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1. Industria 4.0
1.1 Concetto di Industria 4.0
Il termine di Industria 4.0 fu usato per la prima volta nel 2011, ad Hannover Messe, in Germania,
come un concetto base per la quarta rivoluzione industriale. Al momento, il concetto di Industria 4.0
è un titolo generale per l’automazione e lo scambio di dati nei settori manifatturieri.
La figura 1 mostra i principali componenti dell’Industria 4.0

Fig. 1. I componenti dell’Industria 4.0
Considerando i suoi componenti fondamentali, la quarta rivoluzione industriale include diversi
concetti globali:
 in Europail concetto di “Industria 4.0” è ritenuta una nuova tecnologia basata sul Sistema
Ciberfisico, definito come la combinazione di sistemi fisici e cibernetici. I Sistemi Ciberfisici
sono usati per sviluppare processi produttivi autonomi.
 in Cina–“Made in China 2025” è un’iniziativa per migliorare complessivamente l’industria
cinese entro il 2025. I principi del “Made in China 2025” sono:
o Rendere la produzione guidata dall’innovazione;
o Enfatizzare la qualità rispetto alla quantità e conseguire uno sviluppo ecologico;
o Ottimizzare la struttura dell’industria cinese e concentrarsi sul capitale umano. .
 in Giappone -Il piano “Innovazione 25” è un’iniziativa strategica a lungo termine del governo
giapponese per la creazione di innovazione, promuovendone la crescita economica fino al
2025. Le linee guida strategiche a lungo termine “Innovazione 25”, hanno i seguenti concetti
base fondati su caratteristiche dell’innovazione:

o
o

Fissare gli obiettivi in alto e anticipare le sfide per il futuro;
Adattamento tempestivo ed efficace alla globalizzazione e al progresso della
digitalizzazione;
o Accogliere i cambiamenti che accompagnano la diversità e la riforma di una società
piena di possibilità;
o Concentrarsi sullo sviluppo delle risorse umane - incoraggiamento delle persone che
pensano in modo creativo o “fuori dagli schemi”.
 Negli Stati Uniti - il concetto di “Produzione intelligente” è un termine coniato da diverse
agenzie come il Dipartimento dell'Energia (DoE) e l'Istituto nazionale di standard e
tecnologia (NIST). Wallace e Riddick descrivono la produzione intelligente in breve come:
"un'applicazione intensiva di dati della tecnologia dell’informazione a livello di negozio e al di
sopra per consentire operazioni intelligenti, efficienti e reattive." Gli obiettivi principali sono:
ampia ottimizzazione dell’impianto, produzione sostenibile e filiere agili.
Inoltre, la quarta rivoluzione industriale descrive una "produzione intelligente" che utilizza la
tecnologia dell’informazione per cambiare il modo in cui sono realizzati i prodotti concentrandosi
sulla riduzione dei costi e l’efficienza.

1.2 Storia dell’Industria 4.0
Il concetto di Industria 4.0 è nato nel 2011 alla fiera di Hannover in Germania ed è stato accettato e
implementato dalla maggior parte delle industrie di altri paesi.
La figura 2 mostra l’evoluzione dell’industria nel tempo.

Fig. 2. L’evoluzione dell’industria
La prima rivoluzione industriale (Industria 1.0)si basava sulla produzione meccanizzata grazie
all'impiego di acqua e vapore. I motori a vapore furono usati per la prima volta nell'industria tessile e
successivamente si diffusero in molti altri settori.
La seconda rivoluzione industriale (Industria 2.0) è stata caratterizzata dall'utilizzo di una nuova
fonte di energia: l'elettricità e la produzione di massa. I sistemi di produzione di massa si basavano
solitamente su linee di assemblaggio e, insieme all'utilizzo di parti intercambiabili, portavano ad una
maggiore produttività.

La terza rivoluzione industriale (Industria 3.0) è il risultato della tecnologia elettronica e delle
informazioni utilizzate per automatizzare la produzione.
La quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) combina il mondo virtuale e fisico di produzione,
macchine, sistemi e sensori per comunicare tra di loro, condividere informazioni e controllarsi a
vicenda autonomamente.
Al giorno d’oggi, molte aziende utilizzano l’Industria 4.0 come termine in voga per le loro attività. È
noto che oltre il 75% dei produttori stia già investendo nella digitalizzazione e nell'integrazione
dell’Industria 4.0 nella propria produzione.
Inoltre, il concetto di Industria 4.0 sta diventando sempre più profondo, essendo trasferito dal suo
campo di applicazione originale nella produzione industriale ad altri campi come Logistica 4.0 e
Educazione 4.0.

1.3Le caratteristichedell’Industria 4.0
Generalmente, l’Industria 4.0 si concentra nella creazione di prodotti intelligenti, processi e
procedure.
Le caratteristiche dell’Industria 4.0, che la rendono rivoluzionaria nell'era della tecnologia
dell'informazione, sono le seguenti (1):
 Interoperabilità: la capacità di macchine, dispositivi, sensori e persone di connettersi e
comunicare tra loro tramite Internet of Things, Internet delle cose (IoT) o Internet of People,
Internet delle persone (IoP).
 Trasparenza delle informazioni: la capacità dei sistemi di informazione di creare una copia
virtuale del mondo fisico arricchendo i modelli degli impianti digitali con i dati dei sensori.
 Assistenza tecnica: in primo luogo, la capacità dei sistemi di assistenza di supportare gli
esseri umani aggregando e visualizzando le informazioni in modo esaustivo per prendere
decisioni informate e risolvere problemi urgenti con breve preavviso. Secondo, la capacità
dei sistemi ciberfisici di sostenere fisicamente gli umani svolgendo una serie di compiti
spiacevoli, estenuanti o non sicuri per i loro collaboratori umani.
 Decisioni decentralizzate: la capacità dei sistemi ciberfisici di prendere decisioni in modo
autonomo e di svolgere i propri compiti nel modo più autonomo possibile.
 Soluzione incrociata:L'interazione con l'operatore è la stessa indipendentemente dal tipo di
architettura del sistema di controllo, le peculiarità dei diversi impianti sono normalizzate
attraverso il Cloud Database; l'uniformità delle informazioni è il principale vantaggio per
l'utente e una base per l'economia delle aziende.
 Modularità [2]: la capacità di adattarsi rapidamente e senza problemi ai cambiamenti
stagionali e alle tendenze del mercato.
Tutte queste caratteristiche rendono le aziende più flessibili e reattive alle tendenze del
business. Diventano più innovative, aumentano la produttività e auto-ottimizzano la produzione.

1.4Le tendenze dell’Industria
In futuro, un numero maggiore di consumatori e produttori sarà interconnesso digitalmente,
portando al più alto livello di personalizzazione dei prodotti. Le aziende saranno in grado di

rispondere ai problemi dei clienti molto più rapidamente accedendo ai dati in tempo reale.
Dispositivi, sistemi di controllo dei processi, sistemi di esecuzione di produzione saranno collegati
alle piattaforme IoT (Internet delle cose).
I sensori saranno integrati con le attrezzature di produzione al fine di monitorare la loro funzionalità
e prevedere quando la manutenzione dovrà essere eseguita. L'attrezzatura verrà riparata quando
necessario, in anticipo rispetto alla produzione di prodotti non conformi. Inoltre, lo stato del
macchinario e i dati sulla produttivitàpossono essere registrati e trasmessi in tempo reale al cloud
per l'analisi statistica dei dati. Questo è particolarmente utile quando si tratta di ridurre i costi di
manutenzione.
Dispositivi dotati di sensori potrebbero anche essere integrati nell'ambiente industriale utilizzando la
tecnologia RealtàVirtuale e RealtàAumentata. In questo modo, possiamo visualizzare i processi in
tempo reale attraverso input sensoriali generati dal computer, come video e audio o modelli di
simulazione. L'uso della realtàaumentata insieme alla disponibilitàdi dati in tempo reale
dall'ambiente industriale aiuta il personale coinvolto nelle attivitàindustriali, fornendo al contempo
informazioni più chiare sui processi di lavoro. Realtàaumentata e sistemi wireless dovrebbero essere
usati per la condivisione dei dati e la visualizzazione delle informazioni di fabbrica attraverso il cloud
per aiutare a migliorare i processi di lavoro e monitoraggio.
Con gli impieghi mobili e cloud, la tecnologia di stampa 3D continueràa crescere in futuro. Si stima
che il potenziale impatto economico della produzione additiva basata su costi ridotti (rispetto
all'acquisto di articoli attraverso i rivenditori) e il valore della personalizzazione potrebbero variare
da 100 a 300 miliardi di dollari all'anno entro il 2025.
La crescita significativa delle vendite è prevista per le attrezzature industriali con sensori e attuatori
che possono scambiare dati con altre macchine e reti di computer in tempo reale tramite il cloud.
Secondo gli studi di Price Waterhouse Coopers (PwC), circa un terzo delle aziende ha un alto livello di
digitalizzazione. La digitalizzazione industriale dovrebbe aumentare dal 33% al 72% nei prossimi
cinque anni. Un numero significativo di aziende sta sviluppando nuovi prodotti e servizi con
funzionalità digitali che coprono l'intero ciclo di vita del prodotto.

2. Inserire i droni nell’Industria 4.0
2.1 La tecnologia dei droni come parte dell’Industria 4.0
L’Industria 4.0 si occupa principalmente di nuovi modelli commerciali innovativi che accolgono le
nuove possibilitàofferte dalle ultime tecnologie. Come si può vedere dagli esempi presentati nella
brochure "Linee guida sull'uso dei droni nell'IFP" pubblicata dalla cooperazione di eduDrone, la
tecnologia dei droni offre chiaramente nuove possibilitàe consente nuovi modelli commerciali
innovativi. Al giorno d’oggi, i droni sono visti come uno strumento rivoluzionario per l’Industria 4.0.
Inoltre, i droni possono essere parte o possono trarre vantaggio dai principali componenti
dell'Industria 4.0, come descritto di seguito.
Sistemi Ciberfisici (CPS)
I Sistemi Ciberfisici sono integrazioni di calcolo e processi fisici e una componente importante
dell’Industria4.0. I droni possono essere utilizzati sia come sensori mobili, acquisendo e
trasmettendo dati sui processi e come attuatori, eseguendo varie operazioni fisiche.
Big Data
I droni consentono di raccogliere un'enorme quantità di dati, tramite telecamere o sensori. Tutti i
dati devono essere archiviati e trattati per trarne vantaggio ed è qui che intervengono le tecnologie
dei Big Data.
Internet delle cose (IoT)
L'integrazione di droni e IoT ha un enorme potenziale commerciale. I droni che agiscono come
piattaforme di sensori integrate con reti di sensori terrestri, attraverso l'IoT possono arrecare
benefici in innumerevoli impieghi.
Robot autonomi
Un drone adeguatamente equipaggiato può agire come un robot volante e può essere integrato nei
processi di assemblaggio e di produzione, per spostare pezzi attraverso grandi fabbriche o per
svolgere altre varie operazioni.
Produzione additiva
La produzione additiva (o stampa 3D) può essere utilizzata per ottenere peso ridotto ed elevata
modularitàdei sistemi dei droni.
Inoltre, le tecnologie di stampa 3D possono essere combinate con le tecnologie del drone e
utilizzate, ad esempio, per la manutenzione e la riparazione di infrastrutture. Questo tipo di soluzioni
esistono già sul mercato. Ad esempio, il drone Fly Elephant (“Elefante Volante”) 3D, il quale ha un
estrusore che può essere utilizzato per la stampa 3D con plastica, cemento o altri materiali.

Il drone Fly Elephant stampato in 3D (Credito: DediBot)
Realtà Aumentata (AR)
AR può dotare i droni di una gamma avanzata di funzionalità, aprendo nuove opportunitàper gli
affari. Un sistema di drone + AR consente agli utenti di ricevere informazioni critiche oltre al
collegamento video in tempo reale dalla telecamera del drone. Questo può essere molto utile per le
ispezioni industriali, per lo spegnimento di incendi, per il soccorso in caso di catastrofi, etc.
Cloud Computing
I droni possono essere connessi a Internet, diventando un'infrastruttura “cloud” e capaci di fornire
risorse e servizi. Inoltre, ci sono applicazioni web basati sul cloud che forniscono monitoraggio e
gestione dei voli in tempo reale per i droni. Potrebbero, ad esempio, rilevare e prevenire potenziali
collisioni regolando automaticamente i percorsi di volo dei droni.
Sicurezza informatica
L'utilizzo dei droni ha molte implicazioni in termini di sicurezza informatica, con i droni come possibili
bersagli e potenziali autori di reato.

