
   

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale 
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno 
Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture 
e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internaziona li 
facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elico tteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber Security e 
Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 miliardi di euro e ha investito 
1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all ’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 2019 diventa 
Industry leader del settore Aerospace & Defence 

  
 

 

Leonardo: il Politecnico di Milano si aggiudica la prima edizione del 

“Leonardo Drone Contest” 
 

 

 L’innovativa gara, organizzata in collaborazione con sei atenei italiani, promuove lo 

sviluppo in Italia dell’Intelligenza Artificiale applicata all’ambito dei sistemi senza pilota  

 

 La premiazione - avvenuta durante un evento digitale - ha visto la partecipazione della 

Ministra all’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano e del Ministro 

dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, del Presidente della Regione Piemonte, 

Alberto Cirio, della Sindaca di Torino, Chiara Appendino, dell’Amministratore Delegato 

di Leonardo, Alessandro Profumo, e del Senior Vice President Unmanned Systems di 

Leonardo, Laurent Sissmann 

 
 

Roma, 23 settembre 2020 – Il Politecnico di Milano si è aggiudicato la prima edizione del “Leonardo 

Drone Contest. An Open Innovation Challenge”, la competizione lanciata da Leonardo, in 

collaborazione con sei atenei italiani, per promuovere lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale applicata 

all’ambito dei sistemi senza pilota.  

 

Le gare si sono tenute nella giornata del 18 settembre a Torino, dove si sono sfidati i team di sei 

Università: il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e 

Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

All’evento di premiazione, in modalità digitale, sono intervenuti il Ministro all’Innovazione Tecnologica e 

la Digitalizzazione, Paola Pisano, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il 

Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, 

l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e il Senior Vice President Unmanned 

Systems di Leonardo, Laurent Sissmann. 

 

L’obiettivo del team del dottorando vincitore, Gabriele Roggi del Politecnico di Milano, è lo sviluppo di 

un drone dotato di capacità di guida e navigazione autonoma. La squadra, sotto la supervisione del 

Professore Marco Lovera, sta sviluppando metodi e strumenti sistematici per la progettazione delle 

funzioni di autonomia a bordo e di un algoritmo di localizzazione focalizzandosi in particolare sul motion 

planning e la collision avoidance. 

 

Il risultato della prima edizione del “Leonardo Drone Contest”, come evidenziato nella presentazione del 

progetto durante la diretta da Laurent Sissmann, Senior Vice President Unmanned Systems di 

Leonardo, ha mostrato le potenzialità di fruttuosa collaborazione tra industria e Università, messa in atto 

in questi mesi attraverso il lavoro, l’impegno e l’ingegno dei dottorandi e dei colleghi dei team. E in tale 

ottica, l’Università di Bologna , con il dottorando Lorenzo Gentilini e il Professore Lorenzo Marconi, è 

stata insignita dal “Premio Speciale della giuria”.  



 

 

 

 

 

L’obiettivo del “Leonardo Drone Contest”, ovvero creare sinergie tra lo sviluppo e la ricerca accademica 

negli ambiti di Artificial Intelligence, Computer Vision, Sensor Fusion e Machine Learning, mira infatti a 

favorire lo sviluppo sia delle tecnologie relative all’intelligenza artificiale applicata ai sistemi unmanned 

sia la nascita di un ecosistema che coinvolga, grande imprese, atenei, Piccole Medie Imprese (PMI),  

spin-off e startup. 

 

La competizione, iniziata ufficialmente nel giugno 2019 con oggi chiude il primo dei tre capitoli previst i  

e terminerà nel 2022. Durante i contest dei prossimi due anni i dottorandi, supportati dai professori e in 

collaborazione con i team universitari e di Leonardo, svilupperanno e proporranno capacità più 

innovative applicate ai sistemi di droni unmanned. Il “Leonardo Drone Contest” è l’unica competizione 

in Italia nella quale le Università si sfidano in una gara di intelligenza artificiale.  

 

Leonardo è oggi l’unica realtà in ambito europeo in grado di fornire soluzioni a pilotaggio remoto 

complete - progettando e sviluppando tutti gli elementi di un sistema drone based - per missioni di 

intelligence, sorveglianza, monitoraggio, acquisizione informazioni, integrando piattaforme, sensori 

radar ed elettroottici, sistemi di missione e stazioni di controllo a terra. Lo sviluppo di tecnologie e 

applicazioni in ambito unmanned rientra tra i punti rilevanti del Piano strategico di Leonardo che si pone 

l’obiettivo di seguire un sentiero di crescita sostenibile e incrementare la competitività del Gruppo nel 

lungo periodo.   

 

 

 

 

 

 


