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Introduzione 

Nuove tecnologie 
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Introduzione  

Esempi: 

 

▶ Smartphones  

▶ Accesso alle reti internet – informazioni/softwares 

▶ Software/Algoritmi performanti 

▶ Elaborazione di immagini 

▶ Robotica 

▶ Microcontrollori/Mini Computer & Sensori 

(Arduino, Raspberry PI,….) 

▶ Stampanti 3D: stampa a distanza 

▶ Droni 

▶ Accesso alle immagini satellitari 

 

 

 

 

 

Punto di partenza: accesso facilitato alle nuove tecnologie. 
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Smartphones 
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Smartphones  

▶ Mini computer portatile 

▶ Connettività 

▶ Internet: informazioni, banche dati, softwares,… 

▶ Connessione ad altri apparecchi 

▶ Sensori e sistemi integrati :  

▶ Audio  

▶ Video HD 

▶ Giroscopio 

▶ GPS   
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Smartphones  

▶ Utilizzabile con sistemi non integrati:  

▶ Camere termiche 

▶ Camera termica Flir  (~300CHF) 

▶ Stampanti 3D 

▶ Olo stampante 3D (~100CHF) 
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Smartphones e robotica 

▶ Esempi: 

▶ Gestione in remoto 

▶ telecomando 

▶ programmazione delle attività 

▶ Elaborazione di dati captati dai sensori  

▶ creazione e elaborazione diretta di banche dati 

▶ Domotica: gestione a distanza della propria abitazione 
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Smartphones e APP  

▶ Riconoscimento delle foglie 

▶ Utilizzo di APP 

▶ Utilizzo di banche dati presenti in rete 
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Smartphones e APP/Sensori  

▶ Piante: Riconoscimento di malattie/funghi 

▶ Utilizzo di banche dati 

▶ Sensori video/foto 
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Smartphones  

▶ Esempi di applicazioni «Calcolo della BIOmassa di una foresta» 

▶ Metodo tradizionale per la misurazione dei diametri 

 

Cavalletto dendrometrico 

Introduzione 
manuale dei 
dati in un 
computer 
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Smartphones  

▶ MOTI & SIWAWA: misurazioni & simulazione della BIOmassa  

▶ Utilizzo di un APP specifica 

▶ Sensori: Videocamera, GPS, …. 

▶ Creazione e utilizzo di banche dati  

▶ Trasmissione dati immediata via rete  
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Smartphones  

▶ MOTI & SIWAWA 

▶ Misurazione:  utilizzando la videocamera dello Smartphones, si 

registrano i diametri direttamente in una banca dati. 

▶ Vantaggi:  

▶ Possibilità di avere anche i riferimenti GPS. 

▶ Simulazione immediata della BIOmassa. 

▶ Trasmissione immediata dei dati ai colleghi 

▶ Basta aver con se’ il proprio Smartphone 
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Smartphones  

▶ SIWAWA APP 

▶ Simulazione della crescita delle  

piante di una foresta su più anni 
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Elaborazione di immagini   
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Elaborazione di immagini 

▶ In molte applicazioni pratiche ci si ritrova ad analizzare (molte) 

immagini captate dalle videocamere 
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Cos’é un’immagine 

▶ Un’immagine é un’insieme di informazioni codificate in una tabella 

(matrice), o meglio in più tabelle (raster = «insieme di matrici») 

  

Pixels 
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Risoluzione 
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Immagini satellitari - Sentinel 5 

Mission Objectives: 

Air Quality measurements 

Stratospheric Ozone 

monitoring 

Solar Radiation 

measurements 

Climate monitoring 

▶ Risoluzione fino a 10 metri 

▶ Immagini disponibili ogni 5 giorni… meteo permettendo 

▶ Prima del 13 ottobre 2017: immagini a disposizione ogni 2 settimane 

circa  
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Immagini satellitari - Esempio di applicazione 

Mappatura delle terre agricole in 

Germania 

Zoom  
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Immagini RGB da droni 

(RGB=RedGreenBlue)  
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Immagini a infrarosso (NIR) da droni 

La clorofilla delle piante riflettono 
nell'infrarosso l'80% della luce visibile e 
diventano immediatamente bianche, 
mentre le due statue in bronzo non 
riflettendo l'infrarosso, diventano nere. 
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Immagini multispettrali 

L’indice multispettrale fortemente correlato al contenuto di clorofilla. 
 
