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negli	edifici	industriali,	civili	e	nelle	

infrastrutture.		

● Ing.	Raffaele	Biasiolo	

● Operatore	SAPR	ENAC	

● Pilota	APR	CRO	

● III°	Livello	TT	UNI	EN	ISO	9712:2012	

● III°	Livello	VT	e	VT/INF	UNI	EN	ISO	9712:2012	



Presentazione del Team – Ing. Raffaele Biasiolo

Laureato	in	Ingegneria	Industriale.		
Operatore	certificato	per	analisi	termografiche	
SND	Industriale	Civile	offre	ai	propri	clienti	la	professionalità	di	un	operatore	qualificato	EN	473/ISO	
9712	di	terzo	livello	per	svolgere	analisi	termografiche.	
La	norma	UNI	EN	473/ISO	9712	
La	norma	in	questione	si	occupa	di	qualificare	il	personale	addetto	ai	controlli	non	distruttivi	secondo	
tre	diversi	livelli.	Ad	ogni	livello	sono	attribuite	specifiche	capacità	e	competenze.	

Nel	livello	1	rientrano	gli	operatori.	Questi	possono	solo	eseguire	la	verifica	termografica.	
Il	livello	2	prevede	che	il	tecnico	sia	in	grado	di	interpretare	i	risultati	dell’analisi,	oltre	a	poter	dare	
indicazioni	agli	operatori	di	livello	1.	
Il	terzo	e	ultimo	livello	comprende	operatori	abilitati	all’organizzazione	dei	sistemi	di	controlli	oltre	
che	all’addestramento	del	personale.	
L’importanza	di	un	operatore	certificato	
L’analisi	dei	risultati	derivanti	dalle	ispezioni	termografiche	richiede	molta	esperienza	e	competenze	
avanzate.	I	sistemi	per	le	rilevazioni	sono	ogni	anno	sempre	più	facili	da	utilizzare	e	vengono	incontro	
all’utilizzatore.	
Il	solo	rilievo	dei	dati	però	non	basta.	Se	l’interpretazione	dei	dati	è	errata	si	finirà	per	sottovalutare	
gravi	problemi	o	prendere	le	decisioni	sbagliate,	con	conseguenti	spese	impreviste.	Quando	
viaggiamo	in	treno	o	in	aereo	pretendiamo	che	ai	comandi	vi	sia	una	persona	competente.	Anche	
nelle	analisi	non	distruttive	è	opportuno	affidarsi	sempre	ad	operatori	qualificati	e	
con	esperienza	per	avere	la	certezza	del	responso.

http://www.sndindustrialecivile.com/
https://www.linkedin.com/in/raffaele-biasiolo-7a5bb971/
https://www.linkedin.com/in/luca-pugliese-59106024/


Tipologia	di	SAPR

● Multicottero;	

● Ala	fissa;	

● Monorotore;	

● Ibridi;



Multicottero



Multicottero
● Alimentazione	elettrica;	
● Motori	da	3	a	8;	
● Autonomia	massima	di	30	minuti;	
● Sensori	orientabili	da	-90°	a	+	90°	;	
● Sensori	anti	collisione;	
● Possibilità	di	stazionare	in	volo	a	punto	fisso;	
● Spazi	di	decollo	e	atterraggio	minimi;	
● Adatto	a	lavori	di	"precisione”	e	ispettivi.



Ala fissa



Ala	fissa

● Alimentazione	elettrica	o	combustione;	
● Motori	da	1	a	4;	
● Autonomia	elevata;	
● Sensori	in	posizione	fissa	–	90°	o	torretta;	
● Necessita	 di	 spazi	 di	 decollo	 e	 atterraggio	 ampi		
anche	con	paracadute;	

● Adatto	a	lavori	di	mappatura	su	ampie	superfici.



Monorotore



Monorotore

● Elicotteri	in	miniatura;	
● Alimentazione	elettrica	o	combustione;	
● Autonomia	elevata;	
● Sensori	orientabili	;	
● Necessita	di	spazi	di	decollo	e	atterraggio	minimi;	
● Adatto	a	lavori	di	mappatura	e	ispettvi.



Ibridi



Ibridi

● Apparsi	di	recente	sul	mercato;	

● Uniscono	i	pregi	del	multicottero	con	l'ala	fissa;	

● Ampia	autonomia;	

● Spazi	di	decollo	e	atterraggio	minimi	VTOL.



Componenti	principali	APR

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Frame (Telaio)  
Motori 
Controllo elettronico della velocità (ESC)  
Centralina di volo 
GPS 
Barometro  
Bussola 
Sistema di controllo radio  
Eliche 
Batterie  
Caricabatterie  
Pilota :)



Sensori	utilizzati
● R.G.B.	(banda	del	Visibile);	
● I.R.	(Infra	Rosso);	
● N.I.R.	(Infra	Rosso	vicino);	
● LI.D.A.R.	(Light	Detection	and	Ranging).



R.G.B.

● È	il	sensore	standard	per	gli	APR,	esiste	in	diverse	risoluzioni	di	sensore		
misurate	in	MegaPixel

● Dai	12	ai	100	MegaPixel;

● Sono	più	importanti	le	dimensioni	del	sensore	che	la	sua	risoluzione

● Cellulari	 di	 ultima	 generazione	 possono
MegaPixel,	 ma	 le	 dimensioni	 del	 sensore

avere		
sono

fotocamere		 da	 12		
minuscole	 a		 tutto

discapito	della	qualità	dell'immagine	(che	è	essenziale	per	mappature	e		
nuvole	di	punti).



INFRAROSSO

●

●

●

●

●

Rileva	le	radiazioni	nella	banda	IR,	ovvero	il	calore	invisibile	all'occhio		
umano;	
Esistono	in	diverse	risoluzioni,	da	80	x	60	pixel	a	1024	x	768;		
Possono	essere	Radiometriche	o	non	Radiometriche;	
La	 distanza	 dal	 "target"	 è	 di	 primaria	 importanza	 in	 relazione	 alla	
risoluzione	del	sensore;	
Tanto	più	siamo	lontani,	tanto	più	la	risoluzione	deve	essere	maggiore.



