
Il progetto SEI si occupa di investigare
l'utilizzo di dati provenienti da sensori
spettrali montati su UAV per l'ispezione
preliminare degli aerei.

Infatti, un importante problema di sicurezza
riguarda la presenza di ghiaccio sulla
fusoliera e le ali del velivolo che può causare la
perdita di portanza e lo stallo durante la fase di
decollo. Un altro aspetto importante da
considerare è l'elevata quantità di liquido
antighiaccio solitamente utilizzato nel processo
di disgelo che influisce in termini di costi elevati
e danni considerevoli all'ambiente.

Questo non è uno scenario industriale tipico, ma
il progetto affronta importanti aspetti legati al
settore manifatturiero:
- deve svolgere compiti specifici a seguito di

un processo di progettazione;
- coinvolge operatori umani (lavoro)

collaborando con macchine e strumenti;
- include l'utilizzo di materiali semi-grezzi (fluidi

glicolici) per realizzare un servizio;
- vede la serializzazione del processo che

potrebbe essere invocata in qualsiasi
momento necessario.

Inoltre:
- affronta questioni di sicurezza sia per gli

operatori che per le macchine per quanto
riguarda l'affidabilità dei risultati alla fine del
processo;

- è basato su ordini, paragonabile a un
processo di fabbricazione discreto.
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