regolamento UAS-IT. 

Regolamento di esecuzione UE 2019/94728 

Il regolamento di esecuzione UE 2019/947 stabilisce le disposizioni dettagliate per 

l'esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio nonché per il personale, compresi i 

piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni. 

I sistemi UAS (unmanned aerial system) sono suddivisi in tre categorie: Aperta, 

Specifica, Certificata; ogni categoria ha i propri requisiti e le proprie restrizioni. 

❖ Categoria aperta: 

• Le operazioni NON sono soggette ad autorizzazione operativa 

preventiva; 

• Massa massima al decollo inferiore a 25kg; 

• Distanza di sicurezza dalle persone ed è vietato il trasporto di merci 

pericolose (esplosivi, gas, sostanze infiammabili, etc.); 

• Massima distanza dal punto terrestre più vicino di 120m e il sistema è 

sempre mantenuto in VLOS (Visual Line Of Sight – entro la distanza di 

visibilità, si indica con BVLOS quando il sistema è oltre la distanza di 

visibilità) 

• All’interno di questa categoria ci sono tre sottocategorie: A1, A2, A3; 

ognuna con proprie restrizioni aggiuntive, tra cui: peso, patente 

dell’operatore, voltaggio, distanze di sicurezza (Informazioni aggiuntive 

sono ottenibili nel Regolamento delegato (UE) 2019/94529). 

 

 

 
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=IT 
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0945 
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❖ Categoria specifica: 

• Le operazioni sono soggette ad AUTORIZZAZIONE OPERATIVA 

PREVENTIVA; 

• Vi rientra ogni sistema che non rispetti ogni requisito della categoria 

aperta; 

• L’autorizzazione operativa richiede la preparazione di una valutazione 

dei rischi sia a terra sia in volo che tenga conto di: pericolo a terzi o beni 

causato dall’operazione; la complessità, le prestazioni e le 

caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati; 

lo scopo del volo, il tipo di UAS, la probabilità di collisione con altri 

aeromobili e la classe dello spazio aereo utilizzato; il tipo, la portata e la 

complessità dell'operazione o dell'attività UAS, inclusi, se del caso, le 

dimensioni e il tipo di traffico gestito dall'organizzazione o dalla persona 

responsabile; la misura in cui le persone interessate dai rischi 

dell'operazione UAS siano in grado valutare tali rischi ed esercitare un 

controllo sui medesimi; misure per l’attenuazione dei rischi 

dell’operazione; 

• È possibile svolgere una procedura semplificata dichiarando di voler 

compiere una operazione conforme ad uno scenario standard (PDRA – 

PreDefined Risk Assessment); 

• Sono disponibili nove PDRA nei quali si combinano diverse condizioni di 

volo (volo vicino ad ostacoli, volo in BVLOS con l’utilizzo di NOTAM – 

NOtice To AirMen, volo in BVLOS tramite l’ausilio di Visual observer – 

persona incaricata di osservare in VLOS il sistema per fornire 

informazioni al pilota remoto) e condizioni dell’area sorvolata (Area non 

popolata, area popolata in territorio controllato, area popolata); i PDRA 

non prevedono missioni autonome; 

•  La geo-consapevolezza all’interno della propria area di volo viene 

ottenuta tramite il portale D-Flight; 

• Sono previste deroghe per gli operatori con permessi speciali (LUC). 
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❖ Categoria certificata: 

• Il sistema ha una dimensione caratteristica pari superiore ai 3m ed è 

utilizzato al di sopra di assembramenti di persone; 

• È previsto il trasporto di persone o di sostanze pericolose; 

• È sufficiente una sola di queste caratteristiche per rientrare nella 

categoria. 
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Progettazione e realizzazione del 

sistema utilizzato 

Specifiche tecniche del drone 
 

 

Foto del sistema prodotto 

Si esplicitano le caratteristiche costruttive del sistema. 

Il drone è stato assemblato a partire dal telaio Holybro S500 equipaggiato con un set di 

motori, esc (electronic speed controller, componente necessario per il controllo 

separato dei motori) ed eliche T-motor Air Gear 450. Il flight controller è una pixhawk 

cube 4 ArduPilot collegata alle telemetrie 433MHz 3DR e FrSKY X8R.  

Il drone equipaggia inoltre un sistema di atterraggio automatico con Raspberry Pi 4-

2Gb, una board necessaria alla ricarica induttiva e i sensori Alphasense NO2 – A43F e 

OX – A431 in comunicazione con la Raspberry tramite il convertitore analogico digitale 
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a 8 canali e 12bit per Raspberry pi di Seeedstudio. Tutto il sistema è azionato da una 

batteria LiPo 5500mAh.  

 

Datasheet motori, esc e eliche 

La base di atterraggio è stata ottenuta tramite laminazione di fibre di vetro su Depron 

tramite materiale bicomponente (resina epossidica più indurente).  
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Sistema di atterraggio, sistema di ricarica e sistema di sensori sono stati alloggiati 

all’interno di una scatola a doppio piano progettata tramite un software di disegno 3D 

e stampata in 3D (ABS standard, white, ultralight).  

Il drone utilizzato per il progetto descritto da questo documento è stato costruito con 

l’intento di rientrare all’interno della classe C230, come definito dalla norma. 

Il drone utilizzato rispetta i requisiti in quanto: 

1) la massa massima al decollo è di 2,1kg; 

2) il sistema è in grado di rilevare l’altezza raggiunta, è impostata una altezza 

massima raggiungibile e per l’applicazione in sé il drone volerà alla stessa 

altezza delle stazioni metereologiche, cioè 10m da terra; 

3) il sistema è equipaggiato con telemetria 433MHz 3DR da 2500m di distanza 

massima e da una telemetria FrSky X8Rda 10000m di distanza massima; 

4) UA a volo NON vincolato; 

5) non vi sono bordi affilati e le eliche sono in plastica, limitando quindi il rischio di 

lesioni; 

6) utilizzando il sistema un flight controller Hex Cube Black, conosciuto anche 

come Pixhawk2.1, viene garantito il funzionamento anche in caso di guasti 

grazie ai failsafe previsti da ArduPilot; equipaggiando il sistema un controllore 

di volo addizionale sono stati implementati sistemi di failsafe aggiuntivi elencati 

al capitolo “Progettazione e realizzazione del sistema utilizzato – Protocollo di 

sicurezza” di questo documento; 

7) il datalink è protetto tramite password; 

8) il sistema automatizzato si muove a velocità impostabile; nel caso in cui il 

sistema venisse utilizzato tramite controller remoto ci sarebbe comunque un 

vincolo alla velocità impostato tramite ArduPilot; 

9) Il drone è alimentato con tensione nominale di 14,8V in CC tramite batteria 

assicurata al drone; 

10) l’UA non dispone di una funzione che ne limita l’accesso a determinate aree o a 

determinati volumi di spazio aereo; 

 
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0945 
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11) il sistema segnala tramite controller remoto e/o tramite ground controller in 

ogni momento la tensione della batteria, segnala inoltre acusticamente la 

riduzione di batteria ogni volta che la capacità si riduce del 10% ed è provvisto 

di sistema di failsafe che impone il ritorno alla posizione di lancio, se possibile 

tramite stime di posizione, oppure l’atterraggio del sistema quando il voltaggio 

scende al di sotto di un valore limite; 

12) il drone è equipaggiato con GPS che si illumina quando acceso; 

13) il sistema non è immesso sul mercato. 

 

Dettaglio del modulo di richiesta autorizzazione operativa preventiva 

Il sistema è quindi classificabile nella categoria C2 in quanto rispetta tutte le specifiche 

richieste. Il drone quindi appartiene alla categoria aperta e ottiene molti vantaggi dal 

punto di vista istituzionale rispetto agli altri droni multifunzione presenti all’interno del 

dipartimento e appartenenti alla categoria specifica.  

Le operazioni svolte da droni nella categoria aperta non necessitano di autorizzazione 

preventiva ma deve essere verificato il vincolo di volo in VLOS, rispettabile anche per le 

missioni automatiche purché sia sempre presente un operatore pronto a prendere il 

controllo del sistema in caso di malfunzionamenti.  
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Questo vincolo sarà importante nella fase successiva a questo progetto nella quale 

l’obiettivo sarà automatizzare completamente il sistema per garantire rilevazioni per 

periodi di riferimento coerenti con quelli richiesti dalla normativa. Una 

automatizzazione completa prevede il passaggio della missione da VLOS a BVLOS con il 

conseguente passaggio del sistema dalla categoria aperta a quella specifica. 

Con ciò si renderà necessario ottenere una autorizzazione operativa preventiva 

ottenibile solo previa valutazione dei rischi. 

A titolo di esempio si riporta la prima parte del documento “IT-PDRA-01: BVLOS flight 

close to obstacles over non-populated area”, una valutazione del rischio predefinita. 

 

Dettaglio della valutazione di rischio predefinita IT-PDRA-01 

La valutazione del rischio predefinita riportata in questo documento non è comunque 

adatta a missioni automatiche (“1.1 No autonomous operations”). 

Alla data di pubblicazione di questo documento non esistono valutazioni del rischio 

predefinito per missioni autonome ma la questione è già stata oggetto di dibattito31 tra 

esponenti di D-Flight e EASA.  

 
31 https://www.quadricottero.com/2022/06/le-regole-easa-per-il-volo-automatico.html 
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Sistema di atterraggio finalizzato alla ricarica 

induttiva 
La Raspberry utilizzata è una Raspberry Pi4 – 2Gb con sistema operativo “Buster”, la 

più recente versione Debian stabile. 

Il modulo della telecamera utilizzato è V1.3. 

La Raspberry è programmata per eseguire all’avvio il programma di atterraggio32 (il 

sistema finito esegue all’avvio un programma che unisce sia le funzionalità 

dell’atterraggio di precisione sia della rilevazione dei sensori, come esplicitato 

successivamente); questo programma sarà sempre in funzione in attesa di rilevare un 

marker. Si noti che il programma nelle appendici è impostato per ricercare un certo 

marker Aruco di certe dimensioni, per personalizzare l’obiettivo sarà sufficiente 

modificare i parametri. Il programma fornito non è compatibile con sistemi operativi 

più recenti (Bullseye) per via di importanti cambiamenti all’utilizzo del modulo camera. 

 

Elaborazione hardware 
Nella fase di progettazione si è scelto di utilizzare un sistema di atterraggio con 

Raspberry e fotocamera in quanto poco costoso e teoricamente in grado di ottenere 

precisioni sufficienti per il nostro obiettivo. 

Raspberry è un computer a scheda singola, in grado quindi di unire la capacità di 

automatizzare molti processi e processare immagini ad una grandezza e peso 

contenuti, qualità essenziali per un aeromobile a pilotaggio remoto (UAV, unmanned 

aerial vehicle). Per questi motivi questo chip è stato posizionato all’interno di una 

 
32 Nelle appendici abbiamo “precise_landing.py”, programma principale, e “lib_aruco_pose.py”, 
programma utilizzato come libreria dal programma principale 
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scatola ottimizzata per avere al proprio interno tutti gli hardware necessari 

(RaspberryPi, sensori gas, ADC, sistema ricarica induttiva, DC/DC, carica batteria)33. 

 

Esploso scatola 

La precisione di atterraggio è fondamentale per poter riprodurre quanto più 

fedelmente lo schema di circuito di laboratorio del sistema di ricarica induttivo 

Wireless Power 200 W Development Kit. 

Il sistema è costituito da due chip e due antenne (piastre induttive). Il chip 

trasmittente, collegato all’alimentazione e montato sotto la base di atterraggio, riceve 

 
33 Schema elettrico a seguire 
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informazioni wireless dal chip ricevitore, montato sul drone. Quando si verifica un 

sufficiente allineamento delle piastre induttive (massimo disallineamento tra i centri 

delle antenne di 1cm, nel nostro caso è invece di 0,8cm per garantire al drone 

sufficiente passaggio di potenza per ricaricarsi in tempi utili34) il chip trasmittente 

genera un passaggio di corrente nell’antenna e ciò, per induzione, genera una corrente 

alternata sul chip ricevente. La massima potenza trasmissibile si ha quando 

l’allineamento delle piastre è perfetto; tanto maggiore saranno il disallineamento e la 

distanza (air gap) e tanto minore sarà la potenza trasmessa. Ciò è dovuto alla 

diminuzione del flusso di campo magnetico passante attraverso l’antenna ricevente. 

 

Schema elettrico 200W Development kit 

Il drone è guidato nelle fasi di volo da una Pixhawk (flight controller), collegata ad un 

GPS singolo, ed in comunicazione sia con un computer a terra, o un telecomando, 

tramite trasmittente sia con la Raspberry (companion computer) utilizzando dronekit 

per instaurare una comunicazione MAVLink. Pixhawk e Raspberry sono collegati 

tramite cavo USB; in alternativa potevano essere collegati tramite i pin della Raspberry 

e la seconda porta della telemetria. Grazie al collegamento con il companion computer 

il drone volerà in maniera guidata, o in maniera automatica, e contemporaneamente 

sarà in grado di compiere azioni intelligenti tramite le informazioni ottenute 

dall’ambiente (fotocamera). 

 
34 Dati sperimentali “Dati prove sistema di ricarica” nelle appendici  



41 
 

 

Schema elettrico completo del sistema 

La piattaforma di atterraggio è stata ottenuta tramite laminazione di materiale plastico 

(Depron) rivestito con fibra di vetro fissata con resina epossidica ed indurente, per 

quanto riguarda la base, e stampa 3D, per quanto riguarda le gambe di appoggio. 
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Schema elettrico - particolare Drone 

 

Schema elettrico - particolare ricarica induttiva 
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Elaborazione software sistema di atterraggio 

 

Schema elettrico - particolare sistema di atterraggio 

Viene tralasciata la trattazione delle operazioni preliminari di preparazione del 

companion computer (Raspberry) alla comunicazione via MAVlink e l’installazione di 

tutte le librerie ed in particolare OpenCv. 

Il primo passo per ottenere un software efficiente è calibrare la fotocamera. 

Ogni fotocamera è leggermente diversa dalle altre, anche dello stesso modello, per 

questo è importante calibrarla ed ottenere le matrici di calibrazione e di distorsione 

(matrici per la correzione del fuoco e dell’allineamento della lente). Queste matrici 

vengono poi inserite nel software principale e vengono utilizzate come input nelle 

funzioni di processamento immagini. Per calibrarla è necessario utilizzare un oggetto 

piatto e caratterizzato da una geometria ripetuta in cui sono ben riconoscibili gli 

spigoli, nel nostro caso è stata utilizzata una scacchiera, e quindi fotografarla; tanto 

maggiore il numero delle fotografie e tanto maggiore sarà la precisione della 

calibrazione. Le immagini vengono inserite in un software specifico35 che compie il 

calcolo, scartando automaticamente le immagini non utili. 

 
35 “cameracalib.py” nelle appendici 
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Foto per calibrazione fotocamera 

Il software quindi utilizza le librerie Aruco per riconoscere il marker ed ottenere la 

posizione relativa del drone rispetto alla base e quindi ottenere le distanze e gli angoli 

relativi. L’obiettivo Aruco e la telecamera del drone stessa vengono quindi semplificate 

a due terne di vettori. Tenendo conto delle disposizioni delle due terne in fase di 

utilizzo (il marker è rivolto verso l’alto e la fotocamera verso il basso) è possibile quindi 

dare indicazioni al drone di modo che si possa avvicinare.  

TAG:                ↑ y 
                | 
                | 
                |tag center 
                O−−−−−→ x 

CAMERA: 

 

                X−−−−−→ x 
                | frame center 
                | 
                | 
               ↓ y 

Reference frame di obiettivo e fotocamera 
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Il software quindi processa in loop continuo le immagini che arrivano dalla fotocamera 

ricercando il marker Aruco. Quando viene trovato e l’altezza di volo relativa è minore 

di 3 metri la Raspberry segnala alla Pixhawk di cambiare modalità di volo, qualunque 

fosse precedentemente, in “GUIDED”. In questa modalità il drone viene controllato 

automaticamente dal flight controller senza alcun ausilio esterno. In questa fase al 

drone si chiede di controllare l’angolo tra la congiungente fotocamera e base di 

atterraggio e la direzione perpendicolare alla lente della fotocamera. Il drone quindi 

diminuirà l’altezza di volo solo quando questo angolo sarà sufficientemente basso 

(circa 0,35°) e lo farà ad una velocità molto bassa (0,3m/s, velocità minima impostabile 

con ArduPilot). Indipendentemente dal fatto che sia sceso o no riaggiusterà la propria 

posizione per trovarsi al di sopra del marker. Questa fase continuerà fino a quando la 

fotocamera si troverà ad una altezza relativa di 25cm (anche questo dato è facilmente 

reimpostabile), a quel punto la modalità di volo verrà impostata automaticamente a 

“LAND”. Questa modalità utilizza il GPS e diminuisce l’altezza di volo a velocità 

costante cercando di mantenere invariata la posizione. Si noti che questa modalità non 

è affidabile per avere un atterraggio preciso, per questo la si adotta solo nella fase 

finale per far spegnere i motori. Si consideri che la distanza tra la fotocamera e la base 

è di 5cm quando il drone è a terra, ciò significa che il drone rimarrà in modalità 

“GUIDED” fino a che le gambe di appoggio non saranno a 20cm dal suolo.   

Il drone equipaggia una Raspberry Pi 4 – 2Gb solo in seguito alla rottura della 

precedente Raspberry Pi 3 Model B+; le considerazioni seguenti sono state ottenute 

durante il lavoro con il modello precedente. 

Dopo una prima fase nella quale si era scelto di utilizzare una risoluzione della 

fotocamera da 640 x 480 si è notato che la Raspberry non processava i dati ad una 

velocità sufficiente.  

Dato che la frequenza dei segnali tra Raspberry e Pixhawk è stata impostata a 1Hz, un 

segnale al secondo, la Raspberry deve processare le immagini in meno di un secondo. 

Dalle prove è emerso che il drone non riusciva a centrare bene il marker in quanto vi 

era un lag di diversi secondi tra l’immagine reale e l’immagine processata dal sistema, 
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per questo il drone superava il marker senza accorgersi e quindi tornava indietro per 

correggersi. Questo portava ad un allungamento del processo di discesa e ad una 

minore precisione. Il problema è stato risolto dividendo in tre fasi, al posto di due, 

l’atterraggio.  

I fase: il drone cattura le immagini con una risoluzione di 640 x 480, in questo modo è 

possibile ottenere il dettaglio necessario per riconoscere il marker da più di 3 metri di 

altezza relativa; 

II fase: all’altezza relativa di 1 metro si riavvia la fotocamera per ridurre la risoluzione a 

320 x 240, la diminuzione di dettaglio non comporta alcun problema (da prove il 

marker viene riconosciuto perfettamente da circa 140cm) ma la diminuzione di carico 

di lavoro porta la frequenza di processamento dalle 3 alle 6 volte rispetto alla prima 

fase; 

III fase: il drone atterra, come indicazioni precedenti, ad una altezza relativa di 25cm. 

Visto che quest’ultima procedura richiede una doppia calibrazione, una per ogni 

risoluzione, viene fornito in appendice anche il software a risoluzione unica, utilizzabile 

con sistemi sufficientemente potenti.36 

Si è deciso di mantenere il programma a tre fasi perché: 

• Non diminuisce la precisione di atterraggio; 

• Diminuisce la potenza di calcolo necessaria al Companion computer e riduce 

quindi la potenza assorbita; 

• È utilizzabile con processori meno performanti. 

  

 
36 “precise_landing_original.py” 
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Protocollo di sicurezza 
La centralina di volo supportata da ArduPilot ha già installati dei meccanismi di 

protezione configurabili durante il setup del drone, alcuni dei più importanti sono: 

• Battery failsafe – quando il voltaggio o la capacità della batteria scendono 

sotto una soglia impostata al drone sarà comandato di tornare al punto di 

partenza, se possibile da stime di posizione, o di atterrare sul posto; 

• Radio failsafe – meccanismo di protezione dall’interruzione del collegamento 

tra controllore remoto e pixhawk, non rilevante quindi nelle missioni 

automatiche; 

• GCS failsafe – perdita di contatto con la stazione di controllo a terra (Ground 

Control Station), anche in questo caso il drone tornerà alla posizione di 

partenza o atterrerà; 

• EKF failsafe – meccanismo di protezione dall’estrema variabilità dei parametri 

di volo (posizione e velocità) solitamente causata da problemi del GPS o del 

giroscopio, al drone viene comandato di atterrare; 

• Dead Reckoning failsafe – molto simile al precedente, permette il ritorno al 

punto iniziale dopo la perdita dei parametri di volo; 

• Vibration failsafe – la centralina di volo rileva le vibrazioni tramite la variabilità 

dei parametri di volo (EKF) e cambia gli algoritmi di volo per dare valori meno 

accurati ma meno soggetti alle vibrazioni; 

• Dead Motor Takeoff prevention – quando si rileva che almeno un motore non 

riesce a ruotare ad un numero minimo di giri al minuto la centralina di volo 

non permette il decollo del drone.  

Vengono riportate di seguito alcune regole di buona norma da seguire prima del volo 

specifiche del sistema prodotto. Queste regole sono state ottenute dall’osservazione 

dell’UAV e non derivano da alcuna norma. Di seguito si riportano le precauzioni prese 

nel software del sistema di atterraggio per assicurarsi che la Raspberry sia solo di 

supporto al flight controller e non causa di pericolo.  
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Procedura consigliata pre-volo 

Verifica visiva del drone: 

• Stabilità gambe – bisogna assicurarsi che le vibrazioni siano limitate e che non 

ci sia il rischio di un disassemblaggio in quanto una improvvisa variazione di 

peso del drone lo renderebbe pericoloso durante il volo, inoltre la caduta in sé 

del pezzo sarebbe estremamente pericolosa per le persone e le cose; 

• Collegamenti correttamente assicurati – i fili devono essere il più aderenti 

possibili al telaio per minimizzare le vibrazioni; 

• Braccia correttamente avvitate – durante voli precedenti si potrebbe essere 

verificato un leggero svitamento delle viti delle braccia, comportando con ciò 

enormi vibrazioni e instabilità nel volo; 

• Stabilità batteria – anche piccoli spostamenti della batteria possono provocare 

sbilanciamenti nel peso del drone con conseguenti instabilità; 

• Stabilità GPS – il GPS può essere caratterizzato da grandi vibrazioni, ciò 

potrebbe diminuire la precisione del drone; 

• Condizione ali – Ali anche solo rovinate o scheggiate possono comportare 

vibrazioni al sistema e sbilanciamento nei motori. 

Precauzioni software 
Tenendo conto del fatto che il sistema utilizzerà la modalità automatica per svolgere 

una missione tramite mission planner e tenendo conto che questa missione DEVE 

essere impostata senza essere consapevole della presenza di una Raspberry pi che 

prenderà il controllo del flight controller quando viene rilevato un marker, possiamo 

affermare che ogni missione avrà un punto iniziale, dei punti intermedi ed un punto di 

atterraggio, ciononostante la missione sarà interrotta dal sistema di atterraggio 

(Raspberry) per migliorarne la precisione. 

La missione viene impostata in questo modo per prevenirsi dall’eventualità di un 

malfunzionamento del sistema di atterraggio, che sia un problema dell’hardware (es.: 

non accensione) o un problema del software (es.: non riconoscimento del marker). 

Si elencano quindi come sono state gestite le eccezioni: 
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• Malfunzionamento telecamera – se le immagini non vengono lette 

correttamente dalla Raspberry, a prescindere dal motivo (es.: 

scollegamento hardware del modulo telecamera, problemi software), il 

programma forza la centralina di volo a cambiare modalità in “Return to 

launch”, modalità nella quale il drone vola tramite GPS fino al punto di 

partenza della missione, va in “Land”, cioè discesa verticale a velocità 

costante, e infine spegne i motori; 

• Instabilità videocamera – per tutelarsi dall’eventualità che eccessive 

vibrazioni o spostamento della telecamera impediscano al drone di 

spostarsi correttamente una volta rilevato il marker, è stato impostato un 

timer durante la fase di atterraggio: dopo un tempo stabilito si forza la 

modalità “Land”, descritta precedentemente. 
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Sensori per la rilevazione dei gas 

Scelta dei gas da misurare e dei sensori  
Sulle base delle informazioni riportate precedentemente si è giunti alle seguenti 

considerazioni: 

• I gas di interesse per la qualità dell’aria sono il particolato, gli ossidi di azoto, 

l’ozono troposferico ed il benzo(a)pirene nel particolato in quanto tutti 

direttamente nocivi alla salute, sia a breve che a lungo termine, interessati da 

fenomeni di spostamento e in concentrazioni in Italia tali da superare i valori 

limite un significativo numero di volte annualmente; 

• I metodi di riferimento proposti dalla normativa sono indirizzati ai sistemi di 

rilevazione fissi, sono infatti pesanti e costosi, caratteristiche non idonee a 

sistemi UAV; esistono alcune eccezioni ma non per i gas di interesse citati nella 

considerazione precedente; 

• Le rilevazioni possono comunque essere fatte ma con metodi differenti rispetto 

a quelli di riferimento; 

• Gli obiettivi di qualità dei dati saranno difficilmente rispettati da un drone 

singolo per via dell’incapacità del drone ad ala rotante di volare per un tempo 

paragonabile a uno qualsiasi dei periodi di riferimento. 

Dei quattro inquinanti elencati il particolato è stato scartato in quanto già presente in 

dipartimento un drone in grado di rilevarlo. Si è quindi scelto di ricercare sensori 

alternativi a quelli di riferimento che unissero basso peso, basso costo ed alta 

precisione. 