Tradizionalmente è utilizzato per realizzare carte vegetazionali. 
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Applicazioni 

- Classificazione della Vegetazione. Classificazione della Vegetazione e il monitoraggio 
dello stato di salute della stessa in base a parametri biofisici e indici di vegetazione. 

 
- Individuazione dei tipi di terreno, della vegetazione e delle colture con il loro stato 

di salute. Identificazione uso suolo, distinzione e vigore vegetativo delle colture 
 
- Analisi e studio di aree oggetto di incendi, Identificazione degli incendi boschivi, 

l’analisi degli incendi in corso, la valutazione dell’impatto ambientale delle regioni 
bruciate e poi ripopolate. 

 
- Rilevamento Discariche. Individuazione delle aree di rifiuti non autorizzate. 
 
- Identificazione delle coperture in cemento-amianto. Identificazione, mappatura e 

monitoraggio dell’amianto. 
 
- Analisi anomalie termiche in acqua. Comportamento termico delle acque 

superficiali, mappatura delle tipologie algali e loro diffusione, torpidità e colore 

dell’acqua, individuazione di paleoalvi. 
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Robotica 
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Introduzione robotica 
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Introduzione robotica 

Il termine «robota» viene dal ceco 
e significa «lavoro pesante». 
 
 
I robots sono delle macchine stazionarie o mobili 
che realizzano delle mansioni pre-programmate 
(tramite software o circuiti elettrici). 
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Macchine – Uomini - Animali 

 

 

 

 

 

 

 

Gli uomini e gli animali sono al momento più evoluti dei robots. 

 

Una semplice mosca è ben più avanzata di qualsiasi macchina creata finora. 

 

La più grande differenza rimane la struttura del «centro di controllo» delle 

attività: il cervello umano/animale è ben più avanzato. 

 

Parte della ricerca attuale cerca di ovviare a questa grande differenza, 

investendo molto sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale. 
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Parallelismi «Uomo – Robot» 

Sensore Computer 
Parti 

meccaniche 

Senso Cervello Muscoli 
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Esempio: Sistema d’irrigazione 

Sensore 

umidità 

Centrelina 

Arduino 

Pompa per 

l’irrigazione 

Controllo tramite Smartphone e/o LCD. 
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«Sensori» dell’uomo  

I 5 sensi ci permettono di captare  

informazioni dall’ambiente circostante: 

 

▶ Vista    Occhi    2 ⋅ 108 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 

▶ Udito   Orecchie   3 ⋅ 104 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 

▶ Olfatto   Naso    1 ⋅ 107 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 

▶ Gusto   Lingua    1 ⋅ 107 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 

▶ Tatto 

▶ termico   pelle   2 ⋅ 105 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 

▶ meccanico  pelle    5 ⋅ 105 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 

▶ dolore   pelle    3 ⋅ 106 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 

▶ Equilibrio   Orecchio  ? ? ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    Totale > 𝟐 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒅𝒊 𝒅𝒊 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒊 
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Alcuni sensori robotici 

Nonostante i nostri sensi siano affinati, i 
sensori robotici  ciaprono nuove possibilità. 
Campo d’azione maggiore: frequenze, spettri 
multipli, cmapo d’azione,… 
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Percezione robotica 

▶ Tipo di percezione:  

▶ Elettrica, elettromagnetica,… 

 

▶ Sensibilità – Risoluzione:  

▶ Percezione di piccoli cambiamenti 

▶ Misurazione massima/minima 

 

▶ Precisione: 

▶ Errore commesso dagli strumenti 

 

