
PROGETTO DRONI 

PER IL MONITORAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, CONTROLLO 

AMBIENTE E TERRITORIO, STRUTTURE E OPERE ARCHITETTONICHE, ETC 
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PREMESSA 

Gli APR “Aeromobile a pilotaggio remoto”, o Droni,  sono velivoli 

radiocomandati che permettono di essere utilizzati in svariate 

applicazioni:  riprese video aeree, rilevamenti, controllo del 

territorio, monitoraggio infrastrutture viarie (ponti), etc. 

 

In considerazione del recente sviluppo tecnologico sia del velivolo 

sia della sensoristica che può essere collocata a bordo, si ritiene che 

tale settore  assumerà un ruolo di primaria importanza nell’ambito 

della rilevazione e controllo. 

 

Nell’obiettivo di creare quindi un servizio altamente professionale 

con specializzazioni specifiche ed innovative nei diversi settori 

applicativi, si è deciso di costituire un TEAM di professionalità 

altamente qualificate. 

Drone per applicazioni 
professionali 
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Società di ingegneria dell’Automobile Club d’Italia promotrice di prodotti e servizi nel settore 
della Mobilità, Energia e Ambiente. 

È un team composto da tecnici professionisti specializzati in progettazione, sviluppo e 
pilotaggio avanzato di droni professionali che assicurano una gamma completa di servizi di 
ripresa aerea foto e video tra cui i principali sono: Fotogrammetria (2d e 3d), riprese aeree 
dinamiche a corta e lunga distanza in full hd. In possesso dei requisiti per il pilotaggio. 

Il Centro Radioelettrico Sperimentale G. Marconi (CReSM) rappresenta la naturale 
continuazione dell’attività di ricerca di Guglielmo Marconi, che lo fondò nel 1933 come “Centro 
Radioelettrico Sperimentale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torre Chiaruccia” a Santa 
Marinella, in provincia di Roma. 
Ricostituito nel 1999, il CReSM, svolge prevalentemente attività di ricerca e sviluppo nelle 
telecomunicazioni e di formazione avanzata sulle nuove tecnologie del settore ICT Infine 
organizza eventi di divulgazione scientifica. 

Inizialmente nata come azienda manifatturiera nell’ambito del progetto e produzione di 
componenti custom nel settore RF e microonde, Elmacom ha esteso le proprie attività alla 
realizzazione di unità e apparati complessi, progettati ad hoc in base alle esigenze operative dei 
committenti di settore, in ambito militare, civile, satellitare. 

La STES da 25 anni è un’Organizzazione Culturale non profit con sede a Roma e iscritta all'Albo 
del Volontariato della Regione Lazio, con il fine di promuovere i valori etici rispetto al progresso 
scientifico e tecnologico evidenziandone i contributi e i limiti attraverso la documentazione, la 
sensibilizzazione, l’informazione e la formazione, per la valorizzazione delle funzioni proprie di 
soggetti pubblici o privati, senza sostituirsi alle istituzioni (www.stesecoetica.it). 

I PARTNERS 
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RUOLI 
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ANALISI, STUDIO E SVILUPPO 
DELLA SOLUZIONE AL 
PROBLEMA MEDIANTE USO DI DRONI, 

SIA DAL PUNTO DI VISTA SCIENTIFICO, CHE 
DA QUELLO OPERATIVO E 
TECNICO/TECNOLOGICO. 
OVE NECESSARIO: PROGETTAZIONE DI 
SENSORISTICA ED ELETTRONICA AD HOC E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO AD HOC 
PER LA MISSIONE SPECIFICA 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. Regolamento già definito nelle linee generali ma non ancora in vigore (fine aprile 2014). 

2. Si attende circolare applicativa per meglio specificare le modalità di applicazione delle 

norme ed eventualmente ammorbidire alcuni vincoli 

 

Per aeromobili sotto i 25 kg: 

necessità autovalutazione per operazioni non critiche (lontano da aree congestionate, 

infrastrutture, spazi aerei controllati e a 8 km almeno dal perimetro di aeroporti) 

necessità di autorizzazione da parte dell'ENAC per operazioni critiche (possibilità di 

verifiche e/o ispezioni) 

necessità di effettuare prove sperimentali propedeutiche alla richiesta di autorizzazione o 

all'autocertificazione 

Il pilota deve possedere conoscenza delle "regole dell'aria", competenze relative al 

sistema e idoneità psicofisica 

Capacità autocertificate dall'operatore nel caso di operazioni non critiche 

Capacità verificate da ENAC nel caso di operazioni critiche o massa > 25 kg 

 

Non sono presenti ad oggi limitazioni particolari sulla visibilità per aeromobili al di sotto 

dei 25 kg 
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ANAS/AUTOSTRADE: 
controllo ponti/viadotti e 
cavalcavia, controllo 
tunnel 

CLIENTI/AREE DI INTERVENTO 
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OBIETTIVO: Identificazione e sviluppo tecnico-operativo di applicazioni avanzate 
rivolte ad un diffuso utilizzo di droni 

ENEL: 
Controllo tralicci e linee 
aeree 

SOPRINTENTENZA: 
controllo monumenti e 
opere di rilievo storico e 
architettonico, video per 
turismo 

1 

2 

3 

4 
RAIWAY/E.I.TOWE
R: 
Controllo tralicci 
ed antenne 

MINISTERO 
AMBIENTE/ARPA: 
Controllo emissioni, 
discariche, analisi coste con 
sensori a infrarossi 
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ALTRI POSSIBILI SETTORI: 
Vigili del Fuoco, Protezione 
Civile, controllo tralicci e 
impianti per cabinovie e/o 
seggiovie, etc 