In commercio esistono diversi tipi di sensori leggeri ed economici per la rilevazione dei 

gas; usano le seguenti tecnologie: 

• Laser scattering – un rilevatore luminoso determina la concentrazione del gas 

obiettivo misurando la dispersione della radiazione delle particelle colpite da 

un laser; 

• Metal oxide sensor (MOS) – la concentrazione di gas viene ottenuta dalla 

variazione di resistenza elettrica dell’ossido di metallo in seguito ad 

adsorbimento del gas; 
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• Electrochemical (EC) – viene misurata la corrente prodotta dall’ossidazione o 

dalla riduzione del gas obiettivo; 

• Photoionization Detection – all’interno della camera dei sensori avviene la 

scomposizione delle molecole in ioni tramite fotoni ad alta energia e 

ionizzazione tramite luce ultravioletta, viene quindi misurata la corrente 

generata; 

• Non dispersion infrared (NDIR) - la concentrazione di gas viene ottenuta 

tramite confronto con un gas di riferimento, entrambi irraggiati da una fonte 

infrarossa (non dispersiva indica che non si usano elementi dispersivi, es.: 

Prisma). 

Si è infine giunti ad acquistare i sensori elettrochimici (EC) Alphasense NO2-A43F e OX-

A431 per la misura del biossido di azoto e dell’ozono troposferico in quanto gli unici 

sensori commercialmente disponibili, a conoscenza dell’autore, in grado di fornire dati 

abbastanza precisi da rispettare gli obiettivi di qualità dei dati al di sotto dei valori 

limite dati dalla normativa. È possibile vedere dalle tabelle riportate che ad esempio il 

valore limite della NO2 in un periodo di riferimento di un’ora è 200µg/(m^3), 

convertito in parti per miliardo è 106,383ppb; il sensore Alphasense NO2-A43F, 

quando correttamente installato e testato, risulta sensibile a variazioni di 

concentrazione di biossido di azoto di 2ppb, con un rumore di 15ppb. Gli altri sensori 

considerati avevano un range di funzionamento incompatibile in quanto insensibili alle 

bassissime concentrazioni, quelle cioè normalmente rilevabili in ambiente esterno.   
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Preparazione sensori 
In questo capitolo verrà trattato il procedimento di ottimizzazione della misurazione 

delle concentrazioni di ozono e biossido di azoto ottenute tramite i sensori Alphasense 

Ox-A431 e No2-A43F. 

Questi sensori sono elettrochimici, hanno quindi in uscita una corrente prodotta 

dall’ossidazione o dalla riduzione del gas obiettivo. Nel nostro caso in entrambi i 

sensori il gas si ossida. La cella nella quale avviene la reazione è separata dall’ambiente 

da una membrana forata, la grandezza dei fori influenza il range di misura e la 

risoluzione. 

I sensori, per risultare affidabili e/o utilizzabili nel sistema UAV, hanno richiesto: 

• Afe (Analogue front end) circuit board – Circuito elettrico fornito dal produttore 

necessario a trasdurre il segnale in corrente in un segnale in voltaggio 

analogico; 

• ADC (analog-to-digital converter) – Sistema di conversione del segnale 

analogico in uscita dal sensore in segnale digitale, questa conversione è 

necessaria per il collegamento con la Raspberry; è inoltre necessario installare 

le librerie fornite dal produttore dell’adc per collegare Raspberry ed adc; 

• Progettazione della scatola in modo che fosse assicurato un flusso d’aria di 

portata maggiore o uguale a 0,5 l/min (non è consigliabile superare i 6 l/min); la 

parte sensibile dei sensori è stata quindi posizionata all’esterno della scatola e 

si considera che i dati saranno considerati attendibili solo quando il drone sarà 

fermo a mezz’aria nei punti di riferimento della navigazione (waypoint); 

• Calibrazione – misurata e fornita dal produttore, che consiglia di ricontrollarla 

periodicamente. 
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Calibrazione Alphasense dei sensori NO2-A43F e OX-A431 
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Software rilevazione concentrazioni gas 
Il processamento dei dati avviene tramite la stessa Raspberry preposta al 

processamento immagini per il sistema di atterraggio ed utilizza un software che, a 

partire dalle indicazioni fornite dal produttore37 38, ottiene in uscita le concentrazioni di 

ozono, biossido di azoto e la temperatura.  

 

Schema elettrico - particolare del sistema di sensori 

Il segnale in uscita in corrente dal sensore elettrochimico viene convertito tramite la 

Analogue Front End fornita da Alphasense in segnale in voltaggio analogico. Visto che 

la raspberry non ha ingressi analogici è necessario compiere una conversione analogico 

digitale. Si è quindi deciso di adottare l’ADC a otto canali e dodici bit per Raspberry pi 

di Seeedstudio. La scelta è dovuta al fatto che: 

- la piedinatura facilita l’installazione sulla Raspberry; 

- il numero di ingressi è superiore a quelli richiesti (6); 

- la risoluzione del sistema è di 1,22mV, che equivale a (utilizzando i dati della 

sensibilità dei sensori) a 4,08ppb per il biossido di azoto e a 3,38ppb per 

l’ozono.  

 
37 Alphasense A4 Analogue Front End (AFE) Circuit Board Family 072-0281 User Manual Issue 2 
38 Alphasense Application Note AAN 803 - https://zueriluft.ch/makezurich/AAN803.pdf 
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Il programma ottiene il voltaggio in uscita dal sensore e immagazzina i dati nella 

Raspberry, questi vengono quindi processati. 

Passaggio fondamentale è la scomposizione del voltaggio tra voltaggio utile e voltaggio 

dovuto alle correnti presenti nelle celle di misura anche quando non vi è un carico 

(zero current). Questa fonte di errore è particolarmente influente a basse 

concentrazioni di gas, cioè nella situazione di questo sistema UAV. 

Queste correnti sono dovute a: 

• Anodizzazione o riduzione catodica dell’elettrodo di misura (WE – working 

electrode); 

• Ossidazione o riduzione elettrochimica dell’elettrolita del sensore o da 

contaminanti elettrolitici dovute al sensore di misura; 

• Riduzione dell’ossigeno nell’aria campionata. 

I sensori sono costituiti da due elettrodi, uno di misura ed uno ausiliario, per ridurre 

l’influenza della zero current. Questi elettrodi sono identici ma quello di misura è a 

contatto con il gas da misurare, l’altro è invece sommerso. In questo modo si avrà 

continuamente una misura della zero current. 

La riduzione dell’ossigeno può frequentemente apportare un contributo importante 

all’elettrodo di misura. Contributo che invece sarà inferiore sull’elettrodo ausiliario 

perché la diffusione è ostacolata dalla posizione del’elettrodo. 

I sensori Alphasense sono inoltre forniti di sensore di temperatura per ottenere una 

compensazione quanto più precisa. 

Uno schema semplificato prevede il verificarsi della seguente equazione nelle 

condizioni di zero current: 

  

dove 1.16 è un coefficiente che tiene conto delle differenze esclusivamente 

geometriche degli elettrodi di lavoro (WE) e degli elettrodi ausiliari (AE). 

Questo schema compie però importanti semplificazioni: 
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• Considera piane le superfici delle membrane; a seguire si riporta lo schema 

semplificato della membrana dell’elettrodo di lavoro; 

• Trascura il fatto che l’elettrodo ausiliario, completamente immerso 

nell’elettrolita, avrà liquido da entrambi i lati della membrana ed 

eventualmente bolle di gas intrappolate all’interno; a seguire si riporta lo 

schema semplificato della membrana dell’elettrodo ausiliario; 

• Trascura le variazioni di geometria attiva dovute alla variazione di temperatura 

(espansione di gas e liquidi). 

 

 

WE membrane 
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AE membrane 

Per questi motivi verrà utilizzata una equazione che tiene conto della variazione di 

voltaggio compiuta dalla variazione di temperatura. 

 

Il simbolo n presente nell’equazione tiene conto della temperatura ed è stato calcolato 

per ogni sensore dal produttore. Mantiene valori costanti su ampi range di 

temperatura. 

 

Valore di n in funzione della temperatura secondo il produttore Alphasense 
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Il dato viene quindi acquisito dieci volte e mediato per ridurre il rumore del segnale e 

viene associato ad una posizione nello spazio e nel tempo. 

Il file di testo prodotto da questo primo programma, che è in funzione dalla partenza 

all’atterraggio del drone, è caratterizzato dalla totalità dei dati acquisiti durante il volo. 

Si prevede di scrivere in futuro un programma in grado di estrapolare dal file di testo 

solo i dati relativi alle specifiche posizioni spaziali corrispondenti ai waypoint della 

missione. Le missioni dovrebbero infatti essere programmate per far stazionare il 

drone in posizioni specifiche per ridurre la velocità relativa dell’aria e quindi simulare 

una rilevazione stazionaria. Questa caratteristica è consigliata dal produttore dei 

sensori che infatti indica la portata ottimale essere tra 0,5 e 6 l/min. 

Il programma specifico per la rilevazione dei gas ed il processamento dei dati è stato 

unito al programma del sistema di atterraggio per questioni di impostazione al boot up 

del companion computer. La Raspberry infatti all’avvio è in grado di eseguire un unico 

programma in esecuzione continua. In alternativa è possibile utilizzare il 

multithreading. 

Entrambi i programmi sono riportati in appendice39 40. 

I programmi forniti sono pronti per essere utilizzati in progetti futuri in cui si 

rispetteranno gli obiettivi di qualità dei dati dell’unione europea, compiendo quindi 

rilevazioni per periodi di riferimento di 8h e con una valutazione dell’incertezza come 

spiegata precedentemente al capitolo “Valutazione dell’incertezza di misura”. 

 
39 Alphasensors_data_capture.py 
40 unique_program_raspberry.py 
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Risultati 
Il sistema è stato costruito ed è funzionante. 

Il drone utilizzato è predisposto per lanciare all’avvio della raspberry, che coincide con 

il collegamento dell’alimentazione al sistema tramite batteria, un unico programma 

che unisce il sistema di atterraggio con il sistema di sensori. Il programma, dopo un 

delay iniziale necessario al corretto boot up del computer e al decollo del drone senza 

che il sistema di atterraggio forzi il sistema ad atterrare immediatamente nel caso in 

cui la base di atterraggio coincida con la base di decollo, permette la rilevazione del 

marker al di sotto dei 3m di altezza ogni volta che questo entra nel campo visivo della 

fotocamera; non si riscontrano quindi problemi di rilevazione del marker. 

Contemporaneamente il programma crea all’avvio un file di testo e aggiunge ogni 

secondo i dati sulla posizione, sull’ora e sulle concentrazioni di gas rilevati e sulla 

temperatura su una riga unica. Nel tempo tra una scrittura e l’altra il programma 

compie dieci rilevazioni e le media algebricamente per ridurre il rumore del segnale. 

Il sistema di sensori ha prodotto in laboratorio ed all’esterno, in entrambi i casi in 

situazioni statiche in cui il drone non è in volo, i seguenti dati. 

 

Particolare file di testo rilevazione dati ambientali 
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Le informazioni sul GPS sono nulle in quanto il sistema rileva la posizione relativa alla 

posizione di partenza. 

I dati ottenuti sono scritti in un file di testo che è direttamente il risultato di questo 

progetto. La fase di processamento di questi dati, in cui cioè si andranno a mediare i 

valori ottenuti su un tempo di riferimento conforme alle norme UE per la rilevazione di 

gas facendo inoltre attenzione che l’incertezza di misura sia altrettanto conforme agli 

obiettivi di qualità dei dati già descritti in questo documento, non rientra negli obiettivi 

di questo progetto. 

Il sistema di atterraggio è stato testato precedentemente al blocco dei voli indetto 

dall’UNIVPM ed ha prodotto i seguenti risultati: 

• Il sistema rileva correttamente il marker quando rientra nel campo visivo. 

• Il sistema comanda correttamente al flight controller di cambiare modalità di volo 

in GUIDED. 

• Il sistema riduce l’altezza di volo correttamente e va in modalità LAND circa nel 

50% delle prove di atterraggio.  

• Si ritiene che le cause di questa non completa affidabilità del sistema siano da 

ricercare nell’altezza alla quale il sistema va in LAND, forse troppo bassa per la 

grandezza del marker che va ad occupare una porzione troppo estesa del Field Of 

View (prove in laboratorio con Raspberry connessa a monitor non indicano che il 

marker non sarebbe riconosciuto ma indicano che in condizioni dinamiche è 

probabile che il marker esca dal campo visivo e denoti un comportamento instabile 

del sistema).  

• Un'altra possibile causa è da ricercare nel collegamento e nella comunicazione con 

il flight controller. 