▶ Altre percezioni 

▶ Osservazioni possibili solo con sensori «robotici» 

ad esempio determinati spettri d’onda 
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Zone d’azione 

▶ Forza lavoro a «basso» costo e instancabile  
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Zone d’azione 

▶ Stampa 3D di alimenti 
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Zone d’azione 

▶ Impiego per compiti pericolosi e in posti inaccessibili 
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Zone d’azione 

▶ Impiegato per la salvaguardia dell’ambiente 

 

 

 

SubCultron a Venezia: Si tratta di un banco composto da 120 pesci robot che avrà il compito di 
monitorare le acque della Laguna di Venezia e lo stato di salute dell’habitat marino. 
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Il futuro già «presente» 

▶ Altri compiti: 

▶ Droni per la sorveglianza automatizzata 

▶ Automobili, bus e treni autopilotati 

▶ Distribuzione automatizzata della posta/cibo/merce 

▶ Robots che svolgeranno più lavori nel sociale: ad esempio robot 

infermieri o robots da compagnia  
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Il futuro già «presente» 

▶ Più interattività e apprendimento automatizzato: 

▶ Interazione con la rete: ad esempio il vostro frigo comanderà i vostri 

yogurts preferiti quando saranno finiti. 

▶ Robots in interconnessione che si scambieranno le proprie 

conoscienze: ad esempio uno scambio di errori da non commettere 

▶ Intelligenza artificiale: Robots con la capacità di apprendere 

autonomamente e capaci di svolgere compiti difficili 
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Il futuro già «presente» 

 

▶ Bionica 

▶ Integrazione diretta nell’uomo di parti robotiche  
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Il futuro già «presente» 
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Il futuro già «presente» 
 

▶ Miniaturizzazione 

▶ Miniaturizzazione: Robot sempre più piccoli 

▶ Nanorobots 

▶ Robot composti da molti piccoli robots 

▶ Sistemi di Robots che cooperano:  

  ad esempio in caso di zone di catastrofe 

 

 

 

Microrobot di diametro 0.25 mm: può 
esser iniettato in alcuni vasi sanguigni. 
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Progetti di robotica 

Alla portata di tutti 
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Arduino – Raspberry Pi 

Controllo - Computer Sensori - Componenti 
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Stampanti 3D 

Stampa della struttura di  
supporto per prototipi 
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Macchina per cocktails 
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Braccia robotiche 
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Robots 
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Distributore di crocchette per animali 



Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Tree Climber Robot 
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Vending Machine 
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Farmboot 
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Costruirsi il proprio drone 
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Pallone meteo con centralina – controllo ambientale 
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Robotica 

Esempio d’impiego 
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Eliminare le erbacce – Metodi tradizionali 

▶ Forza lavoro 

▶ - Costoso 

▶ + Non-Inquinante 

▶ Diserbanti 

▶ + Facile impiego su grandi superfici 

▶ -  Inquinante  
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Eliminare le erbacce – Metodi innvativi BIO 

▶ Principio base: 

▶ Con una videocamera si rilevano le erbacce 

(Unkraut) e le piantine (Pflanzen) 

▶ Attraverso un sistema, meccanico o chimico 

localizzato, si eliminano le erbacce. 
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Eliminare le erbacce – Metodi futuristici BIO 

Eliminazione meccanica Eliminazione chimica localizzata 

Scopi: riduzione del lavoro e degli agenti chimici utilizzati 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOXkpu6lhskCFUaPDwodnP0HcA&url=http://www.workzeitung.ch/tiki-read_article.php?articleId=2033&topic=4&psig=AFQjCNEbQYK7zGilcGpz6n83prSCDiqcbw&ust=1447260012135549
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Eliminare le erbacce – Metodi innovativi BIO 

▶ Ecorobotix – Startup Svizzera 

▶ Collaborazione in atto tra Ecorobotix e BFH 

▶ Il Robot rileva bene le erbacce 

▶ Autonomia energetica assicurata dai pannelli solari integrati 

▶ Coordinazione «posizione rilevata» e «intervento del robot» ancora leggermente 

problematica -> terreni sconnessi 

▶ Sul mercato in futuro dovrebbe costare sui 20-30 mila CHF 
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Droni  