Termografia

Tecnica che sfrutta sensori sensibili all’infrarosso lontano e 

quindi permette di rilevare differenze di temperatura; 

Utile in molteplici settori, compresi i beni culturali



IR:	comparazione



N.I.R.

●

Questo	 sensore	 è	 principalmente	 usato	 in	 agricoltura	 di	 precisione	 e		

permette	di	valutare	vari	parametri	 fra	cui	NDVI	 (Normalized	Difference		

Vegetation	Index)	che	descrive	il	livello	di	vigoria	della	coltura.

●

Recenti	studi	sperimentali	stanno	utilizzando	camere	NIR	per	valutare	la		

stabilità	delle	strutture	in	muratura	e	CA.



Li.D.A.R.

● E'	una	tecnica	di	telerilevamento	che	permette	di		

determinare	 la	 distanza	 di	 un	 oggetto	 o	 di	 una		

superficie	 utilizzando	 un	 impulso	 laser	 e	 il	 suo		

ritorno	al	sensore.	

● La	sua	risoluzione	è	data	dalla	quantità	di	 impulsi		

emessi	al	secondo.



Prodotti	da	dati	APR

● Ortofotografie.	

● DSM	Digital	Surface	Model.	

● DTM	Digital	Terrain	Model.	

● Nuvole	di	punti	(modelli	3D).	

● Immagini	e	video	in	Infra	Rosso.



Prodotti	da	dati	APR

●

●

Trovando	 punti	 uguali	 nelle	 immagini	 i	 Software	 ricostruiscono	 le		
Ortofotografie	e	le	nuvole	di	punti.	
L'importanza	della	risoluzione	delle	immagini	è	strettamente	legata	 	alle	
dimensioni	del	 sensore,	alla	qualità	stessa	delle	 immagini,	delle	 	ottiche	
impiegate	e	alla	loro	sovrapposizione.



Precisione	dei	dati	da	APR

● RGB:	2/3/	cm	su	assi	X	e	Y,	cm	5/7	su	asse	Z	.	
● Strettamente	dipendente	anche	dalla	qualità	della	IMU	e	del	GPS	presente		

sul	SAPR.	

● SAPR	con	correzione	RTK.	

● La	presenza	di	GCP	(Ground	Control	Point),	almeno	8,	battuti	con	Stazioni		

Totali	e	Rover	aumenta	 la	precisione	delle	Ortofoto	e	delle	nuvole	di	punti		

sin	quasi	ad	eguagliare	il	Li.d.a.r..	

● Li.D.A.R.:	sotto	il	Cm.



GGC	–	dettaglio	RTK



Prodotti	da	dati	APR



Ortofotografie

Immagini bidimensionali in alta risoluzione georeferenziate.



Differenza	fra	DSM	e	DTM



Digital	Surface	Model

È	una	nuvola	di	punti	che	rappresenta	la	superficie	di	una	determinata		
area.



Digital	Terrain	Model

È	una	nuvola	di	punti	che	rappresenta	la	nuda	superficie	del	terreno.



Nuvole	da	sensore	RGB

È	una	nuvola	di	punti	“colorata”	da	foto	RGB.



Nuvole	da	Li.D.A.R.

È	una	nuvola	di	punti	colorata,	in	questo	caso,	secondo	le	quote	da		
terra.



Esempio	analisi	dati	da	Li.D.A.R.



Nuvole	di	punti

Possono	 essere	 trasformate,	 tramite	 software	 GIS,	 in	 mappe		
tematiche	vettorializzate.



Nuvole	di	punti

Le	 nuvole	 di	 punti	 possono	 essere	 importate	 nei	 principali		
software	di	CAD	per	ulteriori	elaborazioni.



CASE	HISTORY

• Mappatura	termica	città	di	Padova	

• NDVI	tenuta	Bagnoli	

• Ponte	San	Felice+	video	

• Zona	residenziale	Padova



Scenari	applicativi	IR:

●

●

●

●

●

●

●

●

Infiltrazioni	su	coperture		

Ponti	termici	

Umidità	attiva	e	passiva		

Delaminazione	CA	

Individuazione	strutture	portanti	altrimenti	non	visibili		

Difetti	di	isolamento	

Analisi	fenomeni	fessurativi		

Analisi	architettonica



Zona	Residenziale	Padova



Risposta termica

Impronta	termica’’	ottenuta	come	

risposta	all’indagine	termica	di	una	

superficie.	La	temperatura	dipende	

dalla	propagazione	del	calore	

all’interno	della	muratura.	

Tramite	questa	metodologia	di	

indagine	è	possibile	rilevare	

particolari	nascosti.



Risposta termica

Tessitura in ciottoli.

Tessitura in laterizi,  
maggiore isolamento  
recente tamponamento.



Risposta termica

È  il flusso evaporativo che 
ha il ruolo dominate 
nel degrado,  piuttosto 
che la quantità di 
acqua  presente nella 
muratura.



Campi vari di applicazione della termografia

• Storico:	ricostruzione	storica,	elementi	celati	e	incorporati	in	fasi	

successive,	elementi	di	pietra	(archi,	capitelli,	portali..),	tamponature	

(finestre,	porte),	tessiture	murali,	ammorsamenti	tra	edifici.	

• Statico:	tipo	di	muratura	e	materiali	costituenti,	elementi	strutturali	

(pilastri	architrave,	archi	di	scarico…),	strutture	lignee	(solai,	travi…),	

fratture	interne,	elementi	metallici	(staffe,	chiavi,	groppe,	chiodi).	

• Impianti:	tubazioni	idriche	o	termiche	non	a	vista,	canne	fumarie,	

impianti	civili.	

• Termo-idrici:	anomalie	termiche	correlate	a	cicli	idrodinamici,	ponti	

termici,	condensazione/evaporazione,	risalita	capillare,	infiltrazioni	di	

acqua.	