• Il sistema impiega tra i 40 e i 90 secondi per atterrare; si ritiene che il tempo di 

atterraggio sia funzione della posizione iniziale del drone rispetto alla base (altezza, 

disallineamento orizzontale, disallineamento angolare tra il naso del drone e l’asse 

verticale del marker) e delle condizioni metereologiche (velocità dell’aria). 

• L’atterraggio ottenuto si attesta ad una distanza media di 13cm. 
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• La precisione di atterraggio è migliorabile riducendo la grandezza del marker Aruco 

(per farlo è necessario utilizzare più di un marker per permettere la rilevazione 

della piattaforma anche da distante) e riducendo l’angolo al quale si ha riduzione 

dell’altezza di volo. Queste soluzioni aumentano il tempo di atterraggio e la 

difficoltà di processamento. 

 

Il sistema di ricarica induttiva è stato testato in laboratorio per valutare la potenza 

persa per l’inserimento nel circuito delle resistenze aggiuntive dovute ai cavi. 

Aggiungendo al sistema un DC/DC, che limita a 5V il voltaggio in uscita dal 

Development Kit, ed un caricatore per batterie LiPo la potenza trasmessa nelle 

condizioni di disallineamento nullo è passata dai 200W nominali del sistema a 84W. In 

compenso questo valore resta costante per disallineamenti fino a 2cm per poi 

diminuire a 0W con disallineamenti appena superiori. 
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Conclusioni 
In questo documento è stata analizzata la situazione attuale dei sistemi di rilevazione 

tramite UAV unitamente alla situazione normativa sia delle rilevazioni dei gas sia dei 

velivoli a pilotaggio remoto con l’obiettivo di produrre un sistema conforme agli 

obiettivi di sicurezza e agli obiettivi di qualità dei dati.  

Le precedenti esperienze del dipartimento con i sistemi UAV hanno richiesto 

innanzitutto una analisi dei vantaggi e degli svantaggi dei droni multifunzione. Questi 

sistemi sono ingombranti, pericolosi ed estremamente costosi in rapporto al costo dei 

droni a funzione singola. Si è scelto quindi di produrre un drone in grado di rilevare un 

solo inquinante per ridurre il peso del carico e di conseguenza la stazza del drone. 

Questa analisi ci ha portati a scegliere di misurare l’ozono troposferico, inquinante 

secondario caratterizzato da processi di sintetizzazione complessi ed importanti 

fenomeni di diffusione che rendono difficile la previsione della sua concentrazione 

nello spazio. Questa caratteristica, unita al fatto che l’ozono è particolarmente 

dannoso alla salute umana, è stata il motivo della scelta.  

Il sistema utilizzato rileva inoltre anche il biossido di azoto per motivi principalmente di 

sensoristica: il sensore Alphasense Ox-A431, scelto in quanto capace di raggiungere 

una sensibilità di 2ppb in un range di misurazioni 0-20ppm, misura la somma di ozono 

e biossido di azoto, per questo è stato necessario accoppiarlo con il sensore 

Alphasense NO2-A43F. Misurare l’NO2 inoltre rende il dato sull’ozono più completo in 

quanto il biossido di azoto ne è un gas precursore. 

I dati ottenuti non sono né confrontati con stazioni di monitoraggio indipendenti né 

sono stati processati per ottenere dati conformi alla normativa europea in quanto 

esula dagli obiettivi di questo progetto. 

L’analisi degli obiettivi di qualità dei dati forniti dalle norme europee ha evidenziato la 

necessità di produrre un sistema in grado di compiere rilevazioni continue per periodi 

di riferimento di 8h. Per questo motivo si è resa necessaria la progettazione di un 

sistema automatico in grado di compiere missioni simil-continue grazie ad un sistema 

di ricarica automatizzato wireless. In questo modo il drone è in grado di compiere la 



63 
 

propria missione fintantoché la batteria è carica, ricaricarsi in maniera autonoma e 

riprendere la missione a carica completata. 

L’obiettivo di automatizzazione delle missioni è stato raggiunto tramite 

l’implementazione di un programma Python di riconoscimento immagine. Il codice 

processa le immagini ottenute da una telecamera posta al di sotto del drone e ricerca 

un obiettivo chiamato ArucoMarker. Tramite le librerie Aruco l’obiettivo viene 

riconosciuto e si ottiene la posizione relativa drone-marker. Il drone viene quindi 

comandato di posizionarsi al di sopra del marker e di diminuire l’altezza di volo quando 

l’angolo relativo tra i vettori uscenti da fotocamera e marker è inferiore a 0,35°. 

L’atterraggio termina quando l’altezza di volo del drone relativa al marker è inferiore 

ad un valore impostato, ottenuto tramite valutazioni dell’ottica della fotocamera e 

precisione di atterraggio. 

Il programma del sistema di atterraggio è funzionante e consistente, come dimostrato 

da prove statiche in laboratorio. Sono state svolte anche prove dinamiche all’esterno 

che hanno riportato affidabilità limitata del sistema.  

Le prove dinamiche che si sono concluse con l’esito positivo di ogni parte 

dell’atterraggio (circa 50% dei voli) hanno portato ad una precisione di atterraggio in 

linea con quella indicata dallo studio di Wubben et al. (2019) e ad un tempo di 

atterraggio inferiore. Questi risultati erano prevedibili in quanto il marker utilizzato è 

sia dello stesso tipo (ArucoMarker) sia di dimensioni comparabili (10cm e 13 cm di 

lato) e la distanza di inizio fase di atterraggio del nostro sistema è molto inferiore a 

quella della documentazione. 

Il sistema soddisfa quindi le aspettative sulla precisione di atterraggio. 

Le analisi sul sistema di ricarica indicano che il Development Kit IPT utilizzato richiede 

un disallineamento due ordini di grandezza inferiore rispetto a quello offerto da 

sistemi di atterraggio con riconoscimento di marker a terra. Per questo motivo si 

conclude che, nonostante la precisione del sistema possa comunque essere migliorata 

parzialmente, i sistemi IPT non siano adatti a questa applicazione. Un sistema RIPT 

aumenta sufficientemente l’air gap al quale si ha la massimizzazione della potenza 
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trasmessa riducendo l’efficienza del 5% circa. La potenza aggiuntiva dovuta alla 

riduzione di efficienza deve comunque essere confrontata con la potenza aggiuntiva 

che il sistema spenderebbe per una fase di atterraggio più lunga e/o per il 

processamento di immagini a risoluzione maggiore. 

La sicurezza del sistema viene garantita da una progettazione del drone che minimizza 

le dimensioni e le superfici che possono costituire pericolo per le persone e le cose per 

quanto riguarda l’hardware. Il software prevede tutti i sistemi di sicurezza del sistema 

di pilotaggio automatico ArduPilot e misure di sicurezza aggiuntive per 

l’implementazione del sistema di atterraggio. Quest’ultimo è stato programmato 

tenendo conto che il drone compie una missione direttamente tramite operatore 

oppure automatica. In questo modo al sistema di atterraggio viene affidato il compito 

di dirigere le manovre di atterraggio solo in alcune specifiche eventualità e non 

interferisce altrimenti con la missione. La missione deve quindi essere completamente 

autonoma rispetto al sistema di atterraggio ed essere programmata in ogni sua fase. La 

missione sarà quindi interrotta nella fase di atterraggio se il sistema rileva il marker 

impostato o proseguirà indisturbata in caso contrario. Questa indipendenza aumenta 

la sicurezza del sistema in quanto prevedere la consequenzialità delle due missioni 

potrebbe portare a scenari in cui il drone sorvola la base di atterraggio fino allo 

scaricamento della batteria o a incidenti di volo.  

  



65 
 

Prospettive future 
Il progetto realizzato si poneva l’obiettivo di costruire un drone funzionante con tutte 

le caratteristiche fondamentali. In questa fase preliminare il drone realizzato ha 

operato correttamente mostrando però ulteriori margini di ottimizzazione. Per questo 

motivo un insieme di elementi possono essere sostituiti in una seconda fase del 

progetto, per aumentare l’efficienza del sistema e ridurre progressivamente le 

dimensioni del drone. 

Criticità 
Il sistema, provvisto delle funzioni di ricarica induttiva, sistema di atterraggio e 

misurazione ed elaborazione dei parametri ambientali, raggiunge un peso notevole. 

Basti considerare che il solo telaio pesa circa 0,5kg mentre il drone pronto a volare 

(quindi con il flight controller, le telemetrie e il GPS) raggiunge circa 1,25kg. 

Questi valori, comunque riducibili, non giustificano il raggiungimento di una massa al 

decollo superiore ai 2,1kg.  

Le dimensioni inoltre risultano eccessive. 

Per queste ragioni si prevede di sostituire i seguenti elementi: 

• Telaio – dimensioni troppo elevate; 

• Sistema di ricarica induttiva – il Wireless Power 200W Development Kit è 

progettato per essere usato in un ambiente di ricerca e sviluppo e non soddisfa 

i requisiti per la marcatura CE; il peso elevato lo rende inoltre inadatto per 

questo tipo di applicazione; 

• Flight Controller – La Pixhawk utilizzata ha le giuste dimensioni per il telaio 

utilizzato, per questo andrà sostituita in funzione del telaio; si ridurrà così 

anche il peso leggermente; 

• GPS – è necessario cambiare il modulo GPS in quanto l’antenna utilizzata 

attualmente provocherebbe vibrazioni troppo accentuate su telai di minor 

dimensione; inoltre sarebbe problematica l’installazione in quanto il dispositivo 

è ingombrante; 

• Motori ed eliche – da sostituire in funzione del telaio.  
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Possibile risoluzione 
Di seguito si propone un sistema con gli elementi da sostituire già sostituiti. Lo schema 

elettrico resta lo stesso e viene riportato di seguito. Per la scelta degli elementi si è 

fatto riferimento ad una guida41 online fornita dalla Dronecode Foundation.  

 

Il drone viene assemblato a partire dal telaio Holybro QAV250-FPV (148g) e monta 

motori, ESC ed eliche consigliate dal produttore: Holybro QAV250 Brushless Motor 

2205-KV2300 nelle versioni CCW counter clockwise e CW clockwise, Holybro Eliche 

QAV250 e Brushless ESC 20A (peso totale ca. 200g).  

Come flight controller si utilizza una Pixhawk4 Mini (37,2g), questa ha le stesse 

caratteristiche di memoria e di processore di una Pixhawk4 ma risparmia spazio 
 

41dhttps://hamishwillee.gitbooks.io/ham_px4userguide/content/en/frames_multicopter/holybro_qav25
0_pixhawk4_mini.html 
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eliminando le interfacce solitamente inutilizzate. Si tenga conto che il modello 

utilizzato nel progetto è meno performante sia della Pixhawk4 sia della Pixhawk4 Mini. 

La telemetria utilizzata è la V3. 

Nella guida viene consigliata la FrSky D4R-II ma non ci sono motivi particolari per 

preferirla, in questa applicazione alla FrSky X8R già utilizzata. 

La batteria che si consiglia su questo drone è la 4S 1300 mAh (150g). Si noti che la 

marcata riduzione di capacità riduce il tempo di volo nonostante la riduzione di peso 

del drone e quindi della potenza richiesta. 

Il GPS da utilizzare è il modello M8N; si noti che le antenne non sono necessarie nei 

GPS ma servono a migliorare il segnale. In droni così piccoli l’antenna non può essere 

installata. 

Seguendo i suggerimenti appena descritti si costruisce un drone come descritto nella 

guida. 

Per implementare le funzioni del sistema di ricarica induttiva e della sensoristica è 

necessario prevedere innanzitutto dove inserire i componenti. Si consiglia di ideare 

una scatola che si adatti al telaio e si posizioni al di sotto del drone. Si noti che questa 

scatola non potrà essere la superficie sulla quale si appoggia il drone, per questo 

bisognerà aggiungere anche delle gambe di appoggio più lunghe di quelle fornite dal 

produttore del telaio. 

Per quanto riguarda la componentistica invece bisogna necessariamente sostituire il 

200W development kit in quanto troppo ingombrante e troppo pesante (150g). Si 

consiglia la Powermat PMT 250 Wireless Power Solution in quanto si riduce il peso a 

20g o meno, dipendentemente dal tipo di batteria utilizzata e dalla potenza richiesta. 
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UAV assemblato riportato nella guida 

 

Block diagram 

Come si può notare non è presente un microcontrollore (MCU), ciò rende il sistema 

molto più economico.  
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Il drone proposto è il più piccolo assemblabile tramite pezzi disponibili 

commercialmente in grado di implementare tutte le funzioni richieste, secondo una 

analisi preliminare. 

Per aggiungere altre funzioni sarà possibile creare flotte di droni, in comunicazione tra 

loro per evitare collisioni, in cui ad ogni UAV viene affidata la rilevazione di un dato 

specifico.  

I motori del drone inoltre possono essere intubati (ducted fan) per aumentare la 

propulsione a parità di motori, diminuire il rumore e aumentare la sicurezza del 

sistema in caso di urto. Questa implementazione non può non considerare gli 

svantaggi di questo tipo di sistemi: bassa efficienza a bassi livelli di thrust, aumento 

dell’efficienza solo in caso il condotto sia abbastanza vicino alla punta delle eliche, e 

possibile aumento del peso42. 

