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DESTINARI 

Direttori, Progettisti e Responsabili Tecnici. 

 

PRESENTAZIONE 

I droni, o meglio, i Sistemi Aereomobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), come vengono definiti 

nel regolamento ENAC, sono una tecnologia che cambia il modo di fare le cose, il modo di 

lavorare in molti settori produttivi e nei servizi, creando nuove opportunità occupazionali 

e professionali.  

 

I SAPR possono risolvere molti problemi logistici grazie alla facilità con cui sono in grado di 

eseguire rilievi aerei a bassa quota al fine di acquisire dati metrici e qualitativi di dettaglio.  

Fra le metodologie di telerilevamento possibili, la fotogrammetria è sicuramente una delle 

tecniche ad oggi più utilizzata in questo ambito. 

  

Il parallelo sviluppo di moderne metodologie di elaborazione del dato fotogrammetrico 

permette di ottenere rapidamente ed economicamente la mappatura degli oggetti rilevati. 

Si possono acquisire ortofoto georiferite, realizzare modelli 3D e modelli digitali, ispezioni 

visive e termiche, monitoraggi ambientali, analisi di integrità del nostro patrimonio 

artistico, valutazioni sull’efficienza energetica degli edifici, mappatura del territorio 

edificato.  

 

In particolare verranno esaminate, con l’ausilio di immagini e video, alcune applicazioni 

specifiche per i seguenti settori: 

 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

Grazie alla progettazione e produzione di sensori sempre più miniaturizzati e leggeri è 

possibile montare sui droni, oltre alle camere visibili per realizzare rilievi fotogrammetrici 

e modelli 3D, anche sensori multispettrali e infrarosso termico per fornire mappe della 

temperatura superficiale per individuare e quantificare fuoriuscite di percolato dalle 

discariche. L’utilizzo dei droni permette inoltre di effettuare monitoraggi del territorio, 

individuare conferimenti o discariche abusive, calcolare la volumetria e la quantità dei 

rifiuti in una discarica, verificare attraverso sensori specifici i livelli di emissioni dei biogas. 

GESTIONE DELLE ACQUE 

Possibilità di realizzare sistemi di monitoraggio integrati con quelli tradizionali in uso nelle 

diverse aziende del settore per eseguire prelievi di campioni di acque ed effettuare analisi 

in tempo reale di una serie di grandezze chimico fisiche tramite sonde multiparametriche 

interscambiabili. E’ possibile effettuare il monitoraggio di aree del territorio difficilmente 

raggiungibili, per misure planimetriche allo scopo di stimare tipologia ed entità degli 

interventi di manutenzione; per tenere sotto osservazione i processi di modellazione di 

origine fluviale, processi di sedimentazione, erosione e trasporto sedimenti che avvengono 

all’interno di un bacino idrografico.   
 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

In ambito edilizio, il drone può essere facilmente utilizzato per ispezioni dei tetti, delle 

gronde, dello stato di conservazione degli intonaci delle facciate degli edifici. 

Con la termografia, si possono acquisire numerose informazioni sull’umidità, i distacchi, le 

tessiture murarie e verificare il comportamento energetico dell’edificio, identificare le aree 

problematiche e valutare le azioni correttive.  

 

 

 

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) o cd. “droni”: 

 una tecnologia che cambia il modo di lavorare nei settori  

igiene ambientale, idrico, edilizia residenziale pubblica 

 

1/3 