2.2 Impiego dei droni per l’Industria 4.0
L’Industria 4.0 punta a incorporare sempre più dispositivi per fornire la massima intelligenza ai
processi sviluppati all'interno di questi ambienti. Tra questi dispositivi, i droni hanno un particolare
ruolo da svolgere.
Un drone non è altro che un robot volante e può essere integrato in un determinato flusso di lavoro
per aiutare le aziende a fare le cose più facilmente, in modo più efficiente e molto più sicuro. I droni
possono essere incorporati nei processi di assemblaggio e produzione, nelle operazioni di
riparazione e manutenzione, consegna, sorveglianza, etc.
Un drone può essere anche un sensore industriale volante o un dispositivo mobile per la raccolta di
dati, aprendo una vasta gamma di possibili impieghi per l’Industria 4.0
I droni possono essere una parte essenziale dell'automazione industriale. Un drone industriale è
dotato di telecamere e sensori IoT in grado di misurare parametri quali temperatura, umidità,
pressione atmosferica, movimento, intensitàdel campo elettrico e magnetico, scarica dell'arco

coronale, segnali del telefono cellulare, livelli di metano, etc. I dati acquisiti possono essere elaborati
su scheda e/o comunicati a un sistema di controllo o direttamente nel “cloud”.
Altre caratteristiche che consentono ai droni di avere un grande impatto all'interno dell'Industria 4.0
sono la loro flessibilitàe utilitàin diversi settori industriali. Possono essere impiegati in ingegneria,
manutenzione, monitoraggio di infrastrutture critiche, operazioni di gestione patrimoniale, etc. con
l'obiettivo di migliorare e ottimizzare i processi industriali così come migliorare l'efficienza operativa.
I principali vantaggi dell'utilizzo di droni nell’impiego industriale sono i seguenti:
 Capacità unica di acquisire dati aerei
 Capacità di fornire una raccolta di dati rapida e senza interruzioni
 Capacità di azione in zone pericolose
 Facile accesso alle aree difficili come le reti elettriche, i camini delle centrali elettriche, etc.
 Navigazione autonoma, senza necessità di interazione umana per quanto riguarda la
gestione continua delle loro traiettorie
 Semplice integrazione con altri sistemi, utilizzando il principio di modularità dell’Industria 4.0
Alcune degli impieghi dei droni per l’Industria 4.0 saranno discusse di seguito. Altri impieghi sono già
in atto e, certamente, molti altri devono ancora arrivare.
Ispezioni industriali
I droni sono diventati parte integrante delle ispezioni industriali per via della loro capacità di operare
senza alcun intervento umano per periodi prolungati, di ottenere dati di ispezione da aree difficili da
raggiungere o non sicure e di garantire ispezioni coerenti. Utilizzando le telecamere ad alta
definizione e le soluzioni IoT, i droni sono in grado di riconoscere rapidamente i punti di ispezione
chiave e ottenere immediatamente una panoramica completa a 360 gradi e ad alta risoluzione
dell'obiettivo ispezionato. Questi dati possono essere inviati a una piattaforma IoT per analizzarli e
identificare specifiche aree di interesse, per rilevare automaticamente i potenziali problemi e
prevedere i peggioramenti. Utilizzando IoT, visione artificiale, algoritmi di intelligenza artificiale e
tecniche di approfondimento profondo, il processo di ispezione è diventato un processo intelligente
dell'Industria 4.0 che consente di reagire rapidamente in caso di problemi, l’attribuzione di priorità
alle ispezioni dettagliate e attivitàdi manutenzione nonchédi manutenzione predittiva.
Monitoraggio delle infrastrutture
Soluzioni intelligenti basate su analisi dei dati ad alta velocità in concomitanza con l’IoT industriale,
sicurezza informatica e droni montati su sensori, sono sempre più utilizzate per monitorare
infrastrutture critiche come fabbriche, raffinerie, reti elettriche, trattamento delle acque reflue,
miniere, pozzi petroliferi e altre attivitàpetrolifere e del gas, etc.
Sistemi di consegna
I droni stanno diventando sempre più popolari strumenti di logistica intelligente nella produzione e
in altri settori. Nel 2017, Amazon ha depositato un brevetto per un drone alimentato ad intelligenza
artificiale che può "condurre un dialogo vocale con una persona vicina per richiedere informazioni
e/o rispondere a domande". L’Audi ha testato l'uso dei droni per il trasporto automatizzato di pezzi
nelle sale della fabbrica.

Agricoltura
I droni sono importanti risorse per la trasformazione dell'agricoltura verso l'Industria 4.0, in
particolare grazie alla loro capacità di raccogliere dati e misurazioni. Come in altri settori, i droni
possono connettersi con piattaforme intelligenti e possono essere potenziati da un'ampia gamma di
nuove tecnologie che permettono la produzione di strumenti utili come mappe 3D per l'analisi del
suolo e del campo o informazioni sulla salute delle colture, indice di vegetazione, efficienza
dell'irrigazione, sviluppo delle colture. Inoltre, i droni possono eseguire operazioni come la semina o
l'irrorazione delle colture.
Impieghi nelle filiere
Le filiere sono state trasformate dalla rivoluzione dell'Industria 4.0 e le tecnologie fisiche avanzate,
come i droni, sono una parte importante di questa trasformazione. I droni possono agire come robot
aerei plug-and-play (di uso immediato) in grado di:
 Farsi strada autonomamente attraverso i magazzini ed evitare gli ostacoli
 rilevare, identificare e localizzare i pacchi grazie alla visione computerizzata avanzata e ai
sensori combinati con l'intelligenza artificiale
 Caricare automaticamente le scansioni risultanti sul “cloud” e sincronizzarle con il sistema di
gestione dell'inventario
 Assicurare una modulare e aumentata accuratezza dell'inventario, riducendo i costi operativi
e migliorando la sicurezza dei dipendenti.
Mappatura
La mappatura e la ripresa aerea forniscono informazioni vitali per le aziende attive nell'edilizia, nelle
miniere o nell'energia: topografia, risorse naturali, contaminazione ambientale, etc. I droni
supportati dalle nuove tecnologie possono produrre mappe 3D molto accurate che vengono
ulteriormente utilizzate per analizzare cantieri e miniere, valutare i rischi, misurare il volume dei
materiali scavati, prendere decisioni informate.
Altri impieghi
I droni dotati di sensori specializzati possono rilevare perdite, possono essere utilizzati in aree calde
e/o pericolose non sicure per gli esseri umani che usano spettrometri portatili tradizionali. Inoltre,
possono monitorare sostanze chimiche specifiche in un processo per ottimizzare la resa e ridurre le
emissioni.
I droni che monitorano costantemente la qualità dell'aria, integrati in un flusso di lavoro
automatizzato macchina-a-macchina, possono immediatamente dare l’allarme per perdite o per la
concentrazione troppo elevata di determinate sostanze. Questo potrebbe essere un importante
impiego per l'industria chimica, petrolio e gas, attività mineraria, etc.

2.3 Impatto dei droni sull’Industria 4.0
I droni sono strumenti industriali molto potenti e versatili in grado di completare una vasta gamma
di impieghi. Sono sempre più utilizzati per migliorare e ottimizzare i processi industriali, nonché per
migliorare l'efficienza operativa. I droni automatizzati sono risorse preziose per diversi settori
industriali grazie alle loro capacità legate alla raccolta e all'analisi dei dati così come alla loro visibilità
quasi illimitata.

I droni stanno avendo un grande impatto sull’Industria 4.0 grazie alla loro rilevanza per la maggior
parte delle caratteristiche principali dell’Industria 4.0, come descritto di seguito.
-

-

-

Interoperabilità - attraverso i dispositivi IoT montati a bordo, i droni hanno la capacità di
connettersi e comunicare con altre macchine, dispositivi e persone.
Virtualizzazione - i droni sono in grado di monitorare il processo fisico attraverso i sensori,
fornendo i dati necessari per la modellazione e la simulazione. Inoltre, possono fare uso di
modelli 3D, ad esempio negli aerei o nelle ispezioni delle navi.
Capacità in tempo reale - i droni possono rispondere in tempo reale sulla base delle
informazioni raccolte, ad esempio per evitare collisioni. Inoltre, abilitano altri elementi e
processi dell’Industria 4.0 fornendo dati in tempo reale.
Orientamento al servizio - Il drone come servizio è una realtà e offre una nuova ricchezza di
opportunità di affari. Moltialtriservizisulmercatocoinvolgonoidroni.
Decentralizzazione - L'intelligenza artificiale sta garantendo al drone la capacità di prendere
decisioni indipendentemente dal pilota.
Modularità - le risoluzioni del drone possono essere configurate per fungere da modulo
plug-and-play (di uso immediato) che può essere aggiunto ai processi esistenti.

Queste macchine avanzate stanno aiutando interi settori ad accelerare la trasformazione digitale
delle loro operazioni e stanno dando un valore aggiunto ad altre tecnologie emergenti. Ci sono molti
impieghi in cui i droni hanno un netto vantaggio rispetto ai metodi tradizionali e questo è un fattore
chiave per aumentare ulteriormente il loro impatto sull’Industria 4.0. Le possibilitàper i droni di
creare valore in un ambiente di Industria 4.0 sono illimitate.
I robot autonomi sono tra le nove tecnologie considerate come elementi costitutivi dell’Industria 4.0.
e i droni sono, di fatto, robot volanti autonomi. Pertanto, il loro ruolo cruciale nell’Industria 4.0 è
molto chiaro.

2.4 Droni più intelligenti
I droni devono diventare più intelligenti al fine di massimizzare la loro utilità e di essere ampiamente
adottati nelle fabbriche del futuro.
Droni autonomi
I droni autonomi sono dispositivi programmati per eseguire attività che non richiedono input o
controllo dal pilota una volta impostata la destinazione o la mansione. I sensori intelligenti
controllano e monitorano il volo mentre la guida è fornita da sistemi di visione del computer insieme
ai programmi di rilevamento degli oggetti e di prevenzione delle collisioni. Possono essere ancora più
adattabili grazie all’intelligenza artificiale o ad algoritmi. Quando viene selezionato il pulsante di
avvio, il drone decolla e svolge il lavoro in base alla missione programmata. Questa è una
caratteristica molto importante, un requisito obbligatorio per la maggior parte degli impieghi
dell’Industria 4.0.
Le principali sfide per raggiungere l'autonomia delle operazioni dei droni includono:
-

La capacità di rilevare ed evitare il traffico (cooperativo e non cooperativo) e diversi tipi di
ostacoli

-

Collegamenti dati appropriati per comando e controllo (identificazione, stazionamento e
protezione)
Cyber resilience- resilienza informatica (per ridurre il furto o l'uso deliberato del drone)
Fattori umani, per gestire la transizione verso soluzioni efficaci in termini di contingenza e
gestione dei guasti
Convalida al regolatore
Navigazione di altaprecisione.

Varie società hanno sviluppato tecnologie anticollisione e algoritmi per droni. Tuttavia, è necessario
molto più lavoro per rendere i droni più sicuri e affidabili.
In alcuni impieghi, come il rilevamento marittimo, i droni possono essere pre-caricati con un modello
3D dell'oggetto da ispezionare. Ciò consente al drone di muoversi autonomamente attorno
all'oggetto, fermandosi nei punti di interesse per ottenere dati dettagliati di video o immagini.
Intelligenza artificiale
Il vero potenziale dei droni può essere liberato se vengono utilizzate le tecnologie abilitanti
fondamentali dell’Industria 4.0 come l’apprendimento automatico, l’internet delle cose e i Big Data
per renderli macchine vere e intelligenti e per elaborare in modo efficiente i dati raccolti.
L'Intelligenza Artificiale (IA) è sempre più utilizzata nei progetti dei droni e questa è destinato al
boom, rendendo i droni sempre più intelligenti nei prossimi anni. Questo sicuramente aumenterà il
loro utilizzo in molti settori e aiuterà molto l'implementazione dell’Industria 4.0 su larga scala. Gli
operatori dei droni possono utilizzare l'intelligenza artificiale per aumentare le proprie capacità,
aumentando così la loro competitività e la soddisfazione del cliente.
L’intelligenza artificiale fornisce al drone la capacità di prendere decisioni indipendentemente dal
pilota. Ad esempio, potrebbe avere la capacità di identificare condizioni di volo sfavorevoli e
bypassarle interamente. Inoltre, l’apprendimento automatico consente ai droni di prendere i dati e il
risultato delle loro azioni e di usarli per prendere decisioni in futuro. Ciò rimuove il pilota da
mansioni ripetitive e lunghe.
L’intelligenza artificiale permette inoltre ai piloti di esaminare in tempo reale i dati raccolti, quando il
pilota del drone agisce anche come interprete dei dati. In questo modo, l'efficienza aumenta e viene
consegnato un valore maggiore ai clienti.
Gli sciami di droni sono un altro ottimo modo per sfruttare l'intelligenza artificiale. Questi possono
usare l'intelligenza artificiale per operare sotto comandi liberi dal loro operatore. Ad esempio, per
l'acquisizione dei dati, l'area per la raccolta dei dati è fissa e lo sciame di droni mappa quindi l'area
autonomamente. Impiegando l'intelligenza artificiale, sono in grado di evitare l'un l'altro e gli
ostacoli mentre svolgono la loro missione nel modo più efficiente possibile. Gli sciami di droni sono
l'ideale per le missioni che includono ampie aree e un alto livello di dettaglio. Altre applicazioni
possono includere pezzi pesanti spostati da più droni, scritte dei droni in cielo o altri spettacoli
compiuti dai droni, etc.
I droni con intelligenza artificiale utilizzati nelle ispezioni di infrastrutture automatizzate non solo
assicurano una sorveglianza sicura ed efficiente ma, grazie alle loro capacità di apprendimento