Impiego di droni 
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Consegna di medicinali e merce  

Raggiungere zone dislocate: ad esempio zone di montagna quando 
le strade son bloccate. 
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… a volte si ha giusto voglia di una pizza 
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Applicazione di diserbanti/pesticidi 

Applicazione localizzata  
e mirata di prodotti chimici.  
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BIO  

Difficoltà di movimento nei campi di grano, a piedi o con 
macchinari: i droni rilasciano insetti benefici per un’agricoltura BIO.  
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Sicurezza 

https://dima.sbb.ch/inviaggio/articolo/63299/come-i-droni-contribuiscono-alla-sicurezza-della-ferrovia 

 

Grazie ai droni può vedere 
ciò che non è visibile dal 
basso, e il suo lavoro 
risulta più veloce e sicuro. 
«Prima mi serviva una 
giornata, adesso in un’ora 
ho finito.» 

Ma il guadagno di tempo non è l’unico vantaggio: infatti a seconda delle condizioni meteorologiche 
l’attività sul terreno può essere rischiosa, anche per una guida alpina esperta come Heinz Müller. Un 
altro vantaggio dell’utilizzo dei droni: una volta disponibili le immagini, Müller può analizzarle con 
calma nell’ufficio del centro di manutenzione e intervento di Erstfeld. 
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Soccorso 

Drone autopilotato: 
Grazie a un software (IA) si può 
svolgere una ricerca su sentieri 
(progetto SUPSI-IDSIA) 
 
Drone con defibrillatore 
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Droni a prova d’urto 

GimBall – Il drone a prova d’urto 
«Rimbalza contro gli ostacoli» 

▶ Utilizzabile all’interno 

▶ di boschi non troppo fitti 

▶ di grotte 

▶ ghiacciai 

▶ zone di catastrofe 
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Ricostruzioni 3D 

Mappatura 3D di zone 
inaccessibili o pericolose. 
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Problemi maggiori dell’utilizzo di droni 

▶ Autonomia:  

▶ batterie con poca autonomia -> 20-50 minuti 

▶ Limitazione del peso:  

▶ Apparecchiature limitate: videocamere leggere, batterie,… 

▶ Carico trasportato: merce,… 

▶ Condizioni meteo 

▶ Vento, pioggia 

▶ Luci & ombre: per avere delle immagini migliori si cerca di volare solo in 

determinate ore del giorno 

▶ Regolamenti 

▶ Zone di volo regolamentate: ad esempio nelle vicinanze di aeroporti 

▶ Disturbo delle persone e della fauna 

▶ Controllo 

▶ Il volo «libero» è spesso inutile. Va impostato un «autopilota» (altezza 

costante, velocità, angolazioni,…) per avere immagini utilizzabili. 

▶ Natura 

▶ Alcuni grandi uccelli predan i droni 

▶ Volare all’interno di foreste è problematico: vegetazione fitta 
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Predazione di droni 
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Bosco 2.0  
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«Google Street» boschivo: immagini 360 gradi  

▶ Prof. Dr. Christian Rosset BFH 

 

http://www.sylvotheque.ch/  

http://www.sylvotheque.ch/
http://www.sylvotheque.ch/
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«Google Street» boschivo  

▶ Monitoraggio del cambiamento all’interno dei boschi 

▶ Utilizzo di una videocamera a 360 gradi -> immagini a 360 gradi 

▶ Archivio dei cambiamenti su più stagioni e anni 

▶ Biblioteca boschiva Svizzera digitale 

▶ Monitoraggio importante anche dopo incendi, tempeste, taglio di piante… 
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Controllo/mappatura forestale tramite drone 

Censimento e stima del patrimonio forestale (BIOdiversità) 
Controllo dello stato di salute delle foreste 
Calcolo della BIOmassa e della produzione di legname 
Individuazione delle speci infestanti 
Registrazione di dati GIS (Geographic information system) 