• Coperture:	intonaci	parietali,	affreschi,	mosaici,	individuazione	dei	

distacchi,	controllo	di	adesione	dopo	il	restauro.	

• Degrado:	controllo	in	tempi	diversi	delle	stato	di	degrado	correlato	

con	tutte	le	informazioni	disponibili	alla	tecnica	



Termica	Padova



Tenute	di	Bagnoli,	verifica	Multispettrale	NDVI.	



Ponte	Bologna,	verifica	.



Immagine	termica	Ponte	San	Felice



																																	Ponte	San	Felice



Volo	su	coperture	abitative



NORMATIVA	ENAC

● Suddivisione	Aree	Non	Critiche	e	Aree	Critiche

● Le	aree	Non	Critiche	possono	essere	individuate	come	quelle	per	cui,	il	rischio	alle	persone	e	cose,	in	caso	di	caduta		
dell’RPAS	sono	minime,	quota	massima	150	Mt	AGL	e	distanza	massima	dal	pilota	di	500	Mt.	in	VLOS.

● Tutte	le	altre	sono	considerate	Critiche	e	richiedono	particolari	qualifiche	del	Pilota,	Corso	CRO,	e	caratteristiche	del		
SAPR,	Terminatore	di	Volo,	paracadute,	Geofencing	e	limitazione	di	peso.

● E’	indispensabile,	comunque,	fare	un	Calcolo	del	Rischio	dove	ipotizzare	qualsiasi	problematica	che	potrebbe		
verificarsi	durante	le	Operazioni	di	Volo	e	pianificare	di	conseguenza.

● Tutti	gli	RPAS	devono	essere	assicurati	con	RC

● Rifacendosi	agli	Scenari	Standard	ENAC	è	possibile	operare	in	zone	Urbane	e	Critiche	senza	necessità	di	chiedere		
particolari	autorizzazioni,	fermo	restando	le	limitazioni	in	base	alle	Regole	dell’Aria.

● Le	autorizzazioni	a	ENAC	come,	la	Richiesta	di	Riserva	di	Spazio	Aereo,	sono	sottoposte	ad	un	pagamento	di	Euro		
94,00	e	vengono	autorizzate	in	un	tempo	di	massimo	45	gg.

● Lo	spazio	Aereo	Italiano	è	suddiviso	in	aree	specifiche:	Proibite,	Regolamente,	ATZ,	CTR,	Pericolose	solo	per	citarne		
alcune;	queste	mappe	aeronautiche	posso	essere	scaricate	dal	sito	di	ENAV,	previa	registrazione	gratuita,	nella		
sezione	dedicata	ai	“Servizi	on	line”.



NORMATIVA	ENAC
● L’attuale	Normativa	ENAC	verrà	sostituta	da	quella	EASA	che	entrerà	in	vigore	nel	2022	preceduta		da	

adeguamenti	di	quella	attuale.

● La	Normativa	ENAC	prevede	la	figura	dell’Operatore	e	del	Pilota

● L’Operatore	deve	essere	organizzato	come	una	piccola	Compagnia	Aerea	con	un	organigramma		

preciso:	Accountable	Manager,	Responsabile	Operazione	di	Volo,	Responsabile	Manutenzione		
flotta,	Piloti	etc.

● I	Piloti	sono	inseriti	nell’organigramma	dell’Operatore	con	le	loro	qualifiche.	
Il	singolo	Pilota	anche	se	in	possesso	delle	qualifiche	richieste	da	ENAC,	Certificato	Medico	LAPL	o		II°	
Classe	e	Attestato	di	Pilotaggio	non	può	effettuare	Lavoro	Aereo.

● ENAC	considera	il	Pilota	figura	primaria	per	quanto	concerne	la	Safety	a	lui	spetta	la	decisione		
finale	sulla	fattibilità	di	una	Operazione	di	Volo	con	tutto	quanto	ne	segue	da	un	punto	di	vista		

Legale.

● Nonostante	la	Normativa	ENAC	non	lo	preveda	è,	a	mio	avviso,	molto	importante	la	figura		
dell’Osservatore	APR.

● Grazie	all’ultimo	emendamento	con	RPAS	che	hanno	caratteristiche	di	Inoffensività	e	peso	inferiore		ai	
300	g	è	possibile	operare	in	ambito	urbano	con	maggiore	libertà	in	quanto	tutte	le	Operazioni	di		Volo	
sono	considerate	Non	Critiche;	resta	il	divieto	di	operare	sopra	assembramenti	di	persone	.



NORMATIVA	ENAC

• Riferimenti	Normativi	(Lista	non	esaustiva):	

• Regolamento	ENAC	APR	Edizione	2	emendamento	4	
• LIC	15	Addestramento	Piloti	(in	fase	di	revisione)	
• Scenari	Standard	da	N°	01	a	N°	07	
• Regole	dell’Aria	
• EASA	
• ENAV:	AIP	(Aeronautical	Information	Publication)



REGIME	SANZIONATORIO	ENAC

● Il Regime sanzionatorio per gli RPAS, del 30 Aprile 2015, è in fase di aggiornamento qui di seguito  
alcuni esempi:

● Impiego del SAPR senza dichiarazione di rispondenza presentata all' ENAC per le operazioni non  
critiche o senza adeguata autorizzazione nel caso di effettuazione di operazioni critiche / miste. Si  
applica l'art. 1216 del codice della navigazione all'operatore e al pilota ( in tal caso ridotta ad un 1/3 

): ARRESTO FINO AD UN ANNO ovvero AMMENDA FINO 1032€ sempre in ambito penale.

● Pilota di SAPR che conduce operazioni sprovvisto della opportuna qualificazione o con  
qualificazione scaduta. Si applica l' art. 1117 del codice della navigazione RECLUSIONE  DA 
1 A 5 ANNI

● Pilota di SAPR con certificato medico di idoneità scaduto. Si applica l' art. 1331 del codice  
navigazione ARRESTO FINO A 3 MESI ovvero AMMENDA FINO A 206€

● SAPR privo di copertura assicurativa / scaduta. Art. 1234 sanzione amministrativa da 56.664€ a  
113.338€

● Utilizzo del SAPR senza avere al seguito la polizza assicurativa. Sanzione amministrativa da  
16.999€ a 33.999€



Pianificazione	Operazione	di	volo

●

●

●

Spazi	aerei	(Papa,	Romeo,	ATZ,	CTR	etc.)		