automatico, sono anche in grado di analizzare il grande volume di immagini per identificare schemi
e/o mappare le immagini per rilevare anomalie nei dati. L'apprendimento automatico è la chiave per
liberare il vero potenziale dell'ispezione dei droni.
La tecnologia internet delle cose (IoT) Watson dell’IBM è già utilizzata dagli operatori dei droni. Le
interfacce di programmazione delle applicazioni di riconoscimento visivo analizzano le immagini
scattate con i droni per rilevare problemi come difetti delle apparecchiature o cablaggi danneggiati.
L’IoT Watson interagisce con le informazioni ricevute da dispositivi e sensori per apprenderle o
analizzarle per schemi e può, ad esempio, aiutare a prendere decisioni sui tempi delle riparazioni.
Un team di ricercatori del MIT ha creato un algoritmo che consente a un drone di monitorare la
propria "salute" mentre è in volo e agire come necessario. Il drone può monitorare i suoi livelli di
carburante e verificare la presenza di danni a eliche, fotocamere e sensori.Se viene rilevato un
problema, il drone può effettuare un percorso alternativo che include una stazione di ricarica o
selezionare un'altra azione per minimizzare il danno potenziale.
I droni che utilizzano l’intelligenza artificiale hanno molti impieghi: sorveglianza automatica,
identificazione di un comportamento violento nelle folle, rilevamento di oggetti, ispezioni di
aeroplani, controllo del traffico e delle strade, etc.
Caratteristiche intelligenti
Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche che possono rendere un drone più intelligente.
Molte altre ancora potrebbero essere considerate.
Comunicazione
I droni intelligenti della prossima generazione potrebbero essere dotati di una tecnologia che
consente loro di connettersi a un sistema di gestione del traffico drone basato sul cloud, che
fornirebbe costante comunicazione, navigazione e sorveglianza, guidando i droni e avvisandoli degli
ingorghi o del maltempo. La NASA e l’Amministrazione Federale dell’Aviazione (FAA) stanno
lavorando sulla gestione del traffico dei sistemi aerei senza pilota (UTM).
Sensori intelligenti
Un fattore decisivo per la qualità e le possibilità di applicazione dei droni industriali è la tecnologia
dei sensori incorporati. I sensori per rilevare la presenza (e il corso) di altri velivoli e ostacoli, in
tempo reale, sono un obbligo per l'integrazione dei droni negli impieghi industriali.
Le telecamere con tecnologia dei sensori 3D sono in grado non solo di acquisire immagini, ma anche
di inviare il feedback ai computer di bordo da utilizzare per l'orientamento, la navigazione e il
riconoscimento per implementare le tecnologie anticollisione.
Le termocamere utilizzano la radiazione infrarossa e sono in grado di visualizzare in modo efficace
diverse temperature di determinati oggetti con una precisione millimetrica. Associare gli infrarossi,
che possono vedere attraverso il fumo, con un drone mobile in grado di percepire ed evitare gli
ostacoli da solo, è un uso intrigante che potrebbe salvare vite in caso di incendio di un impianto.

Il sensore MIR rileva le frequenze specifiche di liquidi o gas quando interagiscono con la luce ed è
stato sviluppato dal progetto europeo MIRPHAB. Può essere montato su un drone e utilizzato in
un'ampia gamma di impieghi: rilevamento chimico negli impieghi di trattamento, monitoraggio delle
emissioni, rilevamento dei pericoli, etc.
Realtà aumentata (AR)
La realtà aumentata è un ottimo modo per integrare le capacità dei droni. Gli occhiali AR, dotati di
un display a testa piatta trasparente progettato per consentire di vedere video in diretta del drone o
le statistiche di volo mentre tengono d'occhio il drone reale, sono abbastanza comuni.

Credito: Epson
I droni AR sono molto utili nelle applicazioni relative alle ispezioni industriali, al soccorso in caso di
calamità, etc. Ad esempio, possono fornire ai vigili del fuoco informazioni cruciali sull'edificio in cui
stanno per entrare. Inoltre, durante le operazioni di soccorso possono ottenere dati in tempo reale
su quali aree non sono sicure e quali stanno per crollare, come e dove trovare i sopravvissuti, etc.

2.5 Caso di studio - Utilizzare i droni nelle fabbriche intelligenti
La fabbrica intelligente è il fulcro dell’Industria 4.0, una struttura in cui l'attrezzatura per macchine
intelligenti è connessa all'internet delle cose, consentendo un livello di automazione e controllo mai
visto prima.
Con l'aumento delle capacitàtecnologiche e della connettività, i droni sono una delle ultime
tecnologie da adattare alla fabbrica intelligente, in varie fasi del processo. In questo momento, i
droni non sono molto utilizzati nella produzione. Secondo l’Amministrazione Federale dell’Aviazione,
la produzionerappresenta solo l'1,5% del mercato statunitense. Gliusiincludono il monitoraggio delle
risorse, l'ispezione visiva e l'inventario mediante la scansione di chip RFID e codici a barre. Le ragioni
principali del poco uso dei droni nella produzione sono legate alla complessitàdel lavoro, alle
preoccupazioni per la sicurezza e alla legislazione. I droni devono diventare più intelligenti e più
sicuri per essere considerati affidabili in operazioni importanti.

Tuttavia, poiché il loro potenziale è enorme e la tecnologia sta avanzando, vedremo sempre più
droni integrati nei processi di produzione.
I droni possono essere utilizzati in varie fasi del processo di produzione, dalla scoperta di fonti di
materie prime alla movimentazione di materiali, trasporto dei prodotti, ispezioni, monitoraggio della
qualità, etc. All'interno del magazzino, i droni possono misurare l'inventario, utilizzando codici a
barre, codici QR o tecnologia di identificazione a radio frequenza.
I droni possono migliorare la sicurezza degli impianti eseguendo mansioni difficili o pericolose. Sono
piccoli e manovrabili in modo che possano accedere a luoghi che potrebbero essere difficili da
raggiungere per un essere umano. Una volta lì, il drone può iniziare a svolgere il compito desiderato,
ad esempio ispezionare attrezzature, riparare attrezzature o miscelare sostanze chimiche nei luoghi
in cui non sarebbe sicuro farlo per gli esseri umani.
I droni possono rilevare i guasti dei pezzi sulla linea di produzione e riferire immediatamente al
sistema di controllo o al responsabile dell'impianto, prevenendo così i tempi di inattività. Inoltre, se
un membro dello staff ha urgente bisogno di un pezzo di ricambio, uno strumento, etc., può
semplicemente prendere un tablet e riceverlo tramite i droni, evitando così sprechi di tempo di
produzione.

Caso di studio: fabbrica Audi, Inglostadt
La casa automobilistica tedesca Audi è una delle aziende che fanno buon uso delle tecnologie
dell’Industria 4.0 nei suoi stabilimenti per migliorare i processi di impianto e di filiera. L’Audi ha
testato anche la tecnologia del drone nello stabilimento di Ingolstadt.
Sono stati testati due tipi di impieghi: il trasporto automatizzato di pezzi nelle sale industriali e la
riparazione e la manutenzione basate su telecamere. Sono stati usati droni autonomi, con la capacità
di rilevare gli ostacoli e di evitare la collisione.

In una fabbrica automobilistica tradizionale, l'infrastruttura di trasporto è molto affollata e di solito
non c'è più spazio per ulteriori percorsi di trasporto. La maggior parte dei pezzi necessari nella
produzione in serie vengono trasportati nel luogo desiderato nei tempi specificati dai veicoli
trasportatori che si spostano lungo il pavimento. Tuttavia, questo sistema ha i suoi limiti: il caso di un
ordine successivo di pezzi, un cosiddetto call-off urgente, può a volte portare a lunghi tempi di
sostituzione. Un'alternativa più veloce in questo caso sarebbe quella di impiegare droni che
trasportano le merci con un percorso diretto attraverso l’aria.
L'uso di droni per il trasporto di componenti automatizzati è stato testato da esperti di logistica nelle
fabbriche. All'inizio di settembre 2016, il primo drone era in volo per il trasporto di componenti in
uno stabilimento Audi, effettuando voli di prova in una giornata senza produzione.
Il percorso di prova del drone è stato definito principalmente in linea retta attraverso la sala di
produzione, includendo anche un cambio di direzione a destra e due a sinistra. I quadricotteri, con i
quattro rotori racchiusi per motivi di sicurezza, hanno padroneggiato i loro percorsi programmati
senza problemi.
All'aperto e in condizioni normali, con un segnale GPS stabile, voli brevi come questo non
rappresenterebbero una sfida tecnica significativa. Tuttavia, le cose sono diverse all'interno di un
impianto automobilistico in cui si applicano severe norme di sicurezza e i dipartimenti coinvolti
(logistica, assemblaggio, sicurezza sul lavoro) pongono requisiti diversi in materia di rifornimento
attraverso l’aria.
I primi test e tutte le manovre di volo sono stati effettuati attraverso i telecomandi utilizzati da piloti
appositamente addestrati supportati dalla tecnologia dei sensori intelligenti, sviluppata
appositamente per le esigenze dell'industria automobilistica. Ovviamente, il potenziale dei droni sta
chiaramente nel loro uso automatizzato. Le velocità di volo dei droni erano inizialmente limitate a
2,2 metri al secondo, la velocità dei veicoli a pavimento convenzionali.
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Secondo l’Audi, i risultati del test pilota sono stati positivi, anche se ci sono ancora molti limiti, come
la durata della batteria e il fatto che i droni non sono in grado di gestire pezzi pesanti come motori o
altri componenti di grandi dimensioni.
L’Audi non sta perseguendo ulteriormente il piano di utilizzare i droni nella produzione perché
l'attuale quadro legale in Germania non consente di utilizzare i droni in ambienti chiusi, come una
sala di produzione. Se le regolazioni fossero cambiate, Audi potrebbe pensare a rilanciare il progetto.
Ulteriori scenari per l'implementazione dei droni nelle fabbriche Audi includono
l'approvvigionamento delle linee di produzione con pezzi di ricambio urgenti, assistenza generale e
lavori di manutenzione o attività di monitoraggio con l'ausilio delle loro telecamere, una funzione
follow-me (“seguimi”) per i camion nel luogo dello stabilimento e il trasporto ad alta velocità di
strumenti urgenti come un defibrillatore per il pronto soccorso.

3. Industria 4.0 e l’imprenditorialità del drone
3.1 Cos’è un imprenditore?
Per essere in grado di definire cosa sia un imprenditore, è necessario innanzitutto pensare a ciò che
definiamo come imprenditorialità. Nella letteratura esistente, ci sono molte definizioni diverse
disponibili su ciò che definiamo come imprenditorialità. Per gli scopi di questa brochure utilizzeremo
la definizione proveniente dalla Harvard Business School e dal professor Howard Stevenson, che è la
seguente:
“L'imprenditorialità è la ricerca di opportunità al di là delle risorse controllate”1
I componenti chiave della definizione sono le parole "ricerca", "opportunità" e la frase “al di là delle
risorse controllate”.
“Ricerca" implica una concentrazione singolare e implacabile. Gli imprenditori devono essere svegli,
dato che spesso hanno poche opportunità di successo. Devono mostrare progressi tangibili per
attirare risorse e il semplice scorrere del tempo consuma saldi di cassa limitati. D'ora in avanti, gli
imprenditori hanno la caratteristica dell'urgenza che di solito non si vede nelle aziende consolidate,
dove le risorse e le opportunità sono più prontamente disponibili.
"Opportunità" implica un'offerta considerata come innovazione in uno o più dei quattro modi.
L'opportunità puòincludere:
1) Lo sviluppo di un vero prodotto innovativo;
2) La formulazione di un nuovo tipo di modello commerciale;
3) La creazione di una versione migliorata o più competitiva nel prezzo di un prodotto
esistente;
4) Il cambio del gruppo target di vendita (ad esempio rinvolgere un prodotto esistente a nuovi
gruppi di clienti)
L'elenco sopra riportato dei tipi di opportunità non è esaustivo, in quanto vi sono più opportunità
disponibili, a seconda della natura di ciascuna impresa o organizzazione. Inoltre, le opportunità
possono essere combinate, ad esempio una nuova impresa potrebbe impiegare un nuovo modello di
business per un prodotto innovativo.
“Al di là le risorse controllate" implica vincoli di risorse.
All'avvio di una nuova impresa, i suoi fondatori controllano solo il loro capitale umano, sociale e
finanziario. Molti imprenditori, all’inizio, cercano di mantenere i costi al minimo mentre investono
solo il loro tempo e, se necessario, i loro fondi personali. In alcuni casi, questo è sufficiente per
portare una nuova impresa al punto in cui diventa autosufficiente dal flusso di cassa generato
internamente.
D'altra parte, nei casi di imprese ad alto potenziale, i fondatori devono mobilitare più risorse di
quelle che controllano personalmente: l'impresa alla fine richiederà ulteriori impianti di produzione,
canali di distribuzione, capitale circolante e così via.
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Da quanto scritto sopra capiamo che è molto difficile dare una definizione specifica a un
imprenditore, purché i singoli imprenditori non si adattino ai modelli standard. Gli imprenditori sono
noti per pensare fuori dagli schemi e andare controcorrente nei loro sforzi per creare beni e servizi di
valore per la società. Il loro ruolo economico implica prendere decisioni intelligenti su ciò che le
persone potrebbero volere in futuro.
Tale compito richiede alcuni tratti di personalità e carattere, che possono essere considerati comuni
a diversi imprenditori come:
- Passione per il tuo concetto di business
- Guidatidall’innovazione
- Persistenza e visione per trasformare i loro sogni in realtà
- Carattere forte (integrità, onestà, rispetto verso gli altri, responsabilità personale, buon
senso)
- Coraggio e disponibilità a rischiare
Sicuramente sono necessarie combinazioni di caratteristiche per un imprenditore di successo: il
coraggio è necessario ogni volta che si va contro la maggioranza o a una lunga tradizione. L'integrità
è necessaria per la produzione di beni di qualità che i consumatori apprezzeranno ed essendo onesti
riguardo a ciò che il prodotto prodotto può fare. La responsabilità personale è richiesta per costruire
e mantenere la propria impresa e i propri prodotti, per i quali si èresponsabili solo per se stessi e per
i clienti.