Per aumentare la sicurezza del sistema è inoltre possibile valutare l’adozione di motori 

aggiuntivi da posizionare in contrapposizione per ridurre le possibilità che un guasto ad 

un motore porti a caduta incontrollata del sistema, con grande pericolo per le persone, 

le cose e il drone stesso. 

Lo studio “Performance of Coaxial Propulsion in Design of Multi-rotor UAVs”43 

confronta la propulsione (thrust) di un quadricottero a 4 motori con lo stesso modello 

equipaggiato con 8 motori coassiali indipendenti. Il modello varia leggermente nelle 

dimensioni e nella forma per alloggiare due motori in ogni braccio. I risultati indicano 

che il peso trasportabile aumenta del 40% e che per ottenere la stessa propulsione del 

caso base la potenza aumenta tra il 17 ed il 29%. Questi risultati indicano che esistono 

già UAV equipaggiati con questa tecnologia ed oltre al vantaggio di un aumento della 

sicurezza si potrebbero trasportare batterie più pesanti per aumentare leggermente la 

durata di volo.   

 

 

 

 

 
42 https://www.droneblog.com/why-dont-drones-use-ducted-fans/  
43 Performance of Coaxial Propulsion in Design of Multi-rotor UAVs – Bondyra et al. (2016) 

https://www.droneblog.com/why-dont-drones-use-ducted-fans/
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Appendici 

Dati prove sperimentali 
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camera_calib.py 
Programma ottenuto online44 per la calibrazione della fotocamera. 

#!/usr/bin/env python 

 

""" 

From https://opencv-python-

tutroals.readthedocs.org/en/latest/py_tutorials/py_calib3d/py_calibration

/py_calibration.html#calibration 

Calling: 

cameracalib.py  <folder> <image type> <num rows> <num cols> <cell dimensi

on> 

like cameracalib.py folder_name png 

--h for help 

""" 

__author__ = "Tiziano Fiorenzani" 

__date__ = "01/06/2018" 

 

import numpy as np 

import cv2 

import glob 

import sys 

import argparse 

 

#---------------------- SET THE PARAMETERS 

nRows = 9 

nCols = 6 

dimension = 26 #- mm 

 

workingFolder   = "./camera_320x240" 

 
44   https://github.com/tizianofiorenzani 
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imageType       = 'jpg' 

#------------------------------------------ 

 

# termination criteria 

criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, dimension

, 0.001) 

 

# prepare object points, like (0,0,0), (1,0,0), (2,0,0) ....,(6,5,0) 

objp = np.zeros((nRows*nCols,3), np.float32) 

objp[:,:2] = np.mgrid[0:nCols,0:nRows].T.reshape(-1,2) 

 

# Arrays to store object points and image points from all the images. 

objpoints = [] # 3d point in real world space 

imgpoints = [] # 2d points in image plane. 

 

if len(sys.argv) < 6: 

        print("\n Not enough inputs are provided. Using the default value

s.\n\n" \ 

              " type -h for help") 

else: 

    workingFolder   = sys.argv[1] 

    imageType       = sys.argv[2] 

    nRows           = int(sys.argv[3]) 

    nCols           = int(sys.argv[4]) 

    dimension       = float(sys.argv[5]) 

 

if '-h' in sys.argv or '--h' in sys.argv: 

    print("\n IMAGE CALIBRATION GIVEN A SET OF IMAGES") 

    print(" call: python cameracalib.py <folder> <image type> <num rows (

9)> <num cols (6)> <cell dimension (25)>") 
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    print("\n The script will look for every image in the provided folder

 and will show the pattern found." \ 

          " User can skip the image pressing ESC or accepting the image w

ith RETURN. " \ 

          " At the end the end the following files are created:" \ 

          "  - cameraDistortion.txt" \ 

          "  - cameraMatrix.txt \n\n") 

 

    sys.exit() 

 

# Find the images files 

filename    = workingFolder + "/*." + imageType 

images      = glob.glob(filename) 

 

print(len(images)) 

if len(images) < 9: 

    print("Not enough images were found: at least 9 shall be provided!!!"

) 

    sys.exit() 

 

 

else: 

    nPatternFound = 0 

    imgNotGood = images[1] 

 

    for fname in images: 

        if 'calibresult' in fname: continue 

        #-- Read the file and convert in greyscale 

        img     = cv2.imread(fname) 

        gray    = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 
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        print("Reading image ", fname) 

 

        # Find the chess board corners 

        ret, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, (nCols,nRows),None

) 

 

        # If found, add object points, image points (after refining them) 

        if ret == True: 

            print("Pattern found! Press ESC to skip or ENTER to accept") 

            #--- Sometimes, Harris cornes fails with crappy pictures, so 

            corners2 = cv2.cornerSubPix(gray,corners,(11,11),(-1,-

1),criteria) 

 

            # Draw and display the corners 

            cv2.drawChessboardCorners(img, (nCols,nRows), corners2,ret) 

            cv2.imshow('img',img) 

            # cv2.waitKey(0) 

            k = cv2.waitKey(0) & 0xFF 

            if k == 27: #-- ESC Button 

                print("Image Skipped") 

                imgNotGood = fname 

                continue 

 

            print("Image accepted") 

            nPatternFound += 1 

            objpoints.append(objp) 

            imgpoints.append(corners2) 

 

            # cv2.waitKey(0) 

        else: 
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            imgNotGood = fname 

 

cv2.destroyAllWindows() 

 

if (nPatternFound > 1): 

    print("Found %d good images" % (nPatternFound)) 

    ret, mtx, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(objpoints, imgpoin

ts, gray.shape[::-1],None,None) 

 

    # Undistort an image 

    img = cv2.imread(imgNotGood) 

    h,  w = img.shape[:2] 

    print("Image to undistort: ", imgNotGood) 

    newcameramtx, roi=cv2.getOptimalNewCameraMatrix(mtx,dist,(w,h),1,(w,h

)) 

 

    # undistort 

    mapx,mapy = cv2.initUndistortRectifyMap(mtx,dist,None,newcameramtx,(w

,h),5) 

    dst = cv2.remap(img,mapx,mapy,cv2.INTER_LINEAR) 

 

    # crop the image 

    x,y,w,h = roi 

    dst = dst[y:y+h, x:x+w] 

    print("ROI: ", x, y, w, h) 

 

    cv2.imwrite(workingFolder + "/calibresult.png",dst) 

    print("Calibrated picture saved as calibresult.png") 

    print("Calibration Matrix: ") 

    print(mtx) 
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    print("Disortion: ", dist) 

 

    #--------- Save result 

    filename = workingFolder + "/cameraMatrix.txt" 

    np.savetxt(filename, mtx, delimiter=',') 

    filename = workingFolder + "/cameraDistortion.txt" 

    np.savetxt(filename, dist, delimiter=',') 

 

    mean_error = 0 

    for i in range(len(objpoints)): 

        imgpoints2, _ = cv2.projectPoints(objpoints[i], rvecs[i], tvecs[i

], mtx, dist) 

        error = cv2.norm(imgpoints[i],imgpoints2, cv2.NORM_L2)/len(imgpoi

nts2) 

        mean_error += error 

 

    print("total error: ", mean_error/len(objpoints)) 

 

else: 

    print("In order to calibrate you need at least 9 good pictures... try

 again") 
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Lib_aruco_pose.py 

 

Libreria ottenuta online45 per il funzionamento dei programmi successivi. 

 

 

""" 

This demo calculates multiple things for different scenarios. 

IF RUNNING ON A PI, BE SURE TO sudo modprobe bcm2835-v4l2 

Here are the defined reference frames: 

TAG: 

                A y 

                | 

                | 

                |tag center 

                O---------> x 

CAMERA: 

                X--------> x 

                | frame center 

                | 

                | 

                V y 

F1: Flipped (180 deg) tag frame around x axis 

F2: Flipped (180 deg) camera frame around x axis 

The attitude of a generic frame 2 respect to a frame 1 can obtained by ca

lculating euler(R_21.T) 

We are going to obtain the following quantities: 

    > from aruco library we obtain tvec and Rct, position of the tag in c

amera frame and attitude of the tag 

    > position of the Camera in Tag axis: -R_ct.T*tvec 

    > Transformation of the camera, respect to f1 (the tag flipped frame)

: R_cf1 = R_ct*R_tf1 = R_cf*R_f 

    > Transformation of the tag, respect to f2 (the camera flipped frame)

: R_tf2 = Rtc*R_cf2 = R_tc*R_f 

    > R_tf1 = R_cf2 an symmetric = R_f 

""" 

 

import numpy as np 

import cv2 

import cv2.aruco as aruco 

import sys, time, math 

 

class ArucoSingleTracker(): 

    def __init__(self, 

                id_to_find, 

                marker_size, 

                camera_matrix, 

                camera_distortion, 

 
45 https://github.com/tizianofiorenzani 



79 
 

                camera_size=[640,480], 

                show_video=False 

                ): 

         

         

        self.id_to_find     = id_to_find 

        self.marker_size    = marker_size 

        self._show_video    = show_video 

         

        self._camera_matrix = camera_matrix 

        self._camera_distortion = camera_distortion 

         

        self.is_detected    = False 

        self._kill          = False 

         

        #--- 180 deg rotation matrix around the x axis 

        self._R_flip      = np.zeros((3,3), dtype=np.float32) 

        self._R_flip[0,0] = 1.0 

        self._R_flip[1,1] =-1.0 

        self._R_flip[2,2] =-1.0 

 

        #--- Define the aruco dictionary 

        self._aruco_dict  = aruco.getPredefinedDictionary(aruco.DICT_ARUC

O_ORIGINAL) 

        self._parameters  = aruco.DetectorParameters_create() 

 

        #---

 Capture the videocamera (this may also be a video or a picture) 

        self._cap = cv2.VideoCapture(0) 

        #-- Set the camera size as the one it was calibrated with 

        self._cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, camera_size[0]) 

        self._cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, camera_size[1]) 

 

        #-- Font for the text in the image 

        self.font = cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN 

 

        self._t_read      = time.time() 

        self._t_detect    = self._t_read 

        self.fps_read    = 0.0 

        self.fps_detect  = 0.0     

 

    def _rotationMatrixToEulerAngles(self,R): 

    # Calculates rotation matrix to euler angles 

    # The result is the same as MATLAB except the order 

    # of the euler angles ( x and z are swapped ). 

     

        def isRotationMatrix(R): 

            Rt = np.transpose(R) 
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            shouldBeIdentity = np.dot(Rt, R) 

            I = np.identity(3, dtype=R.dtype) 

            n = np.linalg.norm(I - shouldBeIdentity) 

            return n < 1e-6         

        assert (isRotationMatrix(R)) 

 

        sy = math.sqrt(R[0, 0] * R[0, 0] + R[1, 0] * R[1, 0]) 

 

        singular = sy < 1e-6 

 

        if not singular: 

            x = math.atan2(R[2, 1], R[2, 2]) 

            y = math.atan2(-R[2, 0], sy) 

            z = math.atan2(R[1, 0], R[0, 0]) 

        else: 

            x = math.atan2(-R[1, 2], R[1, 1]) 

            y = math.atan2(-R[2, 0], sy) 

            z = 0 

 

        return np.array([x, y, z]) 

 

    def _update_fps_read(self): 

        t           = time.time() 

        self.fps_read    = 1.0/(t - self._t_read) 

        self._t_read      = t 

         

    def _update_fps_detect(self): 

        t           = time.time() 

        self.fps_detect  = 1.0/(t - self._t_detect) 

        self._t_detect      = t     

 

    def stop(self): 

        self._kill = True 

 

    def GetCap(self): 

        return self._cap 

     

    def track(self, loop=True, verbose=False, show_video=None): 

         

        self._kill = False 

        if show_video is None: show_video = self._show_video 

         

        marker_found = False 

        x = y = z = 0 

         

        while not self._kill: 

             

            #-- Read the camera frame 

            ret, frame = self._cap.read() 
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            if not self._cap.isOpened(): 

                print("cannot open camera") 

            if not ret: 

                print("Breaking...") 

                break 

 

            self._update_fps_read() 

             

            #-- Convert in gray scale 

            gray    = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) #--

 remember, OpenCV stores color images in Blue, Green, Red 

            gray2   = cv2.undistort(gray, self._camera_matrix, self._came

ra_distortion) 

            #-- Find all the aruco markers in the image 

            corners, ids, rejected = aruco.detectMarkers(image=gray2, dic

tionary=self._aruco_dict,  

                            parameters=self._parameters) 

                             

            if not ids is None and self.id_to_find in ids[0]: 

                marker_found = True 

                self._update_fps_detect() 

                #-- ret = [rvec, tvec, ?] 