Notam	

Meteo

●

●

Ostacoli	sulle	rotte	di	volo.		

Data	Operazione	Volo

● Informative	Sindaco	e	Prefetto



NORMATIVA	ENAC

● Particolare	Spazio	Aereo	Emilia	Romagna	da	A.I.P.	Italia



Pianificazione	Operazione	di	volo

● La	fase	di	Pianificazione	delle	Operazioni	di	Volo	è	basilare	questa	deve	prevedere	ogni		

situazione	avversa	che	si	possa	verificare	e	quindi	adottare	delle	procedere	atte	a		

eliminare	il	rischio	di	danni	a	persone	e	cose.

● Si	verificherà	la	fattibilità	da	un	punto	di	vista	Normativo.	

Verificare	lo	Spazio	Aereo,	non	si	può	normalmente	operare	nelle	ATZ	(Aerodome	Traffic	

Zone),	nelle	zone	Papa	(Proibite),	Romeo	(Regolamentate),	Delta	(Pericolose),	è	possibile		

operare	nei	CTR	(Control	Zone)	ma	con	limitazioni	di	quota	e	distanza	dal	Pilota.	

Sono	anche	da	evitare	Parchi	Naturali,	Poligoni	Militari,	aree	Lancio	Paracadutisti,	aree		

addestrative	e	aree	per	Acrobazie	Aeronautiche.	
Chiedendo	autorizzazione	ad	ENAC	e	emissione	di	un	Notam	è	possibile	superare	queste	

limitazioni	(costo	94,00	Euro	e	tempo	di	approvazione	sino	a	45	giorni).	

Per	alcune	zone	è	necessario	che	il	Pilota	sia	abilitato	per	le	Operazione	in	Area	Critica,		

Attestato	di	Pilotaggio	CRO.



Pianificazione	Operazione	di	volo

● Notam	

I	Notam	(Notice	to	airman)	sono	messaggi	di	testo	che	riportano	informazioni	di	carattere		

aeronautico	potrebbero	riportare	variazioni	temporanee	delle	Aree	di	Volo,	istituzioni	di	nuove		

aree	Proibite	in	concomitanza	con	eventi	particolari.	

Durante	il	Festival	di	San	Remo,	ad	esempio,	tutta	l’area	viene	protetta	da	una	Zona	Proibita	lo		
stesso	in	caso	di	calamità	naturali	come	il	terremoto	in	Umbria.

● Una	volta	stabilito	che	l’Operazione	di	Volo	sia	fattibile	e	verificate	le	quote	massime	di	volo	sarà		

necessario	appurare	che	queste	siano	compatibili	con	le	richieste	tecniche	del	Committente.

● Meteo	
Per	quanto	riguarda	il	meteo	innumerevoli	sono	i	siti	e	le	App	che	ci	permettono	di	avere	un	

quadro	abbastanza	preciso	delle	condizioni	meteo	nella	zona	in	cui	andremo	ad	operare,	le	più		

attendibili	sono	quelle	a	3	giorni.	

ENAC	fa	riferimento	alle	Previsioni	Meteo	dell’Aeronautica	Militare	per	quanto	riguarda	le		

limitazioni	sulla	velocità	del	vento	per	gli	Scenari	Standard.	

Il	vento	è	il	nemico	numero	uno!



Pianificazione	Operazione	di	volo

● Ostacoli	sulle	rotte	di	volo	
Un	grande	aiuto	nella	pianificazione	può	darcelo	Google	Earth,	grazie	ad	esso		

possiamo	prendere	distanze,	calcolare	aree,	verificare	la	presenza	di	piante	o	linee		

elettriche	che	potrebbero	rappresentare	un	ostacolo	per	le	nostre	Operazioni.	

Se	è	possibile	il	consiglio	è	di	andare	a	verificare	di	persona,	quantomeno	il	giorno		

prima,	in	modo	da	non	dover	apportare	modifiche	alle	Operazioni	di	Volo	il	giorno		

stesso.	

La	fretta	non	ci	permette	di	valutare	bene	la	situazione	e	può	portarci	a	scelte		

errate	che	potrebbero	avere	anche	gravi	conseguenze.

● Data	delle	Operazioni	di	Volo	
Verificare	sempre	cosa	succede	nel	luogo	dove	andiamo	ad	operare,	una	piazza		

normalmente	libera	da	persone	potrebbe,	ad	esempio,	essere	gremita	di	gente	il	

giorno	del	Mercato.



Pianificazione	Operazione	di	volo

● Informative	
La	Normativa	ENAC	prevede	l’invio	di	Informative	al	Sindaco	e	al	Prefetto	territorialmente		

competenti.

● Queste	informative	devono	riassumere	le	caratteristiche	del	nostro	SAPR,	indicare	quali		

sono	le	misure	di	sicurezza	implementate,	l’inviluppo	di	volo	e	data	e	fascia	oraria	delle		

nostre	Operazioni	di	Volo.

● Normalmente	queste	richieste	vengo	accolte	senza	modifiche,	non	possono	annullare	le		

nostre	Operazioni	di	Volo	al	massimo	possono	chiederne	uno	spostamento	di	orario	e/o		

data;	il	consiglio	è	quindi	di	inviarle	il	prima	possibile.

● La	Normativa	ENAC	prescrive	la	stesura	di	un	Contratto	fra	Operatore	e	Committente	dove		

vengono	indicati	tutti	i	dati	dell’Operatore,	del	SAPR	utilizzato	e	le	caratteristiche	della		

Operazione	di	Volo.	

E’	compito	del	Committente	verificare	la	veridicità	di	quanto	presente	nel	Contratto;	è		

corresponsabile	di	tutto	quanto	dovesse	accadere	se	si	dovesse	affidare	ad	un	abusivo.



