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! Impresa innovativa fondata nel 2017 

! Spin-off dell’Università di Bologna 



! Servizi di consulenza ingegneristica: 

! Aerospazio: modellazione, simulazione, sintesi leggi di 
controllo, integrazione sistemi avionici 

! Automotive: progettazione banco prova per officine 

! Progettazione e produzione di SAPR per attività 
professionali o per scopi di ricerca 

! Servizi con SAPR:  
! Ricostruzioni di modelli 3D, Aero-fotogrammetria, Rilievi 

termografici e multispettrali  

! Ricerca e sviluppo: 

! Monitoraggio ambientale 

! Nuove applicazioni 
! Algoritmi GNC

Attività chiave 



Collaborazioni



Esperimento BVLOS: contesto

Partner coinvolti:  
CIRI, Zephyr S.r.l., ENAV 
S.P.A.

Nel 2017 ENAC ed ENAV avviano la campagna di 
sperimentazione per la valutazione dei fattori 
abilitanti necessari alle operazioni BVLOS. 

Raccolta di evidenze concrete 
utili a: 

• Determinare i requisiti 
normativi,  

• Valutare gli aspetti di safety, 
• Valutare le prestazioni 

tecniche delle varie tecnologie 
abilitanti.



Esperimento BVLOS: obiettivi dell’esercizio

Sulla base degli obiettivi primari della campagna, vengono 
declinati i seguenti obiettivi di sperimentazione dell’esercizio 
EXE-BVLOS-UNIBO-01:

• Valutare i fattori umani correlati 
all’operazione in BVLOS 
• Dimostrare che l’operazione BVLOS 
è sicura ad un livello accettabile, anche 
in presenza di altro traffico 
• Valutare le performance delle 
tecnologie abilitanti, come il sistema di 
comando e controllo via rete 4G e altre 
funzionalità disponibili sul SAPR. 
• Valutare la qualità dei servizi UTM 
offerti durante l’esercizio, sebbene in 
stato prototipale.



Esperimento BVLOS: scenario operativo

• Missione di trasporto di una merce da un punto A (Rocca delle 
Caminate) a un punto B (Aeroporto di Forlì), circa 11 km. 

• Operazione svolta su un’area a forma di corridoio non popolata 
(a basso rischio). 



Esperimento BVLOS: Limitazioni operative

• NOTAM attivo 
• Volo diurno 
• Altezza massima: 100m 
• Dimensioni area di buffer: 

100m 
• Coordinamento con ATS 

pertinente 
• Interazione con servizi UTM 
• Presenza di altro traffico 

simulato in spazio aereo G.

• Requisiti pilota: Attestato Pilota SAPR con abilitazione CRO con 
provata esperienza per la classe del sistema utilizzato. 

• APR di massa operativa < 25kg 
• Sistemi di recovery per perdita link, geofencing, terminazione 

del volo, flight data recorder e identificazione elettronica. 
• Condizioni VLOS in spazio aereo G, BVLOS in CTR/ATZ 



Esperimento BVLOS:  
Pianificazione della missione



Esperimento BVLOS: SAPR e sotto-sistemi

Modello: Zephyr EXOS 
MTOW: 4 kg 
Tempo di volo: max 40 min 

Caratteristiche tecniche in BVLOS: 
• Doppio sistema di comando e 

controllo via radio (VLOS) e via rete 
4G/LTE (BVLOS) 

• Missioni automatiche con sistema 
geofencing attivo. 

• Sistema di terminazione del volo 
indipendente  

• Sistema di recovery per perdita link 
di controllo o allarme batteria 

• Flight data recorder 
• Integrazione con UTM box per 

l’identificazione elettronica 



Esperimento BVLOS: Servizi UTM sotto test

UTM-BOX: Architettura di Network 
Publishing, trasmissione ad un servizio 
cloud a terra dei dati di identificazione del 
volo e di telemetria tramite un dispositivo 
di tracciamento collegato all’APR.

Per identificare il traffico circostante, 
l’infrastruttura di supporto sotto test 
include una Antenna ADS-B quale fonte 
indipendente di dati sul traffico civile di 
aeromobili adeguatamente equipaggiati 
ADS-B out.  
I dati di traffico sono integrati con quelli 
dell’UTM Box nella dashboard e messi 
quindi a disposizione dei vari utenti.



Esperimento BVLOS: conduzione dell’esercizio

Monitoraggio costante del mezzo in tutte 
le fasi della missione 



Esperimento BVLOS: conclusioni e raccomandazioni

La sperimentazione ha fornito importanti elementi di analisi per 
operazioni BVLOS supportate da servizi UTM, in materia di tecnologie 
utilizzate a terra e a bordo degli APR, di procedure di pianificazione e 
conduzione delle prove da parte dell’operatore e di supervisione da 
parte dell’ente di gestione dei servizi UTM.  In particolare: 
1. Fondamentale l’uso di checklist per il mantenimento dei livelli di 

safety 
2. Andrebbero condotti test specifici per la gestione delle emergenze in 

BVLOS quali: 
▪ Perdita del datalink di comando e telemetrico 
▪ Avaria dell’UTM-Box 
▪ Perdita di segnale GNSS su APR o deviazione dalla traiettoria 

prevista. 
▪ Avaria della batteria 
▪ Traffico imprevisto sulla traiettoria di volo 
▪ Altre situazioni di emergenza gestite avvalendosi dei servizi 

UTM I risultati di questi test potrebbero portare alla definizione da parte 
dell’autorità aeronautica di standard tecnologi minimi per condurre operazioni 
BVLOS in sicurezza 
(ridondanze, FTS orientati al BVLOS).



Applicazioni in ambito BVLOS: 
Ricerca di persone scomparse

Zephyr collabora con il SAER 
( S o c c o r s o A l p i n o E m i l i a 
Romagna) in sperimentazioni 
volte a valutare l’uso di droni e 
termocamere per la ricerca di 
persone scomparse.



Applicazioni in ambito BVLOS: 
Monitoraggio fiumi

 Obiettivo: 

Localizzare scarichi d’acqua 
industriali e civili non 
autorizzati lungo canali, fiumi, 
laghi o coste.

! Partner: 

! CIRI Aeronautica (Unibo) 

! Hera S.P.A. 

! Zephyr S.r.l.



SUSPENDED LOAD TRANSPORTATION AND STABILIZATION

• Diverse attivita’ sono condotte nell’ambito della generazione 
online di traiettorie in presenza di vincoli spaziali attraverso 
particolari software di ottimizzazione.

R&D in ambito BVLOS: 
Algoritmi di navigazione ottima



R&D in ambito BVLOS: 
Trasporto di carichi sospesi

SUSPENDED LOAD TRANSPORTATION AND STABILIZATION

• Zephyr porta avanti intense attivita’ di ricerca sul trasporto di 
carichi sospesi da parte di elicotteri e multirotori. 

• Sono sviluppate tecnologie di detezione dello stato oscillatorio 
del carico e di minimizzazione del moto pendolare dello stesso



• Gli studi nell’ambito del volo cooperativo di velivoli ad 
ala fissa e ad ala rotante è uno dei principali temi di 
ricerca avanzata.

R&D in ambito BVLOS: 
Volo in formazione con sistemi 

«Collision Avoidance»



Contatti:


