5G: Sicurezza pubblica attraverso l’uso di droni
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INTRODUZIONE: L’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (CNR ISTI) [1] e l’Istituto Istituto di Elettronica e di Ingegneria
dell‘Informazione e delle Telecomunicazioni (CNR IEIIT) [2] sono stati coinvolti nelle campagne di sperimentazione 5G di TIM [5] su
Matera. L’Istituto di Fisiologia Clinica (CNR IFC) [3] e l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti (CNR ISASI) [4] hanno
supportato le attività di ricerca relativamente all’utilizzo del SAPR con strumentazione ad hoc.
Nell’ambito di tale sperimentazione, infatti è stata sviluppata una applicazione per la sorveglianza di luoghi pubblici mediante
l’uso di telecamere ad alta qualità e sensori installati su droni, al fine di riconoscere ed identificare in tempo reale persone,
veicoli, targhe, etc. a supporto dei mezzi della pubblica sicurezza.

MATERIALI E METODI OPERATIVI:

Drone Matrice 600 – CNR ISASI
Pilota: Arturo Argentieri, CNR ISARI
Progettazione e prototipizzazione hardware: Andrea Berton, CNR IFC
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Infrastruttura e payload – Camera 2D con zoom
A bordo drone è montata una telecamera commerciale (dotata di zoom), un
Raspberry e la CPE 5G. Il Raspberry ha il compito di inviare alla CPE il video
ripreso attraverso un server http in formato mjpeg. Il Raspberry ottiene dalla CPE
un indirizzo fisso attraverso configurazione di port mapping. La CPE a bordo drone
trasmette il video con connessione 5G alla CPE a terra. Il video viene acquisito dal
server a terra via Ethernet connessa ad una seconda CPE con indirizzo IP dinamico.
Il server esegue gli algoritmi di intelligenza artificiale per il riconoscimento di
persone e oggetti, e i risultati sono mostrati all’operatore su video tramite pagina
web in tempo reale.
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Infrastruttura e payload – Camera 360°
A bordo drone è montata una telecamera INST360 PRO
e la CPE 5G. Le immagini riprese dalla telecamera sono
trasmesse alla CPE a bordo drone via cavo con indirizzo
IP fisso. La CPE a bordo drone trasmette il video con
connessione 5G alla CPE a terra (attraverso la base
station 5G). Dal server in volo (CAMERA 360), il video
streaming viene trasmesso via Wi-Fi, attraverso
un’infrastruttura nello stabile di San Rocco, sugli Oculus o
su schermo.

RISULTATI:

Infrastruttura e payload – Camera 2D con zoom
Questo utilizzo è pensato di supporto alle forze dell’ordine. Nelle due figure sono
mostrati gli oggetti e le persone riconosciuti in due fasi diverse del volo. Nella foto a
dx, il sistema è in grado di etichettare gli oggetti riconosciuti, come ad esempio
persone, camion, valigie, etc, e di fornire anche un conteggio degli stessi. Nella figura
a sx è mostrato il riconoscimento di facce di due persone inquadrate dalla telecamera
usando lo zoom. In rosso, con il tag “unknown” si etichetta la persona sconosciuta; in
verde, la persona riconosciuta dall’algoritmo di intelligenza artificiale.

Infrastruttura e payload – Camera 360°
L’utilizzo consiste nella ripresa in tempo reale
attraverso la telecamera 360 montata sul drone. In
figura è mostrato un fotogramma “grezzo” del
filmato ripreso alla telecamera 360. La proiezione
dello streaming, grazie alla rete 5G, su oculus a terra
permette una visione immersiva nelle immagini.