Pianificazione	Volo

● Una	componente	importante	del	SAPR	è	il	software	di	Pianificazione	del	Volo.

● Questi	sw	permettono	di	impostare	rotte	di	volo,	quote	e	orientamento	dei		

sensori.

● Sono	essenziali	nelle	operazioni	di	mappatura.

● Permettono	voli	di	precisione,	in	automatico,	diminuendo	il	carico	di	lavoro	del		

Pilota	e	garantendo	dati	ottimali.



Pianificazione	Multicottero	per	fotogrammetria



Pianificazione	Multicottero	per	fotogrammetria	da	mobile



Pianificazione	Multicottero	per	ricostruzione	3D



Pianificazione	Ala	Fissa



Esempio	di	rotte	di	volo	per	ispezione	a	ponte	ferroviario



TIPOLOGIE	DI	VOLO

● GPS	
In	questa	modalità	il	nostro	APR	conosce	sempre	la	propria	posizione,		
lasciando	i	comandi	inizierà	a	stazionare	in	volo	a	punto	fisso		
compensando	il	vento.

● AUTOMATICO	
In	questa	modalità	vola	secondo	una	rotta	programmata	scattando		
immagini	a	intervalli	regolari,	è	la	tipica	modalità	utilizzata	per		
fotogrammetria	e	ricostruzioni	3D.

● BAROMETRICO	
In	questa	modalità	l’APR	mantiene	solo	la	quota	e	NON	compensa	il		
vento	o	la	velocità	di	traslazione.

● MANUALE	
In	questa	modalità	dobbiamo	anche	compensare	le	variazioni	di	quota



Problematiche	durante	operazioni	di	volo

●

●

●

●

Interferenze	elettromagnetiche		

Effetto	canyon	su	GPS	

Vento	e	strutture	(vortici)	curva	del	vento		

Occlusione	o	Interposizione	Visiva



Problematiche	durante	operazioni	di	volo:	Interferenze	EM

●

In	ambiente	urbano,	vicino	a	linee	elettriche,	ripetitori	rete	cellulare,		antenne	radio,	

strutture	metalliche	e	antenne	WiFi,	possiamo	incorrere	in		interferenze.	

Queste	possono	causare	gravi	malfunzionamenti	alle	comunicazioni	fra		APR	e	

radiocomando,	inficiare	la	qualità	dei	sensori	come	la	bussola		inducendo	perdite	

di	controllo.	

In	questi	casi	si	consiglia	di	far	atterrare	l’APR,	in	modo	sicuro,	il	prima		possibile	

e	scegliere	delle	altre	zone	di	decollo	e	atterraggio



Problematiche	durante	operazioni	di	volo:	GPS

Operando	in	città	o	in	zone	impervie	vi	è	la	possibilità	di	incorrere	nell’”Effetto		Canyon”.	

Come	sappiamo	per	poter	avere	una	certa	precisione	nel	nostro		posizionamento	il	GPS	

deve	“vedere”	almeno	3	satelliti,	più	sono	posizionati	a		triangolo	più	la	qualità	del	

posizionamento	è	alta.	

Operando	in	città	la	parte	di	cielo	visibile	potrebbe	essere	una	striscia	più	o		meno	

ampia,	in	questa	situazione	i	satelliti,	visibili,	saranno	disposti	quasi		lungo	una	linea	

questo	causa	una	notevole	degradazione	del	posizionamento		del	nostro	APR	anche	di	

decine	di	metri.	

La	stessa	situazione	potremmo	incontrare	in	una	valle	stretta	o	decollando	da		spazi	

ristretti	con	molti	alberi	attorno	o	palazzi	molto	alti.



Problematiche	durante	operazioni	di	volo:	Vento

Il vento è il nemico numero uno del volo degli APR, da qui l’importanza di avere un  
anemometro e delle previsioni meteo. 

In ambiente urbano alzando il nostro APR oltre il colmo di un tetto potrebbe essere investito 
da vento più forte e vortici oppure molto più semplicemente passando da una zona edificata  ad 
una zona più aperta come potrebbe essere un parco o un largo viale. 

Durante l’estate il semplice passaggio da una zona in ombra di un edificio ad una al sole le 
correnti ascensionali (termiche) potrebbero rendere instabile il volo dell’APR; stessa cosa in  
montagna o passando dalla terraferma ad uno specchio d’acqua. 

Nelle strutture industriali o in vicinanza di ponti è normale trovare vortici anche con poco  
vento. 

La curva del vento segue un andamento esponenziale, in aree urbane con vento a terra di 3  m/
s già ad una quota di 70 Mt potremmo incontrare vento a 7,5 m/s 

L'autonomia di un APR può diminuire drasticamente in caso di forte vento. 

Attenzione al vento anche durante l'utilizzo di termocamere, le misurazioni vengono falsate.



Profilo	verticale	del	vento	in	città	o	zona	industriale



Profilo	verticale	del	vento	in	zone	rurali	prive	di	ostacoli



Problematiche	durante	operazioni	di	volo:	percezione	della		
distanza.

Gli indizi fisiologici sono:

●

● Convergenza (o vergenza), azione coordinata dei muscoli che controllano il  
movimento degli occhi. 
Disparità retinica, disparità fra le immagini elaborate da ciascuna retina.

● La visione della profondità mediata dalla disparità retinica è detta stereopsi o  
visione stereoscopica



Problematiche	durante	operazioni	di	volo:	percezione	della		
distanza.

Gli indizi pittorici (o psicologici) sono:

●

●

●

●

●

● L’occlusione: quando un oggetto è interposto, nascondendone quindi in  
parte un altro, il secondo viene automaticamente percepito come più  
lontano. 
La grandezza relativa: a parità di condizioni, l’oggetto più grande viene  
visto più vicino. 
L’altezza relativa: sotto all’orizzonte, oggetti più in alto nel campo visivo  
appaiono più lontani. 
La luminosità: l’oggetto più luminoso appare più vicino. 
La prospettiva aerea: gli  oggetti più nitidi e brillanti sono visti più vicini.  
Il gradiente di tessitura: gli oggetti con trama più fitta appaiono più 
lontani.