SETTORI DI IMPIEGO 
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA: rilievi topografici, cartografie 
tematiche,rilievi al suolo per il monitoraggio di fenomeni legati a rischi idrogeologici, 
rilievo di percorsi stradali e ferroviari, aggiornamento di planimetrie e mappe catastali, 
etc 

AMBIENTE: rilievi di 
determinate aree ad 
impatto ambientale, quali 
discariche, aree da 
bonificare 

INFRASTRUTTURE DI 
TRASPORTO: Ponti, 
Viadotti, Cavalcavia, 
Tunnel, etc 

1 

2 3 

IPOTESI 
DI 

IMPIEG
O 



SETTORI DI IMPIEGO 
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ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI: 
rilievo di siti del patrimonio storico – 
artistico, di siti archeologici per lo 
studio e la documentazione di aree 
interessate a scavi, acquedotto 
romano, etc 

EDILIZIA: ispezioni visive e 
controlli strutturali di edifici, 
stadi di eventi sportivi, abusi 
edilizi, etc 
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SOCCORSO: attività di 
ricerca, recupero dispersi, 
etc 
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STRUTTURE: 
Controllo tralicci e 
linee aeree, impianti 
per cabinovie e/o 
seggiovie, etc 

IPOTESI 
DI 

IMPIEG
O 



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 

9 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA: rilievi topografici, cartografie tematiche,rilievi 
al suolo per il monitoraggio di fenomeni legati a rischi idrogeologici, rilievo di percorsi stradali e 
ferroviari, aggiornamento di planimetrie e mappe catastali 

UTILIZZO DI ELICOTTERO 

Nolo orario: 1.500,00 €/h 
Autonomia: 3 – 4 h 
Costo della missione: 4.500,00 – 6.000,00 € 

VANTAGGI 
• Rapido trasferimento da un luogo a un 

altro 
• Rapido screening dell’area di interesse 
• Insensibilità al vento 

SVANTAGGI 
• Costi 
• Maggiore impegno a livello organizzativo 
• Scarsa flessibilità 

UTILIZZO DI DRONE 

Costo missione intera giornata: 
Da definire ____,00 € 

 

VANTAGGI 
• Costi 
• Semplicità intervento 
• Alta flessibilità 

SVANTAGGI 
• Sensibilità al vento 
• Area di missione limitata 
• Limitata autonomia 



AMBIENTE 
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AMBIENTE: rilievi di determinate aree ad impatto ambientale, quali discariche, aree da 
bonificare 
DISSESTI IDROGEOLOGICI 
 Confronti fotogrammetrici stagionali di eventuali movimenti in atto specie di pendii geologicamente 

passibili di dissesti in prossimità di costruzioni e rilevati 
 Confronti fotogrammetrici stagionali di eventuali restrizione fluviali a causa di franamento di sponde e 

argini o di sbarramenti da tronchi abbattuti 
 Confronti fotogrammetrici stagionali di erosione delle coste e del rilievo ondametrico specie d’innesco 

delle mareggiate 
 Confronti fotogrammetrici stagionali all’infrarosso dei rilievi batimetrici specie dell’ubicazione della 

barra invernale e della berma estiva sui fondali marini 

SITI INQUINATI 
 Rilievi fotogrammetrici dei siti inquinati o incendiati  specie per il trasferimento sulle mappe catastali 

ai fini delle indagini giudiziarie senza testimonianze eroiche 
 Rilievi fotogrammetrici all’infrarosso notturno per individuare sostanze inquinanti Pesanti, che 

restituiscono il calore accumulato durante il riscaldamento diurno, e mirare gli scavi per le indagini sui 
10 milioni di tonnellate di rifiuti tossici 

ARCHEOLOGIA 
 Rilievi fotogrammetrici all’infrarosso notturno di murature sepolte che restituiscono il calore 

accumulato durante il riscaldamento diurno, evitando scavi a tentativi 
 Rilievi fotogrammetrici per il trasferimento dei siti archeologici su mappe catastali e individuazione di 

specie urbane costruite abusivamente, anche per impartire le multe 



AMBIENTE 
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UTILIZZO DI ELICOTTERO 

Nolo orario: 1.500,00 €/h 
Autonomia: 3 – 4 h 
Costo della missione: 4.500,00 – 6.000,00 € 

VANTAGGI 
• Rapido trasferimento da un luogo a un 

altro 
• Rapido screening dell’area di interesse 
• Insensibilità al vento 

SVANTAGGI 
• Costi 
• Maggiore impegno a livello organizzativo 
• Scarsa flessibilità operativa 

UTILIZZO DI DRONE 

Costo missione intera giornata: 
Da definire ____,00 € 

 

VANTAGGI 
• Costi 
• Semplicità intervento 
• Alta flessibilità operativa 

SVANTAGGI 
• Sensibilità al vento 
• Area di missione limitata 
• Limitata autonomia  



INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 
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UTILIZZO DI AUTOGRÙ 

Nolo orario: XX,00 €/h 
Costo della missione: XXX,00 € 
 

VANTAGGI 
• Insensibilità al vento 

SVANTAGGI 
• Costi 
• Maggiore impegno a livello organizzativo 
• Screening lento dell’area di interesse 
• Impatto ambientale, specie sulla viabilità 
• Pericolosità intervento 

UTILIZZO DI DRONE 

Costo missione intera giornata: 
Da definire ____,00 € 

 

VANTAGGI 
• Costi 
• Semplicità intervento 
• Rapido screening dell’area di interesse 
• Alta flessibilità 

SVANTAGGI 
• Sensibilità al vento 
• Area di missione limitata 
• Limitata autonomia  
• Visibilità in fase operativa 

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO VARIE: Ponti, Viadotti, Cavalcavia, Tunnel, etc 



ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI 
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UTILIZZO DI AUTOGRÙ 

Nolo orario: XX,00 €/h 
Costo