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IN TEMPO REALE
MILITARE

uso di veicoli aerei senza pilo-
ta (UAV - Unmanned Aerial 
Vehicles) in campo militare è 
molto aumentato negli ultimi 
anni, e la loro utilità è stata 

provata innumerevoli volte, come ad esem-
pio in Afghanistan e Iraq. Gli UAV hanno il 
merito di aver salvato le vite dei soldati, migliorando l’efficien-
za durante le azioni militari, rendendo questi aerei una com-
ponente essenziale sul campo. Le scelte architetturali relative 
all’equipaggiamento degli UAV aumentano di importanza man 
mano che i veicoli senza pilota diventano un pilastro della 
battaglia e delle operazioni di ricognizione; costi e tempi tipici 
delle soluzioni proprietarie assumono dimensioni inaccettabili 
per gli appaltatori di prodotti per il mondo della difesa.
Per ovviare a questo problema, l’utilizzo di un’architettura di 
elaborazione standard negli UAV sta diventando la soluzione 
più seguita da molti produttori aerospaziali, come Aurora 
Flight Sciences. Per Aurora, azienda che progetta e realizza 
aeromobili robotizzati ed altri veicoli aerospaziali avanzati 
per applicazioni scientifiche e militari, ci sono molti vantaggi 
nell’utilizzo di architetture di calcolo standard.
“Utilizzando la stessa architettura di calcolo su diversi velivoli, 
aumentiamo la nostra quota di riutilizzo, il che significa una 
riduzione dei costi ed un miglioramento dell’efficienza”, ha 
dichiarato Tom Clancy, Ctp e vp di Sistemi Tattici per Aurora. 

“Questa strategia ci consente di progettare e costruire una 
serie di piattaforme senza pilota progettate per soddisfare le 
diverse esigenze dei militari, delle forze dell’ordine e del per-
sonale di sicurezza nazionale”.

La progettazione dell’ACMC 
(Aurora Common Mission Computer)
Poiché per Aurora era necessaria un’architettura di elabo-
razione standard come base per equipaggiare i suoi futuri 
velivoli, era fondamentale identificare una soluzione di calcolo 
robusta che fosse in grado di soddisfare i severi requisiti mili-
tari, e contemporaneamente resistere alle condizioni operative 
di impiego tipiche delle applicazioni UAV. Inoltre, il computer 
da missione doveva supportare contemporaneamente le fun-
zionalità ed i requisiti tecnici previsti per tutti gli UAV.
Aurora Flight Sciences ha iniziato a lavorare con Parvus di 
Eurotech per lo sviluppo del computer da missione Aurora 
(ACMC) come parte del programma Aurora Common 
Avionics Components. Fin dall’inizio, l’obiettivo nello sviluppo 
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Gli Aurora Common 
Mission Computer 
a bordo degli UAV
Parvus, controllata di Eurotech, ha sviluppato il computer da missione “Aurora Common Mission 

Computer” per Aurora Flight Sciences, azienda che fornisce soluzioni di calcolo per uso militare  

compatibili con le condizioni operative degli UAV. Sfruttando la tecnologia COTS, Parvus ha fornito una 