Problematiche	durante	operazioni	di	volo:	percezione	della		
distanza.

Gli indizi fisiologici sono  meno forti  di quelli  
psicologici, e in caso di contrasto, prevalgono  
i secondi sui primi. 

Da qui l’importanza della figura dell’Osservatore SAPR che  
vedremo nelle prossime slide.



Equipaggio	di	volo

●

●

●

Pilota	

Operatore	Payload		

Osservatore



Equipaggio	di	volo:	Pilota
Ha	un	titolo	aeronautico	in	riferimento	a:	

I.	Regolamento	ENAC	-Ente	Nazionale	Aviazione	Civile-	Mezzi	Aerei	a	Pilotaggio	Remoto	edizione		2	

emendamento	1	del	21/12/2015	e	successive	modificazioni	

II.	LIC-15	del	09/06/2016	

“Persona	responsabile	della	condotta	del	volo,	che	mediante	ad	una	stazione	di	controllo	a	terra,		

agisce	sui	comandi	di	volo	di	un	APR	Aeromobile	a	Pilotaggio	Remoto”	

• Verifica	l’efficienza	dei	DPI	
• E’	responsabile	delle	operazioni	di	volo	
• Valuta	la	fattibilità	delle	operazioni	di	volo	assieme	all’Operatore	
• Predisporre	la	zona	di	decollo	e	atterraggio	dell’APR	
• Conduce	l’	APR	in	sicurezza	
• Verificare	la	sicurezza	dell’APR	durante	le	operazioni	di	volo	
• Controllare	lo	spazio	aereo	durante	le	operazioni	di	volo	
• Controllare	e	gestire	l’area	dell’inviluppo	di	volo	dell’APR	
• Interfacciarsi	con	le	autorità	competenti	per	lo	spazio	aereo	di	volo	(ENAV	Ente	Nazionale	Assistenza	al	Volo)	
• Verificare	condizioni	meteo	
• E’	responsabile	dell’equipaggio	:	Osservatore	/	Operatore	di	Payload	
• Si	avvale	della	collaborazione	dell’Osservatore	e	dell’Operatore	di	Payload	
• Svolge	una	continua	sinergia	con	l’equipaggio	durante	le	operazioni	di	volo	
• Assicura	l’efficienza	dei	sensori	e	dei	lori	supporti	
• Utilizza	i	sensori	durante	le	operazioni	di	volo	ottimizzando	la	raccolta	dei	dati	
• Redigere	rapporti	o	documenti	tecnici	–	check	list-	
• Si	occupa	dello	stivaggio	di	tutte	le	attrezzature	utilizzate	durante	le	operazioni	di	volo	
• Svolgere	attività	di	manutenzione	ordinaria	dell’	APR



Equipaggio	di	volo:	Operatore	Payload

Gestisce	i	sensori	aviotrasportati	,	garantendo	i	massimi	standard	di	sicurezza	durante	le		
operazioni	di	volo,	permettendo	al	Pilota	di	assolvere	in	piena	sicurezza	le	manovre	di	volo,		
fornendo	un’ulteriore	supporto	alla	raccolta	dei	dati	attraverso	i	sensori	installati.	

• Verifica	l’efficienza	dei	DPI	
• Supporta	il	Pilota	nella	preparazione	degli	APR	prima	delle	operazioni	di	volo	
• Assicura	l’efficienza	dei	sensori	e	dei	lori	supporti	
• Supporta	il	Pilota	nei	controlli	pre-volo	dell’APR	e	dei	sensori	
• Svolge	una	continua	sinergia	con	il	Pilota	durante	le	operazioni	di	volo	
• Utilizza	i	sensori	durante	le	operazioni	di	volo	ottimizzando	la	raccolta	dei	dati	
• Supporta	il	Pilota	nei	controlli	tecnici	post-volo	
• Supporta	il	Pilota	nella	verifica	dei	dati	raccolti	dai	sensori	
• Collabora	allo	stivaggio	di	tutte	le	attrezzature	utilizzate	durante	le	operazioni	di	volo



Equipaggio	di	volo:	Osservatore

Integra	il	Pilota	Remoto	di	SAPR	durante	le	operazioni	di	volo,	come	suggerito	dal	regolamento		

vigente	ENAC	-Ente	Nazionale	Aviazione	Civile-Mezzi	Aerei	a	Pilotaggio	Remoto	edizione	2		

emendamento	1	del	21/12/2015	e	successive	modificazioni	:	

“Persona	designata	dall’Operatore	che,	anche	attraverso	l’osservazione	visiva	dell’	Aeromobile	a		

Pilotaggio	Remoto,	assiste	il	Pilota	remoto	nella	condotta	del	volo”	

Principali	compiti	svolti	
•Verifica	l’efficienza	dei	DPI	
•Comunicare	con	il	Pilota	mediante	apparati	radio	
•Controllare	lo	spazio	aereo	durante	le	operazioni	di	volo	
•Verificare	la	sicurezza	dell’APR	durante	le	operazioni	di	volo	
•Controllare	e	gestire	l’area	dell’inviluppo	di	volo	dell’APR	
•Interfacciarsi	con	le	autorità	competenti	per	lo	spazio	aereo	di	volo	(ENAV	Ente	Nazionale		

Assistenza	al	Volo)	
• Predisporre	la	zona	di	decollo	e	atterraggio	dell’APR	
• Verificare	condizioni	meteo	
• Redigere	rapporti	o	documenti	tecnici	–	check	list-	
• Collabora	allo	stivaggio	di	tutte	le	attrezzature	utilizzate	durante	le	operazioni	di	volo.