3.2 Imprenditori di droni
Gli imprenditori di droni affrontano gli stessi problemi che qualsiasi azienda basata sulla tecnologia
può affrontare come:
-

Creare un prodotto o un servizio tecnico per risolvere una sfida attuale
Migliorare la produzione di un prodotto o il servizio in termini di sviluppo della produzione o
il rapporto costo/efficacia o migliorare un comportamento di qualche tipo.

Ovviamente ci sono altri elementi che sono comuni in ogni nuova impresa, a cui un imprenditore
deve prestare attenzione, come il servizio clienti, l'affidabilità, la legittimità e, naturalmente,
l'identità del marchio, ma ciò che un imprenditore di droni deve cambiare maggiormente, sono i
tradizionali modi in cui le persone fanno cose in settori diversi e introdurre i droni in ciò. Ad
esempio, nei servizi di consegna, come possono le persone essere convinte dei vantaggi dell'uso di
un drone al posto di un camion/persona che fa la consegna? Un imprenditore di droni ha bisogno di
commercializzare il proprio prodotto/servizio in modo efficace e persuadere il mercato e i
consumatori dei vantaggi dell'uso della tecnologia del drone in diversi settori (i droni possono essere
più veloci/meno costosi, etc.). Nel mondo degli affari di oggi, come imprenditore di droni è
necessario dimostrare di essere in grado di farlo meglio di chiunque altro e dimostrare che èpossibile

utilizzare le ultime tecnologie per risparmiare tempo, denaro e ridurre i rischi e i droni sono diventati
uno strumento per aiutare a fare proprio questo.2
Imprenditori di droni di successo come Jordi Muñoz e Chris Anderson, co-fondatore e fondatore
della 3D Robotics3, una delle più grandi e vaste aziende in via di sviluppo di droni in California, USA,
ritengono che il futuro dell'imprenditoria dei droni non dipenda molto nell'ulteriore sviluppo della
tecnologia stessa dei droni, ma più su come può essere utilizzata. Secondo Muñoz, abbiamo bisogno
di due tipi di imprenditori ora: persone che possono far fare alla tecnologia cose nuove e
perfezionare quelle cose (questo sarà per lo più possibile con un nuovo software costruito sulle
nostre piattaforme esistenti); e persone che possono applicare la tecnologia in modi nuovi e
significativi. La prossima rivoluzione dei droni riguarderà le persone che capiranno cosa fare con i
droni: come far fare loro cose nuove e come usarli per fare cose nuove.4

3.3 Tipi di opportunità commerciali dei droni
Il futuro è luminoso per i droni nel mondo degli affari. Con il gigante della vendita al dettaglio
Amazon che utilizza la tecnologia dei droni per consegnare le merci, e gli ambiziosi piani di Facebook
di fornire connettività internet wireless alle aree remote, le opportunità per le aziende di svilupparsi
attorno a questa tecnologia sono enormi. Di seguito si possono trovare alcune interessanti
opportunità commerciali dei droni in vari settori.
Agricoltura
I droni stanno già comparendo nelle aziende agricole, ma non hanno ancora raggiunto una massa
decisiva. Il ruolo dei droni nell'agricoltura può essere utile nelle aree agricole grandi e piccole, con
operazioni come la gestione delle risorse idriche e la gestione delle malattie. Le imprese di droni
saranno presto in grado di offrire servizi come il miglioramento delle strategie di semina e rotazione
delle colture con l'uso di droni e fornire un più alto grado di conoscenza a 360 gradi
dell’avanzamento delle colture giorno per giorno in diverse parti di un determinato campo . Questo
aumento dell'intelligenza delle colture dovrebbe rendere le aziende agricole più efficienti e aiutare le
piccole imprese a competere con le grandi aziende agricole ben più attrezzate.5
Fotografia e produzione cinematografica
Prima dello sviluppo dei droni, fare fotografie o video da in alto richiedeva il costoso noleggio di
velivoli ad ala fissa o degli elicotteri. Ora con i droni a basso costo dotati di telecamere ad alta
risoluzione, l'acquisizione di immagini aeree diventa una soluzione facile e conveniente per i
fotografi. Immagini e video dall’alto offrono una prospettiva che non può essere eguagliata da terra,
e i droni possono operare in sicurezza a quote molto più basse e in spazi più ristretti rispetto agli
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aerei. Fotografi e produttori cinematografici ora usano abitualmente i droni per fare foto e video di
alta qualità dall'alto come i paesaggi. Le opportunità commerciali in questo settore possono spaziare
dalle attività di video di nozze fino al lancio di uno studio di produzione cinematografica specializzato
nel campo delle riprese aeree. Una tale azienda può lavorare sia con i consumatori diretti sia con una
vasta gamma di clienti impresa a impresa. Il filmato aereo è un modo impressionante per
promuovere un'impresa e può essere di grande beneficio per diversi tipi di attività commerciali, dai
luoghi di alloggio alle agenzie immobiliari e ai luoghi di intrattenimento come i parchi a tema.
Vendita di droni, riparazione, formazione e personalizzazione
La riparazione dei droni è un'altra eccellente idea di business. È vero che i droni sono dispositivi
fragili che possono essere facilmente danneggiati, soprattutto se usati in modo improprio. Anche se
il costo di acquisto di un drone è considerevolmente inferiore a quello di una volta, i droni in molti
casi sono ancora troppo costosi per essere semplicemente "buttati via". Se siete interessati a
diventare esperti tecnici di droni e siete meccanicamente inclini alla conoscenza dell'elettronica, la
vendita/riparazione/personalizzazione di droni è un'ottima idea di affari per voi. Avendo in mente la
futura espansione del drone in altri settori della nostra vita quotidiana e il fatto che i droni
richiedano conoscenze e abilità per essere gestiti in sicurezza, la richiesta del mercato per istruttori
esperti di droni aumenterà.6
Lavoro investigativo e sicurezza:
La sicurezza è un altro settore considerato un'opportunità eccezionale per il business dei droni. I
droni possono essere azionati giorno e notte e persino catturare filmati dal vivo di ispezioni. Ecco
alcuni esempi di utilizzo dei droni e delle opportunità commerciali nel settore della sicurezza:
-

uso di droni per il lavoro investigativo e di detective: con i droni è possibile ottenere
informazioni illimitate senza essere sul campo. Il drone percorrerà la distanza e scoprirà o
riceverà informazioni da aree riservate.

-

uso di droni per la protezione di aree industriali, centri commerciali, scuole e parchi giochi e
possibilmente intere comunità

-

uso di droni che rilevano altre minacce alla proprietà quali intrusioni, incendi e perdite
d'acqua. I video in diretta fatti dai droni possono essere inviati al dispositivo mobile del
proprietario della casa/dell’impresa, a una struttura di monitoraggio centrale o direttamente
ai soccorritori di emergenza.

Ispezioni degli edifici - Tetti, camini, rivestimenti, etc.
Le ispezioni degli edifici fatti da una persona costano molto e, naturalmente, può essere un processo
pericoloso poiché coinvolge (soprattutto in edifici multi-store) le persone che trasportano
attrezzature ad alta quota mentre effettuano l'ispezione in parallelo. Con la tecnologia dei droni,
tuttavia, le ispezioni degli edifici possono essere eseguite in un modo più sicuro ed economico. Un
drone può eseguire un'indagine ravvicinata dell'esterno di un edificio e fornire video ad alta

6https://www.thebalancesmb.com/best-drone-business-ideas-4125154

risoluzione del tetto, grondaie, camini, consentendo al proprietario dell'edificio di individuare in
anticipo i punti problematici.
Consegna
Anche i servizi di consegna fondati sui droni sono un'altra opportunità di business. Sebbene sia
ancora limitato a un peso portante massimo piuttosto basso (25 kg incluso il drone stesso), la
consegna attraverso il drone è considerata un altro impiego piuttosto necessario soprattutto per le
aree remote in cui viaggiare su strada può essere difficile ed è complicato raggiungere determinate
zone.7
Opportunità in altri settori
-Studio dei cicloni tropicali: con l'attuale cambiamento climatico, i cicloni tropicali e le tempeste
stanno diventando sempre più frequenti. L'impiego dei droni consentirà di studiare con sicurezza i
cicloni tropicali (pressione atmosferica lungo la parete dell’occhio del ciclone, etc.).8
-Uso medico dei droni: ad esempio, i droni portatili intelligenti saranno utilizzati dai medici durante
una procedura di colonscopia
-Giornalismo documentaristico: i droni possono sostituire i cameramen per il giornalismo
documentaristico, specialmente in aree pericolose come le zone di guerra
-Sperimentazione di vulcanologia: l'impiego del drone permette di visualizzare l'attuale posizione del
lago di lava che è irraggiungibile dalla presenza umana a causa del caldo estremo.9
Urbanistica: uso di droni per scopi immobiliari, mappatura e progettazione di immobili, abitazioni e
complessi industriali.

3.3.1 Business di droni inclusivi per le persone con minori possibilità (persone
disabili)
La tecnologia dei droni può svolgere un ruolo importante, poiché può essere utilizzata per
l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Esistono diversi tipi di disabilità, come, ad esempio,
persone con problemi di mobilità, persone che soffrono di disturbi dell'udito, disabilità del linguaggio
o persone con disabilità invisibili, che potrebbero partecipare a una procedura di addestramento. Le
competenze che verranno acquisite attraverso la formazione consentiranno loro di portare a
termine con successo diverse attività nel settore della sicurezza aziendale.
L'invasione dei droni nella procedura educativa li aiuterà non solo ad interessarsi al settore
tecnologico, ma anche a recuperare le loro forze per acquisire competenze professionali e il loro

7https://www.businessnewsdaily.com/9276-commercial-drones-business-uses.html
8http://grinddrone.com/applications/40-drone-applications-list
9http://grinddrone.com/drone-features/advantages-and-disadvantages-drone

sviluppo e soddisfazione personale. Quando questo si traduce in una professione con obiettivi e
benefici, questa soddisfazione può solo aumentare.
Sicuramente, il fatto che i droni possano spostarsi in un luogo più velocemente di una persona e
ridurre il rischio costituisce una grande opportunità per le persone disabili di trovare un lavoro nel
settore della sicurezza e una forte motivazione per le aziende ad assumere persone con disabilità,
affrontando la discriminazione in posto di lavoro.
I lavoratori disabili si inseriscono bene nel mondo delle operazioni con i droni, purché abbiano la
formazione per farli volare e rispettare le giuste normative. L'operatore di droni può essere una
professione altamente gratificante per le persone disabili, specialmente quelle con problemi di
mobilità. Con la giusta formazione e tecnologia, possono controllare una macchina altamente
tecnica che, in passato, pensavano fosse impossibile da padroneggiare. Sul posto di lavoro,
potrebbero anche prendere decisioni e fare scoperte che potrebbero avere un impatto enorme sullo
sviluppo di un progetto per aumentare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso la
formazione e l'impiego, ad esempio l’HandiDrone.
L’HandiDrone 10 è un progetto innovativo che ha lo scopo di contribuire alla lotta contro la
discriminazione delle persone disabili, fornendo ai disabili le preziose competenze lavorative nei
campi emergenti. LADAPT, un'associazione francese per l'inclusione sociale e professionale delle
persone con disabilità, in coordinamento con l'agenzia digitale Kindai, ha sviluppato il programma
HandiDrone. L'iniziativa offre a coloro che hanno problemi di mobilità l'accesso ai droni e insegna
loro come essere piloti di droni.
Questa iniziativa ha i seguenti risultati:
-

favorisce l'inclusione sociale delle persone disabili introducendole in un settore di impiego
emergente e innovative
aumenta le loro competenze di inserimento professionale in un settore creativo
offre ai partecipanti al programma per persone con disabilità fisiche la possibilità di
"sperimentare la tranquillità e il controllo dell'essere al di fuori del proprio corpo attraverso
il volo FPV”.

