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Nata nel 2019, LEONARDO Drone Contest è un'iniziativa volta a 
sviluppare l'intelligenza artificiale applicata all'ambito dei droni (UAS) e per 
favorire la nascita di un "ecosistema" che coinvolga e metta insieme le 
capacità delle grandi imprese, degli atenei, delle PMI e degli spin off e start up 
nazionali. 
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Il progetto vede la collaborazione di LEONARDO con sei atenei italiani, 
Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Università S. 
Anna di Pisa, Università Tor Vergata di Roma, Università Federico II di Napoli, i 
cui team ogni anno si confrontano sulle tematiche scientifiche e si sfidano tra 
di loro per analizzare i risultati e le potenzialità dei rispettivi progetti.  

L' edizione 2021 del LEONARDO Drone Contest si concluderà con le gare del 28, 
29 e 30 settembre presso lo stabilimento di Leonardo Velivoli a Torino. I 6 team 
universitari dovranno competere nel volo autonomo in un ambiente 
conosciuto con la collaborazione di una telecamera. 

 
 
Ad ogni drone verrà richiesto di individuare oggetti sconosciuti in movimento 
presenti all’interno del campo gara. La collaborazione con 
la telecamera permetterà ai team di comporre la realtà intono a loro e 
velocizzare l’esecuzione della loro missione ovvero l'interazione drone agente 
esterno - sensor fusion.  
L’oggetto sconosciuto contiene informazioni relative ai punteggi associati ad 
ogni piazzola di atterraggio. Una volta che il drone avrà individuato l’oggetto, lo 
avrà fotografato e riceverà la validazione dalla GCS, potrà eseguire la sequenza 
di atterraggi che gli permetterà di massimizzare il punteggio e aggiudicarsi la 
gara. 
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Leonardo Drone Contest 2021 le dirette in streaming delle gare 

Prima giornata di gara - 28 settembre  

Seconda giornata di gara - 29 settembre 

Terza giornata di gara - 30 settembre 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_Bs1IJw50c&t=5713s
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https://www.youtube.com/watch?v=ayUybULDDwg
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