                #--

 array of rotation and position of each marker in camera frame 

                #--

 rvec = [[rvec_1], [rvec_2], ...]    attitude of the marker respect to ca

mera frame 

                #--

 tvec = [[tvec_1], [tvec_2], ...]    position of the marker in camera fra

me 

                ret = aruco.estimatePoseSingleMarkers(corners, self.marke

r_size, self._camera_matrix, self._camera_distortion) 

 

                #-- Unpack the output, get only the first 

                rvec, tvec = ret[0][0,0,:], ret[1][0,0,:] 

                 

                x = tvec[0] 

                y = tvec[1] 

                z = tvec[2] 

 

                #--

 Draw the detected marker and put a reference frame over it 

                aruco.drawDetectedMarkers(frame, corners) 

                font = cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN 

                cv2.aruco.drawAxis(frame, self._camera_matrix, self._came

ra_distortion, rvec, tvec, 10) 

 

                #-- Obtain the rotation matrix tag->camera 

                R_ct    = np.matrix(cv2.Rodrigues(rvec)[0]) 
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                R_tc    = R_ct.T 

 

                #--

 Get the attitude in terms of euler 321 (Needs to be flipped first) 

                roll_marker, pitch_marker, yaw_marker = self._rotationMat

rixToEulerAngles(self._R_flip*R_tc) 

 

                #--

 Now get Position and attitude f the camera respect to the marker 

                pos_camera = -R_tc*np.matrix(tvec).T 

                 

                # print "Camera X = %.1f  Y = %.1f  Z = %.1f  -

 fps = %.0f"%(pos_camera[0], pos_camera[1], pos_camera[2],fps_detect) 

                if verbose: print ("Marker X = %.1f  Y = %.1f  Z = %.1f  

- fps = %.0f"%(tvec[0], tvec[1], tvec[2],self.fps_detect)) 

 

                if show_video: 

 

                    #-- Print the tag position in camera frame 

                    str_position = "MARKER Position x=%4.0f  y=%4.0f  z=%

4.0f"%(tvec[0], tvec[1], tvec[2]) 

                    cv2.putText(frame, str_position, (0, 100), font, 1, (

0, 255, 0), 2, cv2.LINE_AA)         

                     

                    #--

 Print the marker's attitude respect to camera frame 

                    str_attitude = "MARKER Attitude r=%4.0f  p=%4.0f  y=%

4.0f"%(math.degrees(roll_marker),math.degrees(pitch_marker), 

                                        math.degrees(yaw_marker)) 

                    cv2.putText(frame, str_attitude, (0, 150), font, 1, (

0, 255, 0), 2, cv2.LINE_AA) 

 

                    str_position = "CAMERA Position x=%4.0f  y=%4.0f  z=%

4.0f"%(pos_camera[0], pos_camera[1], pos_camera[2]) 

                    cv2.putText(frame, str_position, (0, 200), font, 1, (

0, 255, 0), 2, cv2.LINE_AA) 

 

                    #--

 Get the attitude of the camera respect to the frame 

                    roll_camera, pitch_camera, yaw_camera = self._rotatio

nMatrixToEulerAngles(self._R_flip*R_tc) 

                    str_attitude = "CAMERA Attitude r=%4.0f  p=%4.0f  y=%

4.0f"%(math.degrees(roll_camera),math.degrees(pitch_camera), 

                                        math.degrees(yaw_camera)) 

                    cv2.putText(frame, str_attitude, (0, 250), font, 1, (

0, 255, 0), 2, cv2.LINE_AA) 

 

            else: 
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                if verbose: print ("Nothing detected -

 fps = %.0f"%self.fps_read) 

             

 

            if show_video: 

                #--- Display the frame 

                cv2.imshow('frame', frame) 

 

                #--- use 'q' to quit 

                key = cv2.waitKey(1) & 0xFF 

                if key == ord('q'): 

                    self._cap.release() 

                    cv2.destroyAllWindows() 

                    break 

             

            if not loop: return(marker_found, x, y, z) 

             

 

if __name__ == "__main__": 

 

    #--- Define Tag 

    id_to_find  = 72 

    marker_size  = 10 #- [cm] 

 

    #--- Get the camera calibration path 

    calib_path  = "" 

    camera_matrix   = np.loadtxt(calib_path+'cameraMatrix640.txt', delimi

ter=',') 

    camera_distortion   = np.loadtxt(calib_path+'cameraDistortion640.txt'

, delimiter=',')                                       

    aruco_tracker = ArucoSingleTracker(id_to_find=72, marker_size=10, sho

w_video=True, camera_matrix=camera_matrix, camera_distortion=camera_disto

rtion) 

     

    aruco_tracker.track(verbose=True) 
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precise_landing_original.py 

Programma ottenuto online46 per la rilevazione dei markerAruco e l’atterraggio di 

precisione del drone. 

from os import sys, path 

sys.path.append(path.dirname(path.dirname(path.abspath(__file__)))) 

 

import time 

import math 

import argparse 

 

from dronekit import connect, VehicleMode, LocationGlobalRelative, Comman

d, LocationGlobal 

from pymavlink import mavutil 

from lib_aruco_pose import * 

 

parser = argparse.ArgumentParser() 

parser.add_argument('--connect', default = '/dev/ttyACM0') 

args = parser.parse_args() 

     

#-------------------------------------------------- 

#-------------- FUNCTIONS   

#--------------------------------------------------     

 

def get_location_metres(original_location, dNorth, dEast): 

    """ 

    Returns a Location object containing the latitude/longitude `dNorth` 

and `dEast` metres from the 

    specified `original_location`. The returned Location has the same `al

t and `is_relative` values 

    as `original_location`. 

    The function is useful when you want to move the vehicle around speci

fying locations relative to 

    the current vehicle position. 

    The algorithm is relatively accurate over small distances (10m within

 1km) except close to the poles. 

    For more information see: 

    http://gis.stackexchange.com/questions/2951/algorithm-for-offsetting-

a-latitude-longitude-by-some-amount-of-meters 

    """ 

    earth_radius=6378137.0 #Radius of "spherical" earth 

    #Coordinate offsets in radians 

    dLat = dNorth/earth_radius 

    dLon = dEast/(earth_radius*math.cos(math.pi*original_location.lat/180

)) 

     

 
46 https://github.com/tizianofiorenzani 
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    print ("dlat, dlon", dLat, dLon) 

 

    #New position in decimal degrees 

    newlat = original_location.lat + (dLat * 180/math.pi) 

    newlon = original_location.lon + (dLon * 180/math.pi) 

    return(newlat, newlon) 

 

def marker_position_to_angle(x, y, z): 

     

    angle_x = math.atan2(x,z) 

    angle_y = math.atan2(y,z) 

     

    return (angle_x, angle_y) 

     

def camera_to_uav(x_cam, y_cam): 

    x_uav =-y_cam 

    y_uav = x_cam 

    return(x_uav, y_uav) 

     

def uav_to_ne(x_uav, y_uav, yaw_rad): 

    c       = math.cos(yaw_rad) 

    s       = math.sin(yaw_rad) 

     

    north   = x_uav*c - y_uav*s 

    east    = x_uav*s + y_uav*c  

    return(north, east) 

     

def check_angle_descend(angle_x, angle_y, angle_desc): 

    return(math.sqrt(angle_x**2 + angle_y**2) <= angle_desc) 

         

#-------------------------------------------------- 

#-------------- CONNECTION   

#--------------------------------------------------     

#-- Connect to the vehicle 

print('Connecting...') 

vehicle = connect(args.connect)   

 

#-------------------------------------------------- 

#-------------- PARAMETERS   

#--------------------------------------------------  

rad_2_deg   = 180.0/math.pi 

deg_2_rad   = 1.0/rad_2_deg  

 

#-------------------------------------------------- 

#-------------- LANDING MARKER   

#--------------------------------------------------     

#--- Define Tag 

id_to_find      = 72 

marker_size     = 10 #- [cm] 
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freq_send       = 1 #- Hz 

 

land_alt_cm         = 25.0 

angle_descend       = 20*deg_2_rad 

land_speed_cms      = 30.0 

 

 

#--- Get the camera calibration path 

# Find full directory path of this script, used for loading config and ot

her files 

cwd                 = path.dirname(path.abspath(__file__)) 

calib_path          = cwd+"/" 

camera_matrix       = np.loadtxt(calib_path+'cameraMatrix_webcam.txt', de

limiter=',') 

print(camera_matrix) 

camera_distortion   = np.loadtxt(calib_path+'cameraDistortion_webcam.txt'

, delimiter=',')                                       

aruco_tracker       = ArucoSingleTracker(id_to_find=id_to_find, marker_si

ze=marker_size, show_video=False,  

                camera_matrix=camera_matrix, camera_distortion=camera_dis

tortion) 

                 

                 

time_0 = time.time() 

 

while True:                 

 

    marker_found, x_cm, y_cm, z_cm = aruco_tracker.track(loop=False) 

    if marker_found: 

        x_cm, y_cm          = camera_to_uav(x_cm, y_cm) 

        uav_location        = vehicle.location.global_relative_frame 

        if uav_location.alt <= 3.0: 

            vehicle.mode = VehicleMode("GUIDED") 

             

             

        #-- If high altitude, use baro rather than visual 

        #if uav_location.alt >= 5.0: 

        #    print  

        #    z_cm = uav_location.alt*100.0 

             

        angle_x, angle_y    = marker_position_to_angle(x_cm, y_cm, z_cm) 

 

         

        if time.time() >= time_0 + 1.0/freq_send: 

            time_0 = time.time() 

            # print "" 

            print (" ") 

            print ("Altitude = %.0fcm"%z_cm) 
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            print ("Marker found x = %5.0f cm  y = %5.0f cm -

> angle_x = %5f  angle_y = %5f"%(x_cm, y_cm, angle_x*rad_2_deg, angle_y*r

ad_2_deg)) 

             

            north, east             = uav_to_ne(x_cm, y_cm, vehicle.attit

ude.yaw) 

            print ("Marker N = %5.0f cm   E = %5.0f cm   Yaw = %.0f deg"%

(north, east, vehicle.attitude.yaw*rad_2_deg)) 

             

            marker_lat, marker_lon  = get_location_metres(uav_location, n

orth*0.01, east*0.01)   

            #-- If angle is good, descend 

            if check_angle_descend(angle_x, angle_y, angle_descend): 

                print ("Low error: descending") 

                location_marker         = LocationGlobalRelative(marker_l

at, marker_lon, uav_location.alt-(land_speed_cms*0.01/freq_send)) 

            else: 

                location_marker         = LocationGlobalRelative(marker_l

at, marker_lon, uav_location.alt) 

                 

            vehicle.simple_goto(location_marker) 

            print ("UAV Location    Lat = %.7f  Lon = %.7f"%(uav_location

.lat, uav_location.lon)) 

            print ("Commanding to   Lat = %.7f  Lon = %.7f"%(location_mar

ker.lat, location_marker.lon)) 

             

        #--- COmmand to land 

        if z_cm <= land_alt_cm: 

            if vehicle.mode == "GUIDED": 

                print (" -->>COMMANDING TO LAND<<") 

                vehicle.mode = "LAND" 
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precise_landing.py 
 

Rielaborazione del programma precedente per l’implementazione del sistema di sicurezza 

software e del cambio di risoluzione della fotocamera. 

from os import sys, path 

sys.path.append(path.dirname(path.dirname(path.abspath(__file__)))) 

 

import time 

import math 

import argparse 

 

from dronekit import connect, VehicleMode, LocationGlobalRelative, Comman

d, LocationGlobal 

from pymavlink import mavutil 

from lib_aruco_pose import * 

 

parser = argparse.ArgumentParser() 

parser.add_argument('--connect', default = '/dev/ttyACM0') 

args = parser.parse_args() 

     

#-------------------------------------------------- 

#-------------- FUNCTIONS   

#--------------------------------------------------     

 

def get_location_metres(original_location, dNorth, dEast): 

    """ 

    Returns a Location object containing the latitude/longitude `dNorth` 

and `dEast` metres from the 

    specified `original_location`. The returned Location has the same `al

t and `is_relative` values 

    as `original_location`. 

    The function is useful when you want to move the vehicle around speci

fying locations relative to 

    the current vehicle position. 

    The algorithm is relatively accurate over small distances (10m within

 1km) except close to the poles. 