3.4 Ostacoli e sfide per l'imprenditore di droni
Gli ostacoli e le sfide per un imprenditore di droni rientrano principalmente in 3 categorie a)
assicurazione b) sicurezza c) privacy. La tecnologia dei droni è una tecnologia in rapido sviluppo e sta
ancora subendo molti cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda il quadro normativo, sia a
livello UE che a livello nazionale. Le sfide hanno a che fare con il bisogno di prendere tutte le misure
necessarie e seguire il quadro normativo di ciascun paese in cui si prevede di operare. Se hai già
iniziato a gestire un'impresa di droni, devi tenere il passo con i regolamenti relativi ai temi sopra
indicati e, naturalmente, regolare le tue azioni di conseguenza.

10https://www.trendhunter.com/trends/discrimination-of-disabled

A. Assicurazione
L'uso di droni in connessione con un'attività commerciale è consentito in molti paesi
europei, ma in condizioni molto severe. Nella maggior parte dei paesi, un utente di droni
professionali necessita di diverse autorizzazioni/licenze dall’Autorità di Aviazione Nazionale
prima di poter iniziare qualsiasi operazione. Ecco una sintesi delle regole assicurative nell'UE:
In Europa, gli operatori di droni professionali che sorvolano il territorio di uno Stato membro
dell'UE devono rispettare il regolamento (CE) 785/2004 sui requisiti assicurativi per i vettori
aerei e gli operatori aerei. L'articolo 4 stabilisce infatti che “Gli operatori aerei [...] sono
assicurati conformemente al presente regolamento per quanto riguarda la responsabilità
specifica dell'aviazione nei confronti di [...] terzi. "Il regolamento ha come obiettivo
principale quello di garantire che vi sia un livello minimo di requisiti assicurativi che garantirà
un risarcimento adeguato alle vittime in caso di incidente. Nonostante le interessanti
opportunità e le caratteristiche della tecnologia dei droni, tutti gli utenti professionali
dovrebbero sempre tenere a mente che i droni appartengono alla categoria degli aeromobili
e possono creare seri danni, specialmente se vengono utilizzati in modo improprio. Come
operatore professionale, sei responsabile di avere i requisiti di assicurazione e di
responsabilità applicabili e accertarti di essere adeguatamente assicurato per far volare il tuo
drone.11
B. Sicurezza
In Europa, la maggior parte delle autorità aeronautiche nazionali (NAA) ha stabilito norme
di sicurezza aerea che regolano l'uso dei droni nello spazio aereo. Queste regole mirano a
regolamentare le operazioni dei droni e garantire che il loro uso non diventi pericoloso per
le persone e le proprietà o per altri utenti dello spazio aereo (aeroplani, alianti, elicotteri,
etc.)12
È essenziale che un imprenditore di droni conosca le regole di volo locali prima di operare in
un paese e seguire alcune regole di sicurezza di base.
Queste regole cambiano da paese a paese ma generalmente includono:


Restrizioni di volo. Le autorità aeronautiche nazionali hanno stabilito un quadro normativo
basato sulla complessità operativa del tuo volo e sul peso del tuo drone. Nella maggior parte
dei paesi vi è un'altitudine massima di volo che i droni possono raggiungere e richiede un
permesso speciale per operare su aree popolate o oltre la linea visiva (BVLOS)
dell’operatore.



Obblighi di addestramento del pilota per garantire che i potenziali operatori abbiano tutte
le competenze necessarie e una conoscenza di base delle norme sulla sicurezza aerea. In
molti paesi, al futuro operatore sarà richiesto di superare un esame scritto e un test di volo.
Nel caso tu non sia l'utente, ma il proprietario di un’impresa di droni, è consigliabile

11http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-insurance-rules-in-eu
12http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-safety-rules-in-eu

innanzitutto avere una conoscenza di base degli obblighi del pilota e, naturalmente,
assumere un pilota di droni certificato per le tue operazioni.


L'obbligo per il tuo drone di avere un certificato di aeronavigabilità/idoneità al volo che
attesti che è sicuro farlo volare.



L'obbligo di registrare il tuo drone con l'autorità competente

C. Privacy
In Europa, ogni cittadino ha il diritto fondamentale alla privacy e alla protezione dei propri
dati personali.13 Questo diritto è regolato dal regolamento generale sulla protezione dei dati
che stabilisce i vari requisiti per la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati
personali. In qualità di operatore di droni professionali, devi sempre rispettare questi diritti e
rispettare rigorosamente le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati applicabili. Il
mancato rispetto di queste regole può comportare significative conseguenze finanziarie e/o
legali.
Puoi trovare ulteriori informazioni sulle norme dei droni in ogni paese, nella mappa della legislazione
europea.
http://dronerules.eu/en/professional/regulations

3.5 Opportunità di produzione additiva nella produzione dei droni
L'ultima innovazione nel settore manifatturiero, produzione additiva (nota anche come stampa 3D) è
la fabbricazione di pezzi - l'aggiunta di materiale strato dopo strato. Le tecnologie di produzione
additiva rimodellano il modo in cui i pezzi sono progettati e costruiti, supportando il rapido sviluppo
di pezzi nuovi o di ricambio, che possono avvantaggiare settori come l'aviazione e i velivoli senza
pilota (Droni) e le industrie marine e off-shore.
Sicuramente, secondo uno studio recente di Research and Markets, l'azienda prevede che il valore
annuale dei pezzi fabbricati AM nel settore dei droni raggiunga $ 1,9 miliardi, portando oltre $ 400
milioni in vendite annuali di attrezzature, software, materiali e servizi AM14.
Quindi, quali sono esattamente le opportunità di produzione additiva nel settore dei droni? Il
contributo della produzione additiva nella produzione dei droni può svolgere un ruolo importante e
può offrire quanto segue:


Droni personalizzati: la stampa 3D ci consente di realizzare prodotti personalizzati in base
alle esigenze e ai bisogni di una persona. Questo dà l'opportunità di creare droni

13http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-privacy-rules-in-eu
14https://www.researchandmarkets.com/research/bwxwqf/additive

personalizzati con qualsiasi pezzo specifico di un drone acquistato in negozio che può essere
adattata a seconda delle esigenze altrui15.


È più economico crearli: se non sei un pilota esperto di droni, schiantarti e rompere parti del
tuo veicolo aereo può costarti molto. Invece di dover acquistare nuovi pezzi per il tuo drone,
puoi stampare in 3D i tuoi pezzi di ricambio, se necessario16.



Prestazioni migliori: uno degli elementi più importanti per quanto riguarda le prestazioni di
un drone è il suo peso. Il peso di un drone influisce sul tempo di volo, con i droni più pesanti
che volano per minor tempo di quelli più leggeri. Un drone leggero rimane più stabile in caso
di urti e atterraggi bruschi/violenti e tendono ad avere una durata della batteria migliore.
Con la stampa 3D puoi scegliere il materiale per ridurre il peso del tuo drone e renderlo più
agile nel volo.



Risparmio di tempo e fatica: invece di cercare e ordinare il pezzo specifico di un drone e
aspettare che venga consegnato in caso di acquisti online o di andare nei negozi di
collezionismo/modellini dell’area, puoi stampare in 3D parti di ricambio del tuo drone.
Questo ti farà risparmiare un sacco di tempo e fatica.

Pezzi dei droni che possono essere stampati in 3D
Oltre agli elementi elettronici del drone, tutto il resto può essere stampato in 3D, sotto puoi trovare
alcuni esempi delle parti che puoi stampare in 3DPropellers17.


Eliche



Carrello di atterraggio del telaio



Carrello di atterraggio



Supporti per fotocamera



Porta antenna



Equipaggiamento protettivo (ad esempio protezioni delle eliche)



Involucroremoto



Involucrodellabatteria

La lista qui sopra non è completa, in quanto è possibile stampare in 3D numerosi accessori funzionali
e non funzionali per il proprio drone come protezioni per eliche, involucri per il trasporto e supporti
per varie videocamere utilizzate su droni FPV.

15https://www.entrepreneur.com/article/292815
16https://all3dp.com/3d-print-drone-parts/
17https://all3dp.com/3d-print-drone-parts/

Come possiamo vedere, le opportunità commerciali stanno aumentando per gli imprenditori di droni
e per la produzione di droni man mano che la tecnologia di produzione additiva avanza.

4. Insegnare l’Industria 4.0 e la tecnologia dei droni (DT) agli
studenti di scuole di formazione professionale
4.1 Mercato globale della tecnologia dei droni nel settore dell’istruzione
Il mercato globale della tecnologia dei droni nel settore dell'istruzione è un mercato in crescita con
un CAGR (tasso di crescita annuo medio) del 14,61% nel settore della Tecnologia di Informazione &
Comunicazione, Tecnologia di Informazione, nel periodo dal 2017 al 2021. Il mercato della tecnologia
dei droni nel settore dell'istruzione ha ricoperto un rapido sviluppo in questi anni e negli anni passati
e probabilmente procederà con uno sviluppo continuo nei prossimi anni18.
Ci sono molti fattori che possono indurci a utilizzare i droni nel settore dell'istruzione:
Sviluppo di competenze digitali di alto livello;
Incorporazione di immagini termiche nei droni;
Tecnologia economicamente vantaggiosa;
Sviluppo continuo nella tecnologia dei droni;
Innovazione didattica;
Apprendimentodivertente.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di aziende e istituzioni insieme alle principali caratteristiche
per presentare il mercato globale della tecnologia dei droni.
BonaDrone
BonaDrone è un'azienda spagnola che fornisce agli insegnanti strumenti che possono aiutare ad
attrarre gli studenti verso tecnologie e discipline IT e STEM. I loro strumenti comprendono la
progettazione 3D tramite software CAD, la stampa 3D e il funzionamento di droni, oltre a manuali e
documentazione per gli insegnanti. BonaDrone fornisce droni insieme a un manuale per il loro
assemblaggio e anche un manuale diretto a tutte le discipline STEM.
Gli insegnanti possono quindi integrare facilmente la tecnologia dei droni nei loro programmi di
studio.
BonaDrone fornisce:
• Tre kit diversi;
• Due tipi di droni;
• Programma sui droni;
• Manuali;
• Corsi per insegnanti.
OnPoynt
OnPoyntè una società americana specializzata nella creazione di droni a scopo didattico. I loro
prodotti sono duraturi in modo che molte generazioni di studenti possano lavorarci sopra senza che
18(Prnewswire.com,

2018)

si rompano e arrivano anche con manuali e opuscoli con risorse relative alle discipline STEM che
possono essere utilizzate in classe. I loro kit includono da 1 a 4 droni, l'attrezzatura per assemblarli, i
manuali e altro. Per sicurezza, è consigliabile che solo i ragazzi di 18 anni o più grandiprogrammino i
droni, ma possono essere assemblati e usati da ragazzi che hanno almeno 14 anni.
FabLab
FabLabè un'azienda che fornisce formazione, macchine, attrezzature e supporto per progetti relativi
alla tecnologia e alla stampa 3D. Collaborano anche con le scuole nel territorio del Comune di
Bologna, incoraggiando gite sul campo al loro laboratorio e attivando progetti con le scuole per
migliorare i loro curricula.
FabLab attualmente sta lavorando con scuole secondarie e istituti bolognesi.
Loro forniscono:
● Corsi per implementare curricula già esistenti;
● Corsi di formazione per insegnanti e educatori;
● Assistenza digitale e tecnica;
● Viaggi sul campo per realizzare i propri progetti.
Istitutosuperiore Primo Levi
Una scuola italiana per studenti che desiderano diventare periti ha introdotto con successo i droni in
uno dei suoi programmi di studio dedicati alla progettazione per quanto riguarda gli edifici,
l'ambiente e il territorio.
Questo darà agli studenti qualifiche competitive nel mercato del lavoro e la collaborazione con una
scuola di volo locale permetterà loro di ottenere la licenza.
La scuola ha un drone con cui gli studenti possono esercitarsi. L'ambiente è completamente sicuro
per il suo utilizzo e gli studenti sono seguiti durante la loro pratica da istruttori certificati della scuola
di volo locale.
Le competenze acquisite attraverso questo programma potranno dar loro accesso in seguito a
professioni in settori quali la protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale o lo studio del
territorio.