Equipaggiamento	consigliato

● Scarpe	antinfortunistica

● Caschetto

● Giubbino	Giallo	(Obbligatorio)

● Anemometro

● Estintore	Classe	D

● Cassetta	P.	Soccorso

● Radio	PMR

● Scanner	in	banda	aeronautica



Fotografia	per	RPAS

● Corretta	esposizione

● Corretta	messa	a	fuoco

● Acquisire	le	fotografie	in	RAW

● Tempi	di	scatto	oltre	1/500	minimo

● Iso	(sensibilità	del	sensore)	più	bassa	possibile	per	avere	una	migliore	qualità,	100	o	200

● Non	cambiare	focale	con	obbiettivi	zoom	in	caso	di	voli	fotogrammetrici

● Acquisire	le	immagini	nelle	ore	centrali	della	giornata	in	modo	da	avere	ombre	il	più	corto	possibile

● Per	voli	fotogrammetrici	ottimale	cielo	con	strati	sottili	di	nubi	illuminate	da	sole	avremo	così	una		

luce	soffusa	senza	ombre	nette.

● Verificare	i	dati	ottenuti	direttamente	dopo	il	volo,	immagine	per	immagine,	rotta	dopo	rotta;		
alcuni	Sw	di	SFM	(Structure	From	Motion)	permettono	una	rapida	verifica	sul	campo	dei	dati		
ottenuti	e	dell’allineamento	delle	immagini.



Fotografia	per	RPAS:	corretta	esposizione

● Una	corretta	esposizione	aumenta	le	performance	e	la	qualità	dei	dati	ottenuti	dai		

software	SFM	(Structure	From	Motion);	zone	troppo	scure	o	zone	troppo	chiare		

impediscono	ai	Sw	di	ricercare	punti	simili	fra	le	varie	immagini.

● Attenzione	alle	zone	fogliari	in	caso	di	vento,	su	immagini	successive	le	foglie		

potrebbero	non	essere	nello	stesso	posto	creando	problemi	di	riconoscimento	ai		

SW	SFM.

● Se	possibile	impostare	il	sensore	RGB	per	calcolare	al	centro	il	valore	della		

esposizione	questo	per	evitare	che	l’oggetto	della	nostra	ispezione	risulti	molto		

sottoesposto	in	caso	di	fotografie	contro	il	cielo.

● In	caso	di	voli	fotogrammetrici	utilizzare	una	esposizione	bilanciata	che	tenga	in		

considerazione	l’intera	area	inquadrata;	eventuali	cambiamenti	nella	luce	causate		

da	repentini	cambiamenti	climatici	andranno	“ammorbiditi”	in	post	produzione



Fotografia	per	RPAS:	scattare	in	RAW

● Il	formato	JPG	è	un	formato	compresso	dove	una	parte	delle	informazioni	viene		

tagliata	per	diminuire	il	peso	dell’immagine,	al	contrario	il	formato	RAW	mantiene		

tutte	le	informazioni	e	questo	permette	in	post	produzione	di	andare	a	recuperare		

ombre	o	luci	dove	necessario.	

Per	dare	una	idea	delle	informazioni	che	vengono	perse	una	immagine	in		

6000x4000	Pixel	ha	un	peso	in	JPG	di	circa	4/5	Mb	in	formato	RAW	di	circa	23/24		

Mb.

● Ogni	casa	fotografica	ha	il	suo	formato	RAW	proprietario	ma	grazie	ad	un		

convertitore	di	Adobe,	DNG	Converter,	è	possibile	ottenere	un	formato	RAW		

standard	il	DNG,	i	sensori	di	alcuni	APR	salvano	già	le	loro	immagini	in	formato		

DNG.

● Anche	in	questo	caso	la	post	produzione	in	RAW	permette	di	risolvere	alcune		

problematiche	legate	alla	esposizione	a	tutto	vantaggio	dei	Sw	SFM.



Fotografia	per	RPAS:	tempi	di	scatto

● Mosso	e	micro	mosso	hanno	un	impatto	negativo	sui	Sw	SFM	dato	che	non		

permettono	al	Sw	di	riconoscere	i	punti	simili	nelle	immagini	e	generalmente		

vengono	scartate.

● Per	questo	è	importante	conoscere	il	vento	previsto	e	le	raffiche,	un	colpo	di	vento		

durante	uno	scatto	potrebbe	risultare	in	una	fotografia	mossa	o	l’APR	per		

compensare	l’improvvisa	folata	di	vento	potrebbe	inclinarsi	su	un	lato	e	perdere		

l’allineamento	necessario	ad	un	volo	fotogrammetrico.

● In	condizioni	di	vento	calmo	utilizzare	almeno	un	1/500	di	secondo	con	venti	più		

forti	almeno	1/1000	di	secondo.



Fotografia	per	RPAS:	obbiettivi	zoom	e	fotogrammetria

● Alcuni	APR	professionali	permettono	di	montare	fotocamere	Reflex	o	Mirrorless		

con	obbiettivo	intercambiabile	fra	cui	gli	zoom;	nel	caso	doveste	usarne	uso		

scegliete	la	lunghezza	focale	più	adatta	e	poi	bloccate	il	barilotto	con	del	nastro		

adesivo	questo	per	evitare	che	le	vibrazioni	date	dall’APR	possano	modificare		

anche	di	poco	la	lunghezza	focale;	con	lunghezze	focali	diverse	i	Sw	SFM	non		

riuscirebbero	più	a	comporre	le	immagini	sia	per	quanto	riguarda	uno	volo		

fotogrammetrico	sia	per	un	volo	circolare	per	una	ricostruzione	3D.

● Stesso	discorso	per	APR	con	sensori	RGB	zoom	incorporati	nel	telaio	scegliete	una		

lunghezza	focale	e	mantenete	quella	per	tutta	la	durata	del	volo.



Fotografia	per	RPAS:	obiettivi	grandangolari	e	distorsioni

● Fotografia	prima	della	post	elaborazione



Fotografia	per	RPAS:	obiettivi	grandangolari	e	distorsioni

● Stessa	foto	dopo	la	post	elaborazione	con	correzione	delle	distorsioni



Fotografia	per	RPAS:	Immagini	e	Video	Infra	Rosso

● Le	radiazioni	nella	banda	dell’IR	sono	fortemente	limitate	da	umidità	e	nebbia.

