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30 gennaio 2014, ore 10:30. Tutto è pronto per iniziare la prima dimostrazione in
campo del progetto RHEA, presso La Poveda, una stazione di ricerca CSIC situata a
25 km ad est di Madrid. Durante i tre giorni precedenti, i vari partecipanti al
progetto hanno lavorato sul posto per verificare tutte le attrezzature ed i
programmi. Il giorno prima della dimostrazione è stata condotta una missione
aerea preliminare con i droni che volavano a 60 m, allo scopo di acquisire le
immagini della zona sperimentale. Considerando che l'elaborazione delle
immagini (mosaicatura, rilevamento infestante) può richiedere diverse ore, si è
deciso di utilizzare le informazioni fornite da tali immagini per progettare il piano
di diserbo del giorno seguente.
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Un campo sperimentale di 2.400 m2 è stato seminato a grano nel mese di
novembre seguendo le pratiche standard della zona. Contemporaneamente, sono
state effettuate nove parcelle(3m x 3m) seminando artificialmente infestanti
(senape - Sinapis arvensis) e diserbando il resto del campo attraverso un
trattamento erbicida di pre-emergenza.

2. Missione aerea e rilevamento delle infestanti
La ricerca che ha portato a questi risultati
ha beneficiato di un finanziamento del
Settimo programma quadro dell'Unione
europea [FP7/2007-2013] ai sensi della
convenzione di sovvenzione nº 245986

Lo scopo di questa parte della dimostrazione è stato quello di valutare come la
flotta aerea ed il sistema di rilevamento lavorino e di verificare se gli obiettivi
prefissati possono essere considerati raggiunti. Due droni AR-200, dotati di due
diversi tipi di telecamere, sono stati gestiti dalle unità di ricerca coinvolte in
questa parte, per l'esplorazione dell'intero campo. Sono state mostrate al
consorzio, in tempo reale, le immagini grezze e le immagini processate dal giorno
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precedente . Il volo della flotta e tutte le attività connesse si sono svolte senza
alcun problema, le nove parcelle di infestanti erano chiaramente visibili nelle
immagini e, a quanto pare, erano nelle posizioni giuste. Nelle prossime settimane
sarà condotta una analisi dettagliata al fine di valutare il contenuto di ogni singola
griglia nell'immagine aerea e nel terreno.

3. Irrorazione sito-specifica delle parcelle
Lo scopo di questa parte della dimostrazione è stato quello di verificare come il
programma di pianificazione (MISSION MANAGER), il veicolo a terra (GMU-3
basato sul CVT CNHI Boomer T3050) e la irroratrice sperimentale (con barra di 6 m
dotata di un sistema di iniezione dell'erbicida ed elettrovalvole ad alta velocità)
fossero rispondenti agli obiettivi della missione assegnata. Il compito previsto era
quello di svolgere una irrorazione sito-specifica nelle parcelle di infestanti presenti
sul campo, sulla base delle informazioni fornite dalla precedente missione aerea.
Sono state utilizzate strisce di carta per coprire l'intera lunghezza di ciascuna
parcella e singole unità di carta distribuite in tutta l'area campo, per valutare se le
zone bersaglio fossero state correttamente trattate, mentre le altre non-bersaglio
risultassero non trattate (è stato utilizzato un colorante disciolto nell'acqua).
Inoltre, sono state valutate le possibili deviazioni del veicolo rispetto al percorso
pianificato. Infine, si è proceduto ad un'analisi delle prestazioni del sistema
realizzato.

4. Valutazione della flotta di robot
In questo caso, lo scopo della dimostrazione era di valutare le prestazioni
dell'intero sistema (due unità di terra New Holland ed una Case) attraverso
l'esecuzione di una simulazione operativa. Tre unità hanno eseguito un
trattamento reale mentre le altre due hanno simulato il processo. Come nel
caso precedente, è stata condotta una valutazione preliminare visiva.
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5. Sistema di sicurezza
Infine, è stato mostrato come ha lavorato il sistema di sicurezza delle unità di
terra. Uno dei due componenti del sistema, un laser, è stato testato per rilevare
un ostacolo e una persona (ai sensi dalla norma ISO3411) con un'unità di terra alla
normale velocità di lavoro. Come previsto, il test ha avuto successo.
Alla fine della giornata, nella foto di gruppo, tutti sembravano abbastanza
soddisfatti dei risultati ottenuti nella dimostrazione.

Attività di divulgazione
1. Agritechnica 2013
La Fiera di Hannover (conosciuta anche come Agritechnica) è la più grande fiera
agricola del mondo. Lo scorso novembre hanno aderito 2.900 espositori e 449.000
visitatori, con una forte presenza di allevatori, associazioni di agricoltori e
costruttori di macchine agricole. RHEA ha presentato uno stand che comprendeva
un modello in scala di unità di terra e una vera unità aerea ed, inoltre, video,
manifesti, volantini e dossier di stampa. Numerose persone, tra cui alcuni
potenziali "acquirenti" e molti rappresentanti della stampa, hanno visitato lo
stand dimostrandosi interessati al suo contenuto. Come risultato, sono stati
pubblicati un totale di 23 articoli sui principali mezzi di comunicazione di 13 diversi
Paesi in Europa e Nord America.

2. FIMA 2014
La Fiera Internazionale di macchine agricole (FIMA), di Saragozza, è la più grande
fiera del settore in Spagna e una delle più grandi in Europa. L'ultima edizione,
svoltasi nel 2012, ha visto la partecipazione di 1.200 espositori e 210.000
visitatori. L'edizione del 2013 è stata caratterizzata, addirittura, da un numero di
1.250 espositori. RHEA ha presentato con uno stand che comprendeva il veicolo a
terra (GMU-3) dotato di irroratrice. Inoltre, sono stati presentati numerosi video
della flotta RHEA in azione e dei suoi singoli componenti.
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6. Riunioni tecnico-scientifiche
La dodicesima riunione tecnica scientifica del progetto RHEA, ha avuto luogo a
Arnsberg , Germania, 26-27 Agosto 2013 ed è stata ospitata da AirRobot (AR).
Nell'occasione sono state riviste le attività svolte nei vari Work Packages e
celebrata l'Assemblea Generale. Il 30 e 31 gennaio 2014, subito dopo la
dimostrazione di campo ,si è svolto un incontro di progetto presso la Scuola di
Ingegneria Industriale dell'Università Politecnica di Madrid. Il principale obiettivo
di questo incontro è stato quello di valutare la dimostrazione, identificare i
problemi e proporre le azioni per migliorare il sistema. Inoltre , una certa
attenzione è stata dedicata a pianificare ed organizzare le attività per la
dimostrazione finale del progetto, che si terrà il prossimo maggio.

RHEA Newsletter

4