4.1.1 Droni per l’inclusione sociale
Nel sistema educativo è spesso difficile trovare o organizzare attività che possano includere persone
disabili. L'educazione formale, per esempio, non è sempre inclusiva per le persone con difficoltà di
apprendimento, come gli studenti con dislessia. Le attività extra-curricolari, d'altra parte, spesso
includono attività fisiche e quindi potrebbero escludere persone con menomazioni o disabilità
fisiche. I droni possono essere uno strumento utile per l'inclusione sociale. Imparare a pilotare un
drone potrebbe essere utile per trovare lavoro nei diversi settori: agricoltura, sicurezza, industria e
diventare un pilota di droni.Le persone con dislessia spesso hanno difficoltà nell'apprendimento
attraverso i sistemi di istruzione formale e quindi necessitano di soluzioni innovative.La

progettazione di pezzi di drone su strumenti CAD può essere una soluzione praticabile per le persone
con dislessia19.
Sentire che possono contribuire e valorizzare un progetto come la creazione di un drone può
aumentare l'autostima delle persone con dislessia.
I droni possono essere una grande innovazione del sistema educativo in tutti i paesi. Possono fornire
agli studenti le abilità e le competenze richieste dal mercato e renderanno più attraenti le discipline
e i programmi STEM. Potrebbe avere un'influenza positiva sul numero di studenti che abbandonano
la scuola.

4.2 Aumento della domanda di droni nel settore dell'istruzione
La crescente domanda di droni nel settore del commercio al dettaglio è ben nota negli ultimi anni e il
settore del commercio al dettaglio di droni fiorirà ancora di più nei prossimi anni. Tuttavia, non è
solo in questo settore che c'è una crescente domanda di droni. Il settore dell'istruzione attualmente
si concentra molto sulle competenze di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM),
preparando i giovani studenti alle richieste del mercato del lavoro globale. L'uso di droni nel settore
educativo è strettamente connesso allo sviluppo delle competenze STEM, in quanto combina l'uso di
più tecnologie in una (elettronica, fotografia, robotica, sistemi autonomi, codifica, ecc.). Inoltre, è un
modo eccellente per coinvolgere e attirare l'interesse dei giovani e ispirare i bambini in tenera età
(Murison, 2018).
Con gli ultimi progressi nel settore della tecnologia dei droni, i droni sono diventati sempre più
accessibili sia nel settore privato che in quello pubblico, il che ha portato al loro maggiore utilizzo da
parte di aziende, imprese e individui. Il settore dell'istruzione ha identificato questa opportunità e il
fatto che i droni e il loro utilizzo stanno dando forma alla natura dei servizi di varie aziende e gli
studenti attuali devono comprendere e familiarizzare con questa tecnologia.
Rappresenta una grande opportunità per il settore educativo in tutta l'UE, poiché ogni istituto
scolastico che propone i droni come parte del proprio programma di studio sta dotando i propri
studenti di competenze che sono preziose per entrare nel mercato del lavoro. Un'azienda o un
settore che utilizza già la tecnologia dei droni per i suoi servizi, impiegherà neo-laureati che hanno
già familiarità con la tecnologia. Quanto sopra ha portato ad una crescente domanda di droni nel
settore educativo.
Inoltre, l'uso di droni può anche aiutare gli studenti a ottenere risultati migliori e migliorare il
rendimento scolastico. Uno studio condotto in una scuola greca ha esaminato i risultati
dell'apprendimento utilizzando veicoli volanti senza pilota (droni) per l'insegnamento a studenti di
quinta elementare di lingue e matematica. I risultati hanno verificato che, per Matematica, gli
studenti del gruppo sperimentale hanno ottenuto risultati migliori, rispetto al gruppo controllato e la
sostenibilità delle loro conoscenze era anche maggiore. Inoltre, si sono formati atteggiamenti e
percezioni positive degli studenti verso i droni (Παπαδάκης e altri, 2017).
Infine, i droni vengono già utilizzati nelle seguenti materie e studi educativi (COPTRZ, 2016):
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Geografia - utilizzo di telecamere per l'analisi del terreno, analisi dei letti dei fiumi o aree
difficili da raggiungere per gli umani
Geologia - utilizzo di droni con telecamere in luoghi remoti per osservare le formazioni
rocciose, vulcani, etc.
Studi agricoli - tecniche di agricoltura di precisione, tecniche di irrorazione delle colture,
gestione e osservazione della mandria
Ingegneria - l’utilizzo dei droni nell'insegnamento ai potenziali ingegneri porterà al
miglioramento di progetti di ingegneria pesante, linee di produzione e progettazione e
costruzione di droni

In conclusione, con i giovani studenti che stanno abbracciando sempre di più la tecnologia nel campo
dell'istruzione, la richiesta di utilizzo dei droni nelle scuole non farà che aumentare e alla fine
diventerà una tendenza consolidata.

4.3Progettazione di parti del drone
I droni possono avere molti usi diversi e il loro design deve essere adattato all'uso effettivo. Gli
studenti possono apprendere come determinare il miglior tipo di materiali o accessori per droni per
usi diversi e quindi crearli. I droni hanno componenti che riguardano tre diversi settori:
●

●

●

Elettronica
- Controllore di volo
- Sensori
- Regolatori elettronici di velocità
- Sensori anticollisione
- Ricevitori
- Antenna
Tecnologia
- Accessori
- Materiale
- Stampante3D
IT
- Programmazione

Possiamo quindi creare diversi programmi di studio riguardo ai droni e integrarli in molte scuole
diverse. Tutte le parti e i componenti dei droni sono essenziali per un volo fluido e sicuro. Conoscere
le parti di un drone darà maggiore sicurezza durante il volo. Gli studenti sapranno anche quali
componenti ispezionare regolarmente e le parti dei droni che sono facili da sostituire o aggiornare.

4.4 Selezione dei materiali per la produzione additiva di parti di droni
I droni possono essere composti da diversi materiali. Tutti hanno le proprie caratteristiche, la
capacità di recupero e la fascia di prezzo e tutto ciò influenzerà la scelta di ciascun produttore di
droni. I materiali principali sono legno, gommapiuma, plastica, alluminio, fibra di carbonio.
Legno

Alcuni tipi di legno sono particolarmente duri e resistenti, ma devono essere trattati per diventare
impermeabili. Può essere una buona scelta per il suo basso prezzo.
Gommapiuma
La gommapiuma può essere un'ottima scelta per le ali del drone, ma il resto del corpo deve essere
composto da altri materiali. La gommapiuma può anche essere utilizzata per proteggere alcune parti
del drone.
Plastica
Ci sono molti diversi tipi di plastica che possono essere impiegati nella produzione di droni. Il loro
costo e la loro forza arrivano in vasta gamma e dovrebbero essere scelti progetto per progetto.
Alluminio
L'alluminio è economico, leggero e facile da tagliare, modellare e lavorare. È facile da usare e molto
versatile e può anche essere rafforzato utilizzando le giuste tecniche di finitura.
G10 / FR4
È una specie di fibra di vetro, ma la sua natura richiede esperienza e attrezzature specializzate per
tagliarlo in modo che prenda la forma e la sagoma desiderate.
PBC
A volte i circuiti stampati vengono utilizzati per la piastra superiore e inferiore del telaio, poiché
possono ridurre i pezzi.
Compositi in fibra di carbonio
I materiali in fibra di carbonio possono essere molto difficili da tagliare e modellare, ma sono uno dei
materiali più leggeri e resistenti, che li rendono perfetti per i droni.
Altro
Materiale di stampa 3D - ci sono diversi tipi di bobine di filamenti che possono essere acquistati e i
prezzi possono variare molto. Per una bobina di filamento il prezzo da aspettarsi è di $ 30.

4.5 Stampa 3D di parti di droni
La stampa 3D è un'altra opzione per la costruzione di droni attraverso una tecnologia molto
conveniente, ma ovviamente l'acquisto di una stampante 3D è un investimento per le scuole.
Bonadrone progetta e produce droni e sono innovatori di punta nel mondo dei droni per l'istruzione
che fornisce due diversi tipi di droni stampati 3D fai da te:
-

il Mosquito 150,

-

il Mosquito 450.

Il Mosquito 150 è più piccolo e ideale per gruppi formati da 2 studenti.
Il Mosquito 450 è più grande e ideale per esterni e gruppi formati da 4 studenti. Questi droni e i kit in
cui arrivano sono gli strumenti di insegnamento e apprendimento perfetti per gli studenti. Gli
studenti possono imparare a progettare il modello 3D del drone su software CAD e quindi passare

alla stampa effettiva del proprio modello. Il modello Mosquito 450 creato da BonaDrone è una
grande opzione per le scuole. Si può scegliere se riceverlo:
1) Pronto a volare
2) Pronto per il montaggio
3) Pronto per la stampa
In base alle esigenze e alle possibilità specifiche della scuola.

4.6 Test delle proprietà meccaniche delle parti del drone
Lo scopo del test meccanico delle parti del drone è verificare che i componenti dell'aeromobile
soddisfino i requisiti di resistenza e peso per il volo.
Se è stato acquistato un kit commerciale, la resistenza e la rigidità del drone sono, di norma,
garantite dal produttore. Tuttavia, quando gli studenti progettano e/o producono (con la stampa 3D
o altri metodi) alcune parti dei droni, questi devono essere testati per valutare la loro resistenza e
per verificare se sono in grado di resistere alle vibrazioni.
Normalmente, i test delle proprietà meccaniche possono essere eseguiti in laboratori speciali, ma
tali strutture non sono accessibili per la maggior parte delle scuole di formazione professionale. Una
soluzione è testare manualmente le parti prodotte.
I telai del drone hanno un impatto significativo sulle prestazioni di volo come l'aerodinamica, la
distribuzione del peso, la rigidità, etc. Quindi, un telaio deve essere abbastanza robusto per la
sicurezza del drone ma il più leggero possibile per offrire autonomia e buone caratteristiche di volo.
Inoltre, il telaio deve essere rigido per ridurre le vibrazioni che influiscono negativamente sugli altri
componenti e sulla qualità dei dati video acquisiti.
La rigidità del telaio può essere valutata manualmente. Se il telaio è troppo flessibile, è necessario
utilizzare un design migliorato o materiali migliori. Allo stesso modo, la robustezza del telaio può
essere valutata.

5. Idee imprenditoriali e opportunità legate ai droni e all'Industria
4.0
5.1Industria 4.0: opportunità commerciali e sfide.

“"La nostra intuizione sul futuro è lineare. Ma la realtà della tecnologia dell'informazione è
esponenziale e ciò fa una profonda differenza. Se faccio 30 passi in modo lineare, arrivo 30. Se faccio
30 passi in modo esponenziale, arrivo a un miliardo.” – Ray Kurzweil
La maggior parte delle nuove tecnologie alla base del concetto di Industria 4.0 non sono nuove come
la maggior parte di noi si aspetterebbe. Si prende la stampa 3D, con attrezzature e materiali di base
sviluppati negli anni '80, e si stampa da resina, metallo, vetro o stampa bio disponibile ora, per non
parlare dell'accessibilità più ampia, dei costi inferiori e della maggiore velocità delle stampanti
moderne. Secondo PwC, il 71,1% dei produttori utilizza ora la stampa 3D per creare un prototipo e il
prodotto finale e il 52% dei produttori prevede che la stampa 3D verrà utilizzata per la produzione di
grandi volumi nei prossimi 3-5 anni.20 Le cose sembrano simili, quando consideriamo la tecnologia
dei droni, le innovazioni UAV sono iniziate nei primi anni del 1900 e inizialmente si concentravano
sulla fornitura di obiettivi pratici per addestrare il personale militare. Nel 2010 l’Autorità Federale
dell’Aviazione(FAA) americana ha stimato che entro il 2020 ci saranno circa 15.000 droni nel paese.
Attualmente, un numero maggiore viene venduto ogni mese. Alcuni analisti prevedono che il
numero di droni prodotti e venduti in tutto il mondo quest'anno supererà 1 milione21. Hai visto
Sensorama? Confrontalo con le moderne cuffie VR e ti renderai conto che la crescita è diventata
esponenziale.22
Sembra che il progresso e la disponibilità di varie tecnologie dirompenti siano tutte in crescita
contemporaneamente. Perché alcune delle tecnologie sono in circolazione da un po’ di tempo - ma è
la convergenza di tutte le tecnologie che sta guidando la vera natura rivoluzionaria del cambiamento
nel modo in cui il business funzionerà. Crea inoltre opportunità commerciali quasi illimitate in
termini di sviluppi innovativi, progetti e implementazione. Più queste tecnologie diventano avanzate,
più potenziali applicazioni commerciali possono avere.
Ancora una volta, diamo un'occhiata alla tecnologia dei droni. In primo luogo, come spesso accade
con le nuove tecnologie, doveva servire a scopi militari, ora è addirittura difficile seguire le nuove
applicazioni di questa tecnologia, poiché sta crescendo molto velocemente. Gli UAV appaiono in
aree diverse come l'agricoltura (gli agricoltori usano i droni per monitorare la crescita delle colture,
le infestazioni di insetti e le aree che necessitano di irrigazione); servizi topografici; produzione
20https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/04/24/7-ways-3d-printing-is-making-

manufacturing-more-competitive/#76d881837dfd
21https://www.economist.com/science-and-technology/2015/09/26/welcome-to-the-drone-age
22https://www.youtube.com/watch?v=rxY9XSRCeMU