● Difficoltà	nel	calcolo	della	temperatura	apparente.

● Sono	falsate	dalla	presenza	del	vento	che	tende	a	farle	diminuire	anche	in	modo		

significativo.

● Alcune	indagini	vanno	effettuate	in	determinati	momenti	della	giornata	o	in		

concomitanza	con	particolari	situazioni	meteorologiche.

● Minore	la	risoluzione	del	sensore	minore	la	distanza	a	cui	operare.

● Sensori	IR	Radiometrici	permettono	di	conoscere	il	valore	di	temperatura	di	ogni		

singolo	Pixel	dell’immagine.

● Sensori	IR	non	radiometrici	mostrano	una	immagine	termica	che	indica	solamente		

differenze	di	temperature	fra	i	singoli	Pixel.



SW	per	elaborazione	fotografie

● Lightroom	
Prodotto	da	Adobe	permette	sia	la	catalogazione	delle	immagini		
sia	la	loro	post	elaborazione.

● Rawtheraphy	

E’	l’alternativa	Open	Source	di	Lightroom

● Flir	tools	

Software	di	FLIR	permette	la	catalogazione,	la	redazione	di	Report		

e	la	elaborazione	delle	immagini	IR.

● Questi	sono	solo	alcuni	esempi	esistono	molti	altri	Sw	per		

elaborazione	immagini	RGB	sia	a	Pagamento	che	non.

● I	Sw	per	elaborazione	immagini	IR	sono	legati	al	produttore	della		

termocamera	causa	formati	proprietari.



SW	per	elaborazione	dati

●

●

Pix4d,	il	primo	valido	software	SFM	permette	misurazioni	e	calcolo		dei	

volumi.	
App	per	cellulare	sia	Android	che	iOS	per	pianificazione	volo		
fotogrammetrico	e	ricostruzioni	3D.	
Abbonamento	mensile	o	acquisto	Licenza	completa		
www.pix4d.com	

Agisoft	Metaschape,	ottima	alternativa	a	Pix4D,	anche	lui	permette		
misurazioni	e	calcolo	volumi.	
Solo	acquisto	Licenza	completa.		
www.agisoft.com

● Esistono	molti	altri	Sw	SFM	sia	a	pagamento	che	non,	questi	sono		

quelli	testati	personalmente.

http://www.pix4d.com/
http://www.agisoft.com/
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Analisi	tralicci	gestori	telefonici
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Esempio	di	Efflorescenza
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Esportazione dati in Autocad e simili

NUVOLE	DENSE/SPARSE	

Wavefront	OBJ	(*.obj)		

Stanford	PLY	(*.ply)		

ASCII	PTS	(*.pts)		

ASPRS	LAS	(*.las)	

LAZ	(*.laz)	ASTM		

E57	(*.e57)	

XYZ	Point	Cloud	(*.txt)		

Cesium	3D	Tiles	(*.zip)		

Universal	3D	(*.u3d)		

Autodesk	DXF	(*.dxf)		

potree	(*.zip)	

Agisoft	OC3	(*.oc3)		

Topcon	CL3	(*.cl3)		

Adobe	3D	PDF	(*.pdf)

MESH	
Wavefront	OBJ	(*.obj)	

3DS	models	(*.3ds)		

COLLADA	(*.dae)	

Stanford	PLY	(*.ply)		

Alembic	(*.abc)		

STL	models	(*.stl)	

Autodesk	DXF	(*.dxf)		

Autodesk	FBX	(*.fbx)		

Universal	3D	models	(*.u3d)		

VRML	models	(*.wrl)	
Binary	glTF	(*.glb)		
X3D	models	(*.x3d)	
OpenSceneGraph	(*.osgb)	

Google	Earth	KMZ	(*.kmz)		

Adobe	3D	PDF	(*.pdf)



SECURITY
Seguire	sempre	le	regole:	vola	dove	si	può.		

Rispettare	la	privacy;	

Non	invadere	l’intimità	altrui;	

Non	pubblicare	sui	SOCIAL	NETWORK	foto	o	immagini	senza	consenso;	

Non	pubblicare	targhe,	volti	o	dati	personali;

• 

• 

• 

• 

• 

•
E’	 vietato effettuare	 intercettazioni	 di	 conversazioni,	 anche

• 

«accidentalmente»;	

Non	pubblicare	dati	personali.



Esperienza,	professionalità	e	una	dotazione	tecnica	d’avanguardia	

permettono	a	SND	Industriale	Civile	e		al	gruppo	Cercaperdite	di	eseguire	

indagini	e	analisi	sia	in	campo	industriale	che	civile	operando	su	tutto	il	

territorio	nazionale.  

I	gruppo		esegue	verifiche	e	analisi	NON	DISTRUTTIVE	su	apparecchiature	e	

strutture	industriali	o	civili,	analisi	delle	vibrazioni	e	controllo	degli	impianti.	

Grazie	a	strumenti		di	ultima	generazione	è	possibile	individuare	guasti	in	

impianti	elettrici,	idraulici	e	fotovoltaici,	ecc..,	prima	che	questi	causino	danni	

irreparabili.	Non	solo	certificazioni	energetiche	di	edifici	pubblici	e	privati	

quindi,	ma	un	servizio	ben	più	ampio	e	completo.	

SND	Industriale	Civile	si	occupa	inoltre	di	riprese	aeree	mediante	l’utilizzo	di	

droni	professionali	e	di	piloti	abilitati	ENAC.	L’alta	capacità	di	carico	e	

l’autonomia	dei	mezzi	a	nostra	disposizione	ci	consentono	di	analizzare	

grandi	superfici	quali	parchi	fotovoltaici,	coltivazioni,	boschi	fino	ad	arrivare	

ad	interi	quartieri,	massimizzando	l’efficienza	dell’intervento.	L’utilizzo	dei	

droni	permette	di	eseguire	in	poco	tempo	rilievi	fotogrammetrici	molto	

precisi	e	di	restituire	modelli	tridimensionali	di	impianti,	monumenti	ed	edifici	

compatibili	con	lo	standard	GIS.