    For more information see: 

    http://gis.stackexchange.com/questions/2951/algorithm-for-offsetting-

a-latitude-longitude-by-some-amount-of-meters 

    """ 

    earth_radius=6378137.0 #Radius of "spherical" earth 

    #Coordinate offsets in radians 

    dLat = dNorth/earth_radius 

    dLon = dEast/(earth_radius*math.cos(math.pi*original_location.lat/180

)) 
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    print ("dlat, dlon", dLat, dLon) 

 

    #New position in decimal degrees 

    newlat = original_location.lat + (dLat * 180/math.pi) 

    newlon = original_location.lon + (dLon * 180/math.pi) 

    return(newlat, newlon) 

 

def marker_position_to_angle(x, y, z): 

     

    angle_x = math.atan2(x,z) 

    angle_y = math.atan2(y,z) 

     

    return (angle_x, angle_y) 

     

def camera_to_uav(x_cam, y_cam): 

    x_uav =-y_cam 

    y_uav = x_cam 

    return(x_uav, y_uav) 

     

def uav_to_ne(x_uav, y_uav, yaw_rad): 

    c       = math.cos(yaw_rad) 

    s       = math.sin(yaw_rad) 

     

    north   = x_uav*c - y_uav*s 

    east    = x_uav*s + y_uav*c  

    return(north, east) 

     

def check_angle_descend(angle_x, angle_y, angle_desc): 

    return(math.sqrt(angle_x**2 + angle_y**2) <= angle_desc) 

 

def main(): 

    #-------------------------------------------------- 

    #-------------- CONNECTION   

    #--------------------------------------------------     

    #-- Connect to the vehicle 

    print('Connecting...') 

    try: 

        vehicle = connect(args.connect)   

    except: 

        print("Could not connect to the flight controller, check if it is

 properly wired") 

        quit() 

    else: 

        #-------------------------------------------------- 

        #-------------- PARAMETERS   

        #--------------------------------------------------  

        rad_2_deg   = 180.0/math.pi 

        deg_2_rad   = 1.0/rad_2_deg  
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        #-------------------------------------------------- 

        #-------------- LANDING MARKER   

        #--------------------------------------------------     

        #--- Define Tag 

        id_to_find      = 72 

        marker_size     = 10 #- [cm] 

        freq_send       = 1 #- Hz 

 

        land_alt_cm         = 25.0 

        angle_descend       = 20*deg_2_rad 

        land_speed_cms      = 30.0 

 

 

        #--- Get the camera calibration path 

        # Find full directory path of this script, used for loading confi

g and other files 

        cwd                 = path.dirname(path.abspath(__file__)) 

        calib_path          = cwd+"/" 

        camera_matrix       = np.loadtxt(calib_path+'cameraMatrix640.txt'

, delimiter=',') 

        print(camera_matrix) 

        camera_distortion   = np.loadtxt(calib_path+'cameraDistortion640.

txt', delimiter=',')                                       

        aruco_tracker       = ArucoSingleTracker(id_to_find=id_to_find, m

arker_size=marker_size, show_video=True,  

                        camera_matrix=camera_matrix, camera_distortion=ca

mera_distortion) 

        switch_resolution = False                 

                         

        time_0 = time.time() 

 

        while switch_resolution == False:                 

 

            try: 

                marker_found, x_cm, y_cm, z_cm = aruco_tracker.track(loop

=False) 

            except: 

                print("Unable to receive data from camera, returning to l

aunch") 

                vehicle.mode = VehicleMode("RTL") 

                quit() 

            else: 

                if marker_found: 

                    x_cm, y_cm          = camera_to_uav(x_cm, y_cm) 

                    uav_location        = vehicle.location.global_relativ

e_frame 

                    if uav_location.alt <= 3.0: 

                        vehicle.mode = VehicleMode("GUIDED") 
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                        time_guided_mode = time.time() 

                        if time.time()-time_guided_mode > 45.0: 

                            print("The landing system is taking too much 

time: force landing") 

                            vehicle.mode = "LAND" 

                            quit() 

                         

                         

                    #-- If high altitude, use baro rather than visual 

                    if uav_location.alt >= 5.0: 

                        print  

                        z_cm = uav_location.alt*100.0 

                         

                    angle_x, angle_y    = marker_position_to_angle(x_cm, 

y_cm, z_cm) 

 

                     

                    if time.time() >= time_0 + 1.0/freq_send: 

                        time_0 = time.time() 

                        # print "" 

                        print (" ") 

                        print ("Altitude = %.0fcm"%z_cm) 

                        print ("Marker found x = %5.0f cm  y = %5.0f cm -

> angle_x = %5f  angle_y = %5f"%(x_cm, y_cm, angle_x*rad_2_deg, angle_y*r

ad_2_deg)) 

                         

                        north, east             = uav_to_ne(x_cm, y_cm, v

ehicle.attitude.yaw) 

                        print ("Marker N = %5.0f cm   E = %5.0f cm   Yaw 

= %.0f deg"%(north, east, vehicle.attitude.yaw*rad_2_deg)) 

                         

                        marker_lat, marker_lon  = get_location_metres(uav

_location, north*0.01, east*0.01)   

                        #-- If angle is good, descend 

                        if check_angle_descend(angle_x, angle_y, angle_de

scend): 

                            print ("Low error: descending") 

                            location_marker         = LocationGlobalRelat

ive(marker_lat, marker_lon, uav_location.alt-

(land_speed_cms*0.01/freq_send)) 

                        else: 

                            location_marker         = LocationGlobalRelat

ive(marker_lat, marker_lon, uav_location.alt) 

                             

                        vehicle.simple_goto(location_marker) 

                        print ("UAV Location    Lat = %.7f  Lon = %.7f"%(

uav_location.lat, uav_location.lon)) 

                        print ("Commanding to   Lat = %.7f  Lon = %.7f"%(

location_marker.lat, location_marker.lon)) 
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                    if z_cm <= 100: 

                        switch_resolution = True 

        cap = aruco_tracker.GetCap() 

        cap.release() 

        camera_matrix       = np.loadtxt(calib_path+'cameraMatrix320.txt'

, delimiter=',') 

        print(camera_matrix) 

        camera_distortion   = np.loadtxt(calib_path+'cameraDistortion320.

txt', delimiter=',')                                       

        aruco_tracker       = ArucoSingleTracker(id_to_find=id_to_find, m

arker_size=marker_size, show_video=True,  

                        camera_matrix=camera_matrix, camera_distortion=ca

mera_distortion, camera_size=[320,240]) 

        while True:                 

 

            try: 

                marker_found, x_cm, y_cm, z_cm = aruco_tracker.track(loop

=False) 

            except: 

                print("Unable to receive data from camera, returning to l

aunch") 

                vehicle.mode = VehicleMode("RTL") 

                quit() 

            else: 

                if marker_found: 

                    x_cm, y_cm          = camera_to_uav(x_cm, y_cm) 

                    uav_location        = vehicle.location.global_relativ

e_frame 

                    if uav_location.alt <= 3.0: 

                        vehicle.mode = VehicleMode("GUIDED") 

                        if time.time()-time_guided_mode > 75.0: 

                            print("The landing system is taking too much 

time: force landing") 

                            vehicle.mode = "LAND" 

                            quit() 

                         

                         

                    #-- If high altitude, use baro rather than visual 

                    #if uav_location.alt >= 5.0: 

                    #    print  

                    #    z_cm = uav_location.alt*100.0 

                         

                    angle_x, angle_y    = marker_position_to_angle(x_cm, 

y_cm, z_cm) 

 

                     

                    if time.time() >= time_0 + 1.0/freq_send: 

                        time_0 = time.time() 
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                        # print "" 

                        print (" ") 

                        print ("Altitude = %.0fcm"%z_cm) 

                        print ("Marker found x = %5.0f cm  y = %5.0f cm -

> angle_x = %5f  angle_y = %5f"%(x_cm, y_cm, angle_x*rad_2_deg, angle_y*r

ad_2_deg)) 

                         

                        north, east             = uav_to_ne(x_cm, y_cm, v

ehicle.attitude.yaw) 

                        print ("Marker N = %5.0f cm   E = %5.0f cm   Yaw 

= %.0f deg"%(north, east, vehicle.attitude.yaw*rad_2_deg)) 

                         

                        marker_lat, marker_lon  = get_location_metres(uav

_location, north*0.01, east*0.01)   

                        #-- If angle is good, descend 

                        if check_angle_descend(angle_x, angle_y, angle_de

scend): 

                            print ("Low error: descending") 

                            location_marker         = LocationGlobalRelat

ive(marker_lat, marker_lon, uav_location.alt-

(land_speed_cms*0.01/freq_send)) 

                        else: 

                            location_marker         = LocationGlobalRelat

ive(marker_lat, marker_lon, uav_location.alt) 

                             

                        vehicle.simple_goto(location_marker) 

                        print ("UAV Location    Lat = %.7f  Lon = %.7f"%(

uav_location.lat, uav_location.lon)) 

                        print ("Commanding to   Lat = %.7f  Lon = %.7f"%(

location_marker.lat, location_marker.lon))     

                     

                    #--- COmmand to land 

                    if z_cm <= land_alt_cm: 

                        if vehicle.mode == "GUIDED": 

                            print (" -->>COMMANDING TO LAND<<") 

                            vehicle.mode = "LAND" 

                            quit() 

if __name__ == "__main__": 

    main() 
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adc.py 
Programma fornito dal produttore Seeedstudio del convertitore analogico digitale utilizzato 

per la lettura dei segnali in voltaggio. 

Programma soggetto a copyright e quindi non riportato. 
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Alphasensors_data_capture.py 

Programma originale per la rilevazione del segnale dai sensori in voltaggio, 

l’elaborazione per la conversione in ppb (tenendo conto di WE, AE e temperatura) ed il 

salvataggio dei dati. 

#import 

import time 

from dronekit import connect, VehicleMode, LocationGlobalRelative, Comman

d, LocationGlobal 

import math 

import argparse 

from adc import * 

 

parser = argparse.ArgumentParser() 

parser.add_argument('--connect', default = '/dev/ttyACM0') 

args = parser.parse_args() 

 

#acquisizione dati e processamento 

 

def total_processing(): 

     

            #Temperatura 

    adc = ADC() 

    Temperature_voltage = adc.read_voltage(6) 

    Temperature_voltage_at_293K = 322 #mV 

    Temperature_coefficient = 1 #mV/K 

    DeltaT = (Temperature_voltage -

 Temperature_voltage_at_293K) / Temperature_coefficient #K 

    Reference_temperature = 20 #°C 

    temperature = Reference_temperature + DeltaT 

 

         

        #Biossido di azoto 

    n_no2_low_temperature = 1.09 # n coefficiente adimensionale che consi

dera la temperatura esterna 

    n_no2_mid_temperature = 1.35 

    n_no2_high_temperature = 3.00 

    no2_sensitivity = 0.299 #mV/ppb 

 

    if temperature > -30 and temperature < 12.5: 

        n_no2 = n_no2_low_temperature 

    elif temperature >= 12.5 and temperature < 17.5: 

        n_no2 = (n_no2_low_temperature + n_no2_mid_temperature)/2 

    elif temperature >= 17.5 and temperature < 22.5: 

        n_no2 = n_no2_mid_temperature 

    elif temperature >= 22.5 and temperature < 27.5: 

        n_no2 = (n_no2_mid_temperature + n_no2_high_temperature)/2 
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    elif temperature >= 27.5 and temperature < 50: 

        n_no2 = n_no2_high_temperature 

    else: 

        n_no2 = 100 

 

    no2_measuredVoltage_WE = adc.read_voltage(4) 

    no2_WE_totalZeroOffset_voltage = 289 #mV 

    no2_voltageWithoutOffset_WE = no2_measuredVoltage_WE -

 no2_WE_totalZeroOffset_voltage 

 

    no2_measuredVoltage_Aux = adc.read_voltage(5) 

    no2_Aux_totalZeroOffset_voltage = 289 #mV 

    no2_voltageWithoutOffset_Aux = (no2_measuredVoltage_Aux -

 no2_Aux_totalZeroOffset_voltage) * n_no2 

 

    true_voltage_no2 = no2_voltageWithoutOffset_WE -

 no2_voltageWithoutOffset_Aux 

    no2_concentration = true_voltage_no2 / no2_sensitivity #ppb 

 