Drone eBee (EPFL) 
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Dettagli tecnici 

Elektroantrieb (leise, kein Abgas) 

Robustes, leichtes Gehäuse 

- 850g Startgewicht 

- Minimale Gefahr für 

Menschen und Eigentum 

18.2MP RGB Digital Kamera 

Bodensensor 
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Dettagli tecnici 

Hochpräzise Empfänger  

(Echtzeit Kinematik); GPS, 

GLONASS, L1/L2 

18.2 MP RGB/ NIR 

Kameras 

Lithium Polymer 

Batterien 

Radio Empfänger 

Geschwindigkeitsmesser 



Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Dettagli tecnici 

Radio Tracker 

Echtfarbe 

Thermal Band 

(Wärmebild) 

Red Edge 

Nah Infrarot 
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Pianificazione del volo Importante: Visualizzazione del 

volo in  Google Earth  
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Pianificazione del volo 

Controllo dei Waypoints  
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Pianificazione del volo 

Controllo dell’altezza  

di volo 
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Workflow 

Preparazione della postazione  

+ inizializzazione del volo 

Mark Günter, BFH-HAFL 
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Trattamento dei dati 
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Trattamento dei dati -> Outputs 
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Trattamento dei dati -> Outputs 

  

Nuvola di punti densa 
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Trattamento dei dati -> Outputs 
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Ricostruzione tridimensionale del bosco (col laser) 

Gli impulsi laser vengon riflessi dalla vegetazione: ricostruzione 
3D, altezze degli alberi, quantità di legname,… 
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Droni  

Salvataggio di caprioletti 
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Salvataggio di caprioletti 

Il problema:  
I piccoli di capriolo fanno il proprio 
nido nell’erba alta.  
 
Durante la mietitura, metà aprile – 
metà luglio, vengon spesso uccisi 
dai macchinari. 
 
Invece di scappare, in caso di 
pericolo, han l’istinto di 
schiacciarsi al suolo e nascondersi. 
 
In caso di non-salvataggio anche il 
contadino si trova costretto a 
rinunciare a parte del fieno 
contaminato. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJuFhu6xhskCFYf9DgodfswA7Q&url=https://www.ti.bfh.ch/service/news/news_details/article/drohnen-fuer-rehkitze.html&bvm=bv.106923889,d.ZWU&psig=AFQjCNFU9dOdpuecuHaF6bUjR205i41NIg&ust=1447263237878131
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Salvataggio di caprioletti 

Soluzione tradizionale: 
Un guardiacaccia con il proprio 
cane, binocolo e telecamera 
termica/IR, si apposta per giorni 
osservando i movimenti dei 
caprioletti e genitori. Infine va alla 
ricerca dei caprioletti.   
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Salvataggio di caprioletti 

Soluzione high-tech: 
Prima della mietitura un drone, 
dotato di camera termica, sorvola 
il campo per individuare i piccoli di 
capriolo che verranno segnalati o 
tratti in salvo. 
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Salvataggio di caprioletti 
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Multicopter 

▶ Velocità 20-30 km/h  

▶ 2-4 minuti ad acro (~4047 m
2
 ) 

▶ Tempo di volo: 20-50 minuti 

▶ Max Payload 2.5 kg 

▶ Velocità del vento: fino a 35 km/h 

 

▶ Autopilotaggio tramite Tablet o PC 

▶ Salvataggio posizione GPS 

▶ Garantire sovrapposizione 

immagine per la ricostruzione 
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Pianificazione del volo 
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Ricerca sul campo 



Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Ricerca sul campo 
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Messa in sicurezza 

Nicole Berger, BFH-HAFL 
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Website 

www.rehkitzrettung.ch 
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Piloti 

Creazione di una rete capillare di piloti su tutto il territorio: 

 

Si cerca di formare dei piloti amatoriali, in modo che possan collaborare. 

Dietro compenso questi piloti sorvoleranno i campi prima della mietitura. 

 

 

 