cinematografia; sicurezza; o consegnare cose (la Posta svizzera ha un servizio tenuto dai droni per la
consegna dei pacchi fino a 1 kg di peso, e molti altri, tra cui Amazon, UPS e Google, stanno
considerando idee simili).
Il numero di possibili applicazioni per questa tecnologia, nonché per altre innovazioni relative
all’Industria 4.0, può solo aumentare, e questo sarà dovuto all'amplificazione reciproca.
Con questo termine intendo che un'innovazione o un avanzamento nella Realtà Virtuale può
innescarne un altro nella stampa DT o 3D. Queste tecnologie sono spesso correlate e interconnesse.
La connettività è infatti una parola molto importante, comune a tutti i nuovi progressi tecnologici.
Tutto gira intorno alla connettività. L'IoT, che costituisce la base dell’Industria 4.0, è "la rete di
dispositivi fisici, veicoli, elettrodomestici e altri elementi legati all’elettronica, software, sensori,
attuatori e connettività che consente a queste cose di connettersi e scambiarsi dati, creando
opportunità per una più diretta integrazione del mondo fisico in sistemi computerizzati, con
conseguente miglioramento dell'efficienza, benefici economici e riduzione degli sforzi umani."Wikipedia.
Il numero di dispositivi IoT è aumentato del 31% su base annua a 8,4 miliardi nel 2017 e si stima che
ci saranno 30 miliardi di dispositivi entro il 2020. La BCG (Boston Consulting Group) prevede che
entro il 2020 verranno spesi 250 miliardi di euro (267 miliardi di dollari) per tecnologie, prodotti e
servizi IoT.
Questa crescita spettacolare, tuttavia, non è esente da ostacoli e barriere di adozione. In caso
dell’IoT questi possono essere problemi di privacy e sicurezza (esempio di Amazon Echo 23 o
autopilota Tesla24). Considerando gli UAV, ci sono anche implicazioni per la sicurezza (casi di droni
che si infrangono sugli aerei); per la privacy, sia da parte dello stato sia per quanto riguarda i vicini
ficcanaso; e per il semplice fastidio - siccome i droni possono essere rumorosi.
La prima rivoluzione industriale fu innescata nel 1700 dal motore a vapore commerciale. Lo
sfruttamento dell'elettricità e della produzione di massa ha scatenato la seconda, all'inizio del 20°
secolo. Il computer ha messo in moto la terza, dopo la Seconda guerra mondiale. Potrebbe sembrare
troppo presto per proclamare che è iniziata la quarta rivoluzione industriale, ma quando ci rendiamo
conto del potenziale delle sue varie componenti e della loro potenziale influenza sulla nostra vita
quotidiana, è difficile non essere d'accordo con HenningKagermann, il capo dell'Istituto nazionale
tedesco di Scienza e Ingegneria (Acatech), che per primo ha usato il termine Industria 4.0 in questo
contesto. Anche se il movimento dell’Industria 4.0 è iniziato in Germania, sta guadagnando slancio in
tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina, nei paesi nordici e nel Regno
Unito. Certi influenti giganti industriali globali come Siemens e GE hanno pienamente abbracciato

23http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2018/may/31/ro-khanna/your-amazon-alexa-

spying-you/
24https://www.wired.com/story/tesla-autopilot-self-driving-crash-california/

l'approccio; I CEO e gli alti dirigenti di entrambe le società hanno dichiarato che ora è una parte
fondamentale della loro identità25.
Nel 2016, la PwC ha intervistato più di 2.000 aziende provenienti da 26 paesi nei settori di
produzione industriale, tra cui l'aerospaziale e la difesa; settore automobilistico; sostanze chimiche;
elettronica; ingegneria e costruzione; carta e imballaggio; metalli; trasporto e logistica. In questo
sondaggio sull’Industria 4.0 globale, un terzo degli intervistati ha affermato che la propria azienda
aveva già raggiunto livelli avanzati di integrazione e digitalizzazione e il 72% prevede di raggiungere
quel punto entro il 2020. In questo capitolo presenteremo alcune idee per l'utilizzo di potenziale
commerciale legato all’Industria 4.0 e la tecnologia dei droni, insieme a qualche esempio di leader
del mercato digitale.

5.2 DT e Industria 4.0 business correlati: storie di successo
I progressi tecnologici rappresentati dalle tre rivoluzioni industriali, menzionate sopra, sono sempre
state un'enorme opportunità di business per coloro che sono stati in grado di comprendere
rapidamente il loro potenziale. Per quanto le prime due rivoluzioni, in termini di profitti aziendali,
abbia giovato principalmente ai maggiori attori sul mercato, la quarta rivoluzione industriale
potrebbe avere un impatto più ampio. Le tecnologie che costituiscono l'Industria 4.0 possono
crescere in modo esponenziale in termini di complessità e potenziale, e allo stesso tempo la loro
accessibilità si sta espandendo. Esempi: stampante 3D - all'inizio pochissime aziende potevano
permettersi di acquistare le stampanti poiché erano molto costose. Una singola stampante poteva
costare circa $ 300.000, ora con prezzi che partono da meno di $ 100, quasi tutti possono diventare
produttori. Insieme al crescente bisogno di contenuti digitali, molte aziende hanno costruito e
venduto modelli 3D. Ora, a causa dell'apertura di magazzini online, persone da tutto il mondo sono
in grado di mettere in vendita i loro modelli 3D.26 Solo su Thingiverse, la comunità della piattaforma
ha caricato oltre 1,112,570 modelli 3D.27 Questo processo sembra simile nel caso dei droni: stanno
aumentando rapidamente la disponibilità dei consumatori, man mano che diventano più intelligenti
(pieni di sensori, che li rendono più facili da utilizzare) e più economici (DJI Spark per circa $ 400 su
Amazon28). L'esperto di tecnologia di Yahoo, David Pogue, stima che un drone con caratteristiche
simili alla Spark sarebbe costato circa $ 1.200 un anno fa.29
Con i prezzi che diventano accessibili per la maggior parte dei consumatori, è ora possibile per uno
studente mediocre iniziare un'avventura commerciale basata sulla tecnologia dei droni. Oltre ad
alcune competenze manuali e digitali di base che sono necessarie, bisognerebbe avere una visione

25https://www.strategy-business.com/article/Siemens-CEO-Joe-Kaeser-on-the-Next-Industrial-

Revolution?gko=efd41
26https://jonpolygon.com/history-of-3d-model-marketplaces/
27https://www.thingiverse.com/about/
28https://www.amazon.com/DJI-Spark-Portable-Drone-Alpine/dp/B07173X82D
29http://time.com/money/4800984/drone-prices-decrease-spark-dji/

sufficiente del proprio mercato locale per realizzare i suoi bisogni e problemi e creare una soluzione.
Di seguito, presentiamo alcune possibili applicazioni aziendali della tecnologia dei droni.
-

-

-

-

-

Affari delle compagnie di assicurazione: le compagnie di assicurazione impiegano i droni per
ispezionare e quantificare cose come le richieste di risarcimento danni da grandine ai tetti
piuttosto che mettere i regolatori a rischio di caduta.
Video immobiliari: gli agenti immobiliari stanno realizzando molto rapidamente che le
riprese aeree a bassissima quota catturate dai droni vendono più velocemente pezzi di
proprietà e abitazioni con caratteristiche uniche.
Monitoraggio e sicurezza dei condotti: gli UAV dotati di telecamere e trasmettitori video
stanno ora sostituendo gran parte dell'ispezione di routine, molto costosa e spesso
pericolosa per i piloti e gli ispettori.
Produzione e vendita di mappe: gli operatori di droni possono ora fornire viste aeree
grandiose e dettagliate con costi incomparabili agli elicotteri o agli aerei.
Produttori cinematografici: lanciano uno studio cinematografico e collaborano con una vasta
gamma di clienti B2B (punti di riferimento per turisti, parchi a tema, agenzie di beni
immobili, produttori cinematografici)
Corsi per diventare piloti di droni: sempre più persone sono interessate a imparare a pilotare
un drone. Bisogna vendere le competenze e le conoscenze di cui hanno bisogno.

Questi sono solo alcuni esempi di come la tecnologia di droni può servire altre persone e portare
profitti a imprenditori audaci. Di seguito si possono apprendere alcune attuazioni reali di idee
imprenditoriali connesse all'uso di UAV.

5.2.1 Storie di successo

Storia di successo 1 - droni subacquei

I droni possono fare molto di più che volare. Sorpreso? Una
società chiamata Open ROV ha recentemente sviluppato il
Trident, un drone sottomarino telecomandato, facile da
usare con una videocamera HD incorporata in grado di
avventurarsi in profondità per più di 300 piedi. I piloti legano
il Trident a una boa galleggiante, che si connette tramite
WiFi a un laptop o tablet che controlla la macchina e
trasmette video in diretta streaming. Il drone può essere

FONTE:
HTTPS://WWW.OPENROV.COM/COMMERCI
1

programmato per funzionare con il pilota automatico, mappare un'area selezionata e seguire
percorsi prestabiliti, o in modalità manuale.

L'azienda offre prodotti e servizi basati su soluzioni di intelligenza e immagini marine che possono
essere utilizzate in settori quali:
-

Turismo e tempo libero
Spedizionemarittima e ispezione
Acquacoltura
Costruzione marina
Monitoraggio ambientale
Ricerca e salvataggio

Fondata nel 2012, OpenROV sviluppa droni subacquei open source in grado di mappare grandi
quantità d'acqua per esplorazioni, istruzione e ricercatori ambientali. OpenROV ha assicurato 1,3
milioni di dollari in un ciclo di investimenti da parte di due investitori: SK Ventures e True Ventures.
OpenROV offre un kit personalizzato, liste di controllo pre-azionamento e una comunità globale
open source.
OpenROV è iniziato come un progetto
tra amici per raggiungere il fondo di
una grotta sottomarina che si dice
contenesse un tesoro sepolto. Da
allora
OpenROV
è
diventato
un'azienda e una comunità di persone
che stanno lavorando insieme per
creare nuovi potenti strumenti per
l'esplorazione subacquea.30
Scopri di più suhttps://www.openrov.com/

Storia di
naturale

successo

30https://www.openrov.com/about/
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-

droni

che

proteggono

l'ambiente

SenseFly è il creatore del noto drone eBee, un'ala fissa ultraleggera. eBee è strettamente
commerciale: il suo prezzo elevato lo rende una soluzione aziendale. Ma il peso e le dimensioni
davvero unici di eBee fanno sì che la sua custodia di sicurezza sia quasi un’ovvietà. Nessun rotore,
nessun bordo tagliente e nessun oggetto pesante, rendono l'eBee una scelta eccellente per molti
impieghi e un normativo favorito. Grazie alla sua efficienza (l'eBee può coprire fino a 12 km2 (4,6
mi2) in un unico volo di mappatura automatizzato) e alla facilità d'uso (non è richiesta alcuna abilità
di pilotaggio, è sufficiente lanciarlo in aria, vola, cattura immagini e atterra ), eBee può essere
un'ottima soluzione per
mappare ambienti ostili e
coprire vaste aree.
Professionisti
come
ingegneri
ambientali
e
ricercatori
scientifici
si
rivolgono sempre più ai
droni
al
posto
di
apparecchiature di rilevamento terrestre più lente, immagini satellitari a bassa risoluzione e servizi
aerei costosi, a volte non disponibili, con equipaggio31.
Puòessereutilizzato in:
-

Monitoraggio dei cambiamenti. I dati digitali consentono a un operatore di documentare un
sito o l'evoluzione di un oggetto naturale nel tempo;
Valutazione di fiumi e inondazioni. La mappatura e la modellizzazione dei bacini fluviali è
essenziale nei programmi di difesa dalle inondazioni;
Selvicoltura.Consente analisi sanitarie, stima della biomassa, gestione dell'inventario o
valutazioni dell'impatto;
Gestione e conservazione degli animali. I droni possono essere usati per facilitare il
conteggio della popolazione.

Maggiori informazioni suhttps://www.sensefly.com/

Storia di successo 3 - droni che svolgono analisi

31https://www.sensefly.com/industry/environmental-protection/

Redbird ha sede a Parigi, in Francia ed è un pioniere nell'acquisizione e nell'analisi di dati aerei
raccolti dagli UAV. Offrono una piattaforma basata sul cloud avanzata. Questa piattaforma consente
di risparmiare sui costi, garantisce la sicurezza e ottimizza le risorse nei cantieri, nelle cave o nelle
miniere. Il loro team è composto da oltre 40 professionisti provenienti da diversi ambienti e settori
di competenza, e il loro team tecnico è composto da esperti in cloud computing, GIS,
telerilevamento, fotogrammetria, elaborazione del segnale e sviluppo di software. Redbird è stata
recentemente acquisita da Airware e ha anche collaborato con Caterpillar, il principale produttore di
macchine per l'edilizia al mondo.