            #Ozono + biossido di azoto 

    n_ox_low_temperature = 0.75 # n coefficiente adimensionale che consid

era la temperatura esterna 

    n_ox_high_temperature = 1.28 

    o3_sensitivity = 0.361 #mV/ppb 

    no2_in_ox_sensitivity = 0.478 #mV/ppb 

 

    if temperature > -30 and temperature < 2.5: 

        n_ox = n_ox_low_temperature 

    elif temperature >= 2.5 and temperature < 7.5: 

        n_ox = (n_ox_low_temperature + n_ox_high_temperature)/2 

    elif temperature >= 7.5 and temperature < 40: 

        n_ox = n_ox_high_temperature 

    else: 

        n_ox = 100 

 

    ox_measuredVoltage_WE = adc.read_voltage(2) 

    ox_WE_totalZeroOffset_voltage = 386 #mV 

    ox_voltageWithoutOffset_WE = ox_measuredVoltage_WE -

 ox_WE_totalZeroOffset_voltage 

 

    ox_measuredVoltage_Aux = adc.read_voltage(3) 

    ox_Aux_totalZeroOffset_voltage = 394 #mV 

    ox_voltageWithoutOffset_Aux = (ox_measuredVoltage_Aux -

 ox_Aux_totalZeroOffset_voltage) * n_ox 

 

    true_voltage_ox = ox_voltageWithoutOffset_WE -

 ox_voltageWithoutOffset_Aux 
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    o3_concentration = ( true_voltage_ox -

 no2_concentration * no2_in_ox_sensitivity ) / o3_sensitivity 

    return temperature, no2_concentration, o3_concentration 

 

def mean_data(): 

    temperature = 0 

    no2_concentration = 0 

    o3_concentration = 0 

    for i in range(10): 

        datatuple = total_processing() 

        temperature = temperature + datatuple[0] 

        no2_concentration = no2_concentration + datatuple[1] 

        o3_concentration = o3_concentration + datatuple[2] 

    temperature = temperature / 10 

    no2_concentration = no2_concentration / 10 

    o3_concentration = o3_concentration / 10 

    return temperature , no2_concentration , o3_concentration 

     

def convertTuple(tup): 

    string = '' 

    for item in tup: 

        string = string + str(item) + ' ' 

    return string 

#salvataggio dati 

def data_string(self):                   #funzione che definisce la riga 

di dati che sarà salvata dal programma 

    year = time.strftime("%Y") 

    month = time.strftime("%m") 

    day =time.strftime("%d") 

    hour = time.strftime("%H") 

    minute = time.strftime("%M") 

    second = time.strftime("%S") 

    tupl = self 

    string = convertTuple(tupl) 

    string = string + " " + year + " " + month + " " + day + " " + hour +

 " " + minute + " " + second + "\n" 

    return string 

 

def main(): 

    frequency = 1 

    period = 1/frequency 

    initialTimestr = time.strftime("%Y-%m-%d__%H:%M:%S") 

    initialTime = time.time() 

 

    vehicle = connect(args.connect)   

 

    time.sleep(3) #delay al funzionamento del programma  

    intestazione = ("Latitude, Longitude, Altitude, Temperature, NO2 Conc

entration, O3 Concentration, Year, Month, Day, Hour, Minute, Second\n") 
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    while True:   #continuerà fino allo spegnimento della raspberry 

        uav_location = vehicle.location.global_frame 

        f = open("Dati_Alphasense_" + initialTimestr + ".txt", "a") 

        f.write(intestazione) 

        f.write(str(uav_location.lat) + " ") 

        f.write(str(uav_location.lon) + " ") 

        f.write(str(uav_location.alt) + " ") 

        data = mean_data() 

        f.write(data_string(data)) 

        temperature = data[0] 

        if temperature < -30 or temperature > 40: 

            f.write("Temperature out of range, data is not relyable\n\n\n

") 

        f.close() 

        time.sleep(period) 

     

if __name__ == "__main__": 

    main() 
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unique_program_raspberry.py 

Programma derivato dall’unione di precise_landing.py e 

Alphasensors_data_capture.py per automatizzare l’avvio di tutte le funzioni al boot up 

della Raspberry. 

import time 

time.sleep(20) #delay al funzionamento del programma 

from os import sys, path 

sys.path.append(path.dirname(path.dirname(path.abspath(__file__)))) 

 

import math 

import argparse 

 

from dronekit import connect, VehicleMode, LocationGlobalRelative, Comman

d, LocationGlobal 

from pymavlink import mavutil 

from lib_aruco_pose import * 

from adc import * 

from precise_landing import * 

from Alphasensors_data_capture import * 

 

parser = argparse.ArgumentParser() 

parser.add_argument('--connect', default = '/dev/ttyACM0') 

args = parser.parse_args() 

 

#################################### 

initialTimestr = time.strftime("%Y-%m-%d__%H:%M:%S") 

initialTime = time.time() 

intestazione = ("Latitude, Longitude, Altitude, Temperature, NO2 Concentr

ation, O3 Concentration, Year, Month, Day, Hour, Minute, Second\n") 

 

#-------------------------------------------------- 

#-------------- CONNECTION   

#--------------------------------------------------     

#-- Connect to the vehicle 

print('Connecting...') 

try: 

    vehicle = connect(args.connect)   

except: 

    print("Could not connect to the flight controller, check if it is pro

perly wired") 

    quit() 

else: 

    #-------------------------------------------------- 

    #-------------- PARAMETERS   

    #--------------------------------------------------  
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    rad_2_deg   = 180.0/math.pi 

    deg_2_rad   = 1.0/rad_2_deg  

 

    #-------------------------------------------------- 

    #-------------- LANDING MARKER   

    #--------------------------------------------------     

    #--- Define Tag 

    id_to_find      = 72 

    marker_size     = 10 #- [cm] 

    freq_send       = 1 #- Hz 

 

    land_alt_cm         = 25.0 

    angle_descend       = 20*deg_2_rad 

    land_speed_cms      = 30.0 

 

 

    #--- Get the camera calibration path 

    # Find full directory path of this script, used for loading config an

d other files 

    cwd                 = path.dirname(path.abspath(__file__)) 

    calib_path          = cwd+"/" 

    camera_matrix       = np.loadtxt(calib_path+'cameraMatrix640.txt', de

limiter=',') 

    print(camera_matrix) 

    camera_distortion   = np.loadtxt(calib_path+'cameraDistortion640.txt'

, delimiter=',')                                       

    aruco_tracker       = ArucoSingleTracker(id_to_find=id_to_find, marke

r_size=marker_size, show_video=False,  

                    camera_matrix=camera_matrix, camera_distortion=camera

_distortion) 

    switch_resolution = False                 

                     

    time_0 = time.time() 

    time_1 = time.time() 

 

    while switch_resolution == False:                 

 

        try: 

            if time.time() >= time_1 + 1.0/freq_send: 

                time_1 = time.time() 

                uav_location_global = vehicle.location.global_frame 

                f = open("/home/pi/Dati_Alphasense_" + initialTimestr + "

.txt", "a") 

                f.write(intestazione) 

                f.write(str(uav_location_global.lat) + " ") 

                f.write(str(uav_location_global.lon) + " ") 

                f.write(str(uav_location_global.alt) + " ") 

                data = mean_data() 
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                f.write(data_string(data)) 

                temperature = data[0] 

                if temperature < -30 or temperature > 40: 

                    f.write("Temperature out of range, data is not relyab

le\n\n\n") 

                f.close() 

            marker_found, x_cm, y_cm, z_cm = aruco_tracker.track(loop=Fal

se) 

        except: 

            print("Unable to receive data from camera, returning to launc

h") 

            vehicle.mode = VehicleMode("RTL") 

            quit() 

        else: 

            if marker_found: 

                x_cm, y_cm          = camera_to_uav(x_cm, y_cm) 

                uav_location        = vehicle.location.global_relative_fr

ame 

                if uav_location.alt <= 3.0: 

                    vehicle.mode = VehicleMode("GUIDED") 

                    time_guided_mode = time.time() 

                    if time.time()-time_guided_mode > 45.0: 

                        print("The landing system is taking too much time

: force landing") 

                        vehicle.mode = "LAND" 

                        quit() 

                     

                     

                #-- If high altitude, use baro rather than visual 

                if uav_location.alt >= 5.0: 

                    print  

                    z_cm = uav_location.alt*100.0 

                     

                angle_x, angle_y    = marker_position_to_angle(x_cm, y_cm

, z_cm) 

 

                 

                if time.time() >= time_0 + 1.0/freq_send: 

                    time_0 = time.time() 

                    # print "" 

                    print (" ") 

                    print ("Altitude = %.0fcm"%z_cm) 

                    print ("Marker found x = %5.0f cm  y = %5.0f cm -

> angle_x = %5f  angle_y = %5f"%(x_cm, y_cm, angle_x*rad_2_deg, angle_y*r

ad_2_deg)) 

                     

                    north, east             = uav_to_ne(x_cm, y_cm, vehic

le.attitude.yaw) 
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                    print ("Marker N = %5.0f cm   E = %5.0f cm   Yaw = %.

0f deg"%(north, east, vehicle.attitude.yaw*rad_2_deg)) 

                     

                    marker_lat, marker_lon  = get_location_metres(uav_loc

ation, north*0.01, east*0.01)   

                    #-- If angle is good, descend 

                    if check_angle_descend(angle_x, angle_y, angle_descen

d): 

                        print ("Low error: descending") 

                        location_marker         = LocationGlobalRelative(

marker_lat, marker_lon, uav_location.alt-(land_speed_cms*0.01/freq_send)) 

                    else: 

                        location_marker         = LocationGlobalRelative(

marker_lat, marker_lon, uav_location.alt) 

                         

                    vehicle.simple_goto(location_marker) 

                    print ("UAV Location    Lat = %.7f  Lon = %.7f"%(uav_

location.lat, uav_location.lon)) 

                    print ("Commanding to   Lat = %.7f  Lon = %.7f"%(loca

tion_marker.lat, location_marker.lon)) 

                 

                if z_cm <= 100: 

                    switch_resolution = True 

    cap = aruco_tracker.GetCap() 

    cap.release() 

    camera_matrix       = np.loadtxt(calib_path+'cameraMatrix320.txt', de

limiter=',') 

    print(camera_matrix) 

    camera_distortion   = np.loadtxt(calib_path+'cameraDistortion320.txt'

, delimiter=',')                                       

    aruco_tracker       = ArucoSingleTracker(id_to_find=id_to_find, marke

r_size=marker_size, show_video=False,  

                    camera_matrix=camera_matrix, camera_distortion=camera

_distortion, camera_size=[320,240]) 

    while True:                 

 

        try: 

            if time.time() >= time_1 + 1.0/freq_send: 

                time_1 = time.time() 

                uav_location_global = vehicle.location.global_frame 

                f = open("/home/pi/Dati_Alphasense_" + initialTimestr + "

.txt", "a") 

                f.write(intestazione) 

                f.write(str(uav_location_global.lat) + " ") 

                f.write(str(uav_location_global.lon) + " ") 

                f.write(str(uav_location_global.alt) + " ") 

                data = mean_data() 

                f.write(data_string(data)) 

                temperature = data[0] 
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                if temperature < -30 or temperature > 40: 

                    f.write("Temperature out of range, data is not relyab

le\n\n\n") 

                f.close() 

            marker_found, x_cm, y_cm, z_cm = aruco_tracker.track(loop=Fal

se) 

        except: 

            print("Unable to receive data from camera, returning to launc

h") 

            vehicle.mode = VehicleMode("RTL") 

            quit() 

        else: 

            if marker_found: 

                x_cm, y_cm          = camera_to_uav(x_cm, y_cm) 

                uav_location        = vehicle.location.global_relative_fr

ame 

                if uav_location.alt <= 3.0: 

                    vehicle.mode = VehicleMode("GUIDED") 

                    if time.time()-time_guided_mode > 75.0: 

                        print("The landing system is taking too much time

: force landing") 

                        vehicle.mode = "LAND" 

                        quit() 

                     

                     

                #-- If high altitude, use baro rather than visual 

                #if uav_location.alt >= 5.0: 

                #    print  

                #    z_cm = uav_location.alt*100.0 

                     

                angle_x, angle_y    = marker_position_to_angle(x_cm, y_cm

, z_cm) 

 

                 

                if time.time() >= time_0 + 1.0/freq_send: 

                    time_0 = time.time() 

                    # print "" 

                    print (" ") 

                    print ("Altitude = %.0fcm"%z_cm) 

                    print ("Marker found x = %5.0f cm  y = %5.0f cm -

> angle_x = %5f  angle_y = %5f"%(x_cm, y_cm, angle_x*rad_2_deg, angle_y*r

ad_2_deg)) 

                     

                    north, east             = uav_to_ne(x_cm, y_cm, vehic

le.attitude.yaw) 

                    print ("Marker N = %5.0f cm   E = %5.0f cm   Yaw = %.

0f deg"%(north, east, vehicle.attitude.yaw*rad_2_deg)) 
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                    marker_lat, marker_lon  = get_location_metres(uav_loc

ation, north*0.01, east*0.01)   

                    #-- If angle is good, descend 

                    if check_angle_descend(angle_x, angle_y, angle_descen

d): 

                        print ("Low error: descending") 

                        location_marker         = LocationGlobalRelative(

marker_lat, marker_lon, uav_location.alt-(land_speed_cms*0.01/freq_send)) 

                    else: 

                        location_marker         = LocationGlobalRelative(

marker_lat, marker_lon, uav_location.alt) 

                         

                    vehicle.simple_goto(location_marker) 

                    print ("UAV Location    Lat = %.7f  Lon = %.7f"%(uav_

location.lat, uav_location.lon)) 

                    print ("Commanding to   Lat = %.7f  Lon = %.7f"%(loca

tion_marker.lat, location_marker.lon))     

                 

                #--- COmmand to land 

                if z_cm <= land_alt_cm: 

                    if vehicle.mode == "GUIDED": 

                        print (" -->>COMMANDING TO LAND<<") 

                        vehicle.mode = "LAND" 

                        quit() 
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