piattaforma di calcolo per migliorare l’efficienza e sostenere la crescita futura
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di ACMC era quello di utilizzare gli standard del settore per 
sostenere l’evoluzione del sistema e l’affidabilità a lungo ter-
mine. La linea di computer da missione DuraCOR realizzata 
da Parvus ha soddisfatto questo obiettivo offrendo un prodotto 
modulare a catalogo (COTS) e una piattaforma hardware con 
architettura aperta che poteva essere adattata ai diversi model-
li di UAV. Tuttavia, il modello DuraCOR 810 che Aurora aveva 
identificato era troppo grande per le sue esigenze. Riducendo 
le dimensioni meccaniche e selezionando dei componenti 
miniaturizzati, Parvus ha realizzato l’ACMC, che da allora è 
stato aggiunto all’offerta di prodotti standard di Parvus con 
il nome DuraCOR 820. “Uno degli aspetti più importanti di 
ACMC è stato il concetto di riutilizzo, che questo sottosistema 
di calcolo doveva offrire per soddisfare le 
esigenze di configurazione per i futuri profi-
li di missione e dei payload dei velivoli “, ha 
dichiarato Clancy. “Per soddisfare questo 
requisito, Parvus ha progettato l’ACMC 
con potenza di calcolo superiore e capacità 
maggiore rispetto alle applicazioni attuali. 
Con la costruzione di margine anticipato 
per la crescita, l’ACMC consente di gesti-
re gli ulteriori futuri carichi software e le 
richieste aggiuntive di calcolo avanzato”. Il 
prodotto finale ACMC/DuraCOR 820 misu-
ra circa 7,5 cm in altezza, pesa circa 1,3 
Kg, dispone di un processore da 1.4 GHz 
Intel Pentium-M raffreddato a conduzione 
(con prestazioni equivalenti a quelle di un 
Pentium 4 a 2.8 GHz) e un disco rigido con 
sistema operativo Linux o Windows XP 
Embedded pre-installato. I connettori rug-
ged a tenuta stagna secondo Mil-spec forni-

scono due connessioni di rete Ethernet 10/100, tre USB, due 
RS-232, un video, digital I/O, tastiera e mouse. La combinazio-
ne di queste funzionalità e la robustezza offerta dalle dimen-
sioni ridotte permette all’unità di supportare una vasta gamma 
di applicazioni sul campo, tra cui il Command and Control 
(C2) On-the-Move, il controllo operatore del veicolo senza 
equipaggio e C4ISR (Command, Control, Communications, 
Computer, Intelligence, Suirveillance and Reconnaissance).

Ruggedizzazione dell’ACMC 
per piattaforme multiple
Dato che l’ACMC viene installato in vari UAV che a loro volta 
operano in diverse condizioni ambientali e fisiche, ulteriori 
test e qualifiche sono stati richiesti per garantire elevata robu-
stezza. Sono state effettuate e completate prove in condizioni 
ambientali MIL-STD-810F (alta quota, termico, shock, vibra-
zioni e umidità) e inoltre è stato integrato un alimentatore 
avionico 28 V che risponde alle specifiche MIL-STD-704E.
Per garantire che l’ACMC possa supportare le alte quote 
raggiunte da alcuni dei più recenti UAV di Aurora, Parvus di 
Eurotech ha completato ulteriori analisi e test per assicurare 
che l’unità possa operare fino a 60.000 piedi di altitudine.

Lo sviluppo di prodotti 
COTS per gli UAV
Con la crescita degli UAV da una tecnologia di nicchia ad un 
elemento militare strategico, l’attenzione relativa ai costi e ai 
rischi associati alla loro architettura di calcolo è fortemente 
aumentata. Sfruttando la tecnologia COTS per supportare 

diverse piattaforme UAV, Parvus ha forni-
to una piattaforma di calcolo per migliora-
re l’efficienza e che fornisce la base per la 
crescita futura. 
“Le unità ACMC hanno volato con suc-
cesso a bordo del GoldenEye 80, aero-
mobile a decollo ed atterraggio verticale 
(VTOL), e di Excalibur, velivolo senza 
pilota a turbina ibrido-elettrica (UAS). 
Inoltre, l’unità ha volato a bordo del 
dimostratore completamente autonomo 
Chiron, basato su un Cessna 337 e con 
decollo ed atterraggio convenzionale”, 
ha osservato Clancy. “Poiché Parvus ci 
ha fornito il giusto equilibrio di espe-
rienza, con trollo di qualità e competen-
za ingegneristica per produrre l’ACMC, 
Aurora è in grado di soddisfare le diver-
se esigenze dei nostri clienti, fornendo 
UAV ad alte prestazioni”.

Fig. 2 – L’aeromobile a decol-
lo e atterraggio verticale 
GoldenEye 80

Fig. 1 - DuraCOR820 è un computer da missione 
sviluppato da Eurotech