L'acquisizione consente a Airware di concentrarsi
sulla verticale assicurativa in cui aiuta State Farm
e altri clienti a ispezionare tetti, gestione dei
sinistri residenziali e sottoscrizione commerciale.
Redbirdcercherà di espandere il proprio ruolo di
fornitore di miniere, cave e cantieri con dati
aerei acquisiti da droni e un'analisi delle quantità
e dei ritmi di produzione, della loro efficienza e
della loro conformità alla sicurezza.32

Storia di successo 4 - droni che svolgono mappatura

Il fornitore di droni per la mappatura e software di modellazione Pix4D è uno dei principali attori
nelle soluzioni di software per droni. Pix4D offre mappe e modelli precisi e georeferenziati in 2D e
3D. Hanno inventato usi creativi per la loro produzione, compresi elaborati modelli immobiliari e di
costruzione. Pix4D ha coperto l'intero flusso di lavoro commerciale, con strumenti dall'hardware di
acquisizione dati (attraverso la loro partnership con Parrot) all'analisi e alla consegna al cliente.

32https://techcrunch.com/2016/09/22/airware-buys-redbird-to-build-a-full-stack-commercial-drone-

services-empire/?guccounter=1

Pix4D è anche molto attivo nel lavorare con le organizzazioni per portare
la tecnologia dei droni in comunità poco servite o per soccorsi in caso di
calamità. La compagnia ha lavorato in tutto il mondo per assistere dopo
gli uragani, i terremoti e altri disastri.
Scopri di più suhttps://pix4d.com/

Storia di successo 5 - droni che svolgono ispezioni

L'azienda svizzera Flyability offre Elios, un drone tollerante alle collisioni. Invece di affidarsi
interamente al senso imperfetto ed evitare la tecnologia, adottano un approccio innovativo: il drone
è all'interno di una gabbia a rotazione libera. La gabbia significa che il drone di ispezione può essere
utilizzato in un modo nuovo - in nuovi spazi, come stabilimenti, miniere, navi portacontainer,
serbatoi di stoccaggio chimico o anche centrali nucleari

L’azienda fu fondata dai cugini Adrien Briod e Patrick
Thévoz, che furono ispirati dal disastro di Fukushima. La
consapevolezza che non c'erano robot disponibili per

affrontare il problema li ha spinti a creare una soluzione. Dal lancio di Elios nel 2016, l'azienda non
solo ha fornito un prezioso strumento industriale, ma ha donato il prodotto a "Robotica senza
frontiere" per l'utilizzo nella risposta alle catastrofi.
Scopri di più suhttps://www.flyability.com/

Storia di successo 6 - drone per sport estremi

Nel 2014, una società poco conosciuta chiamata Airdog lanciò qualcosa che avrebbe trasformato il
panorama dei droni per sempre: un quadricottero che seguiva automaticamente (e filmava) il suo
soggetto, eliminando così la necessità di pilotare manualmente. Certo, questa è una caratteristica
standard di quasi tutti i droni contenenti tessere che sono stati rilasciati recentemente, ma Airdog è
stato probabilmente uno dei primi a prendere l'idea e realizzarla. L'unico problema, tuttavia, è stato
il fatto che non appena la campagna di kickstarter di Airdog ha guadagnato un’attenzione notevole,
grandi aziende come DJI e Yuneec hanno adattato l'idea per i propri prodotti.33
Con ADII, puoi personalizzare la
traiettoria del volo, l'altitudine e lo stile
di ripresa del drone prima ancora di
iniziare le riprese. Questa caratteristica
consente di impostare lo scatto perfetto
e assicurarsi che il proprio drone non
colpirà alcun ostacolo,senza doverlo
pilotare manualmente.
Maggiori
informazioni
suhttps://www.airdog.com/

Per il periodo di 12 mesi terminato ad aprile 2016, le vendite di droni sono cresciute del 224%
rispetto al periodo precedente a quasi $ 200 milioni, secondo un resoconto della società di ricerche
al dettaglio del gruppo NPD. I droni stanno rapidamente diventando uno strumento indispensabile in
una varietà di settori. Alcune idee per iniziare una piccola attività legata alla tecnologia dei droni
possono includere servizi come: fotografia; sorveglianza di sicurezza; ricerca e salvataggio; ispezioni
edili; indagini agricole; mappatura; vendita, riparazione e formazione.34

33https://www.digitaltrends.com/cool-tech/best-new-crowdfunding-projects-awesome-tech-you-cant-

buy-yet-amabrush-adii/
34https://www.thebalancesmb.com/best-drone-business-ideas-4125154

5.3Tendenze future previste nella tecnologia dei droni e nell’Industria 4.0
Il termine Industria 4.0 si riferisce alla combinazione di diverse importanti innovazioni nella
tecnologia digitale, tutte in fase di maturazione in questo momento, tutte pronte a trasformare la
maggior parte dei settori aziendali. Queste tecnologie includono robotica avanzata e intelligenza
artificiale; sensori sofisticati; cloud computing (nuova informatica); blockchain; Internet delle cose
(IoT); Stampa 3D; Tecnologia AR/VR e tecnologia dei droni.
Ecco alcune previsioni degli esperti riguardo allo sviluppo di queste tecnologie:
Cloud computing. Importanti innovazioni stanno rendendo il cloud computing più prezioso per le
aziende in quanto cercano di trasformare le loro operazioni e i modelli di business. Questi progressi
stanno aiutando ad accelerare l'implementazione di soluzioni dell’intelligenza artificiale e di IoT,
consentendo al tempo stesso conoscenze approfondite basate sull’analisi.
Blockchain. Organizzazioni in un'ampia gamma di settori stanno già sperimentando la tecnologia
blockchain per stabilire reti di fiducia, migliorare la trasparenza e ridurre gli attriti e i costi.
Nonostante un acceso dibattito, l'interesse per le criptovalute alimentate dalla blockchain rimane
forte. Le applicazioni industriali si espanderanno, includendo gli ovvi usi finanziari e soluzioni
innovative per l'energia, il commercio, il marketing, l'assistenza sanitaria, la sicurezza e altro ancora.
Intelligenza artificiale. Gli scienziati dell’Università di Stanford ritengono che entro il 2030 le città
utilizzeranno l'Intelligenza Artificiale (AI) per garantire la sicurezza della popolazione. Secondo le
previsioni, l'intelligenza artificiale aiuterà a prevenire i crimini e agirà anche come aiutante nei
procedimenti giudiziari. Secondo Gartner, il valore del business globale derivato dall'intelligenza
artificiale (AI) è stimato a 1,2 trilioni di dollari nel 2018, con un aumento del 70% rispetto al 2017. Il
valore aziendale derivato dall’intelligenza artificiale dovrebbe raggiungere i 3,9 trilioni di dollari nel
2022.35
Big Data. L'analisi di grandi quantità di dati è già ampiamente utilizzata da varie società. Con la
crescente quantità di informazioni e l'evoluzione dell’intelligenza artificiale, i big data si
svilupperanno e saranno adattati per essere applicati anche a più ambiti della vita. I Big Data saranno
uno degli strumenti di marketing online. Questa tecnologia consentirà un'elaborazione rapida di
enormi quantità di dati sul comportamento di acquisto.
Esperienze immersive. La realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la realtà mista stanno
cambiando il modo in cui le persone percepiscono e interagiscono con il mondo digitale. In
combinazione con le piattaforme di conversazione, emergerà un cambiamento fondamentale
nell'esperienza dell'utente verso un'esperienza invisibile e immersiva. La società dati internazionale
stima che la spesa totale per prodotti e servizi AR/VR crescerà da $ 9,1 miliardi nel 2017 a quasi $
160 miliardi nel 2021, con un tasso di crescita annuale del 113,2%.

35https://www.gartner.com/newsroom/id/3872933

Stampa 3D. Il 90% delle aziende che utilizzano la stampa 3D la considerano un vantaggio
competitivo nella propria strategia. Il 72% prevede che la spesa per la produzione additiva
aumenterà nel 2018.36Alcunedelletendenzepreviste in 3DP includono37:
-

-

-

-

Un software migliore, più integrazione. Poiché i processi di produzione si adattano agli
approcci additivi, possiamo anche vedere un ruolo crescente nella progettazione generativa
e nel software correlato nel facilitare la transizione.
Materiali organici e indossabili. La gamma in rapida espansione di nuovi materiali di stampa
crea nuove possibilità. Una straordinaria nuova tecnica di stampa 3D, sviluppata dai
ricercatori del MIT, ha permesso di creare "tatuaggi viventi" temporanei. Il metodo utilizza
inchiostro fatto da cellule viventi geneticamente programmate, che possono illuminarsi in
risposta a stimoli diversi.
Aumento della velocità e della produttività. Gli ingegneri del MIT hanno sviluppato una
nuova stampante desktop 3D che produce dieci volte più velocemente rispetto alle
stampanti commerciali esistenti. Il materiale polimerico viene alimentato attraverso l'ugello
di stampa da un meccanismo a vite, mentre viene rapidamente spostato da un laser,
consentendo a quest'ultimo di scorrere più velocemente. Gli oggetti che in precedenza
avrebbero impiegato ore per stampare, ora possono essere stampati in pochi minuti.38
Anche la stampa su metallo sta diventando molto più accessibile, con la nuova stampante
della Desktop Metal, che a quanto pare può stampare cento volte più velocemente ed è
dieci volte più economica dei suoi attuali concorrenti.39
Personalizzazione di massa. Nel 2017, "offrire prodotti personalizzati" è stata una delle
principali priorità elencate dalle aziende intervistate nello studio annuale di Stato della
stampa 3D della Sculpteo.

Tecnologia dei droni. La maggior parte delle persone pensa ancora a un drone, come una sofisticata
tecnologia militare o uno strumento da collezionista per catturare immagini, fare video di eventi
familiari o sportivi. Tuttavia, le aziende di tutti i settori si rendono conto che i droni hanno molteplici
applicazioni commerciali, alcune delle quali vanno oltre la sorveglianza di base, la fotografia o i video
e li stanno già utilizzando per trasformare il lavoro quotidiano in alcuni settori. Oltre a raggiungere
un più ampio ambito di applicazione e ad indirizzarsi verso nuovi settori di attività, molti esperti
hanno previsto quanto segue:
-

-

Intelligenza artificiale. La prossima generazione di droni sarà inevitabilmente alimentata
dall’intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale consente a macchine come i droni di
prendere decisioni e operare da sole per conto dei loro controllori umani.
Sciami di droni. Uno sciame, dove un certo numero di droni si muovono e agiscono come
un'unica unità, è già un'arma potente testata dai militari, ma può anche avere applicazioni

36https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/05/23/the-state-of-3d-printing-

2017/#5c30ea7c57eb
37https://www.cadcrowd.com/blog/3d-printing-trends-to-watch-in-2018/
38http://news.mit.edu/2017/new-3-d-printer-10-times-faster-commercial-counterparts-1129
39https://newatlas.com/desktop-metal-3d-printing/50654/

-

-

-

commerciali. Gli sciami potrebbero controllare condotte, camini, linee elettriche e impianti
industriali in modo economico e semplice. Possono essere utilizzati nelle grandi azienda
agricole, dove individuano le malattie delle piante e aiutano a gestire l'uso di acqua, o
spruzzano pesticidi ed erbicidi solo nel punto esatto necessario, lavorando tutti in modo
cooperativo per coprire l'area e colmare le lacune. Gli sciami potrebbero anche essere più
efficaci nelle difficili missioni di salvataggio. Il progetto RoboBee sta sviluppando droni
minuscoli, più piccoli di una graffetta e un peso di un decimo di grammo. Migliaia di
RoboBees potrebbero essere utilizzati per il monitoraggio meteorologico, la sorveglianza - o
addirittura l'impollinazione del raccolto visto che il numero delle api diminuisce.40
Nano droni.La recente tendenza nell'evoluzione dei droni è la loro miniaturizzazione. I nano
droni sono i più piccoli e di solito hanno le stesse dimensioni degli insetti. Di solito sono più
durevoli e meno costosi rispetto ad altri quadricotteri e droni tradizionali per via della loro
semplicità tecnica.
Droni di consegna. È molto probabile, supponendo che verranno introdotti i regolamenti
necessari, che i droni saranno utilizzati come mezzo per il trasporto di pacchi. In questo
momento, Amazon sta testando il suo servizio Amazon Prime Air. Ciò significa che quando
ordini un pacco, ti verrà consegnato in meno di 30 minuti, invece che in alcuni giorni.
Trasporto pubblico. Per quanto possa sembrare futuristico, i droni stanno diventando veicoli
per il trasporto di persone. Ci sono aziende che hanno già sviluppato soluzioni efficaci. La
società cinese di UavEhang ha presentato la sua soluzione di trasporto rapido: la Ehang 184,
che può trasportare una persona con un peso fino a 100 kg e coprire da 30 a 50 km dopo con
una singola carica.

In questo momento, gli UAV e altre tecnologie legate all’Industria 4.0 stanno crescendo a un ritmo
così rapido, che le loro potenziali applicazioni stanno diventando difficili da seguire e non possiamo
essere sicuri di quali altre innovazioni rivoluzionarie o scoperte porteranno all’oggetto. Tuttavia,
possiamo essere sicuri di una cosa, che queste tecnologie creano enormi opportunità di business,
bisogna solo essere preparati.

40http://www.bbc.com/future/story/20170425-were-entering-the-next-era-of-drones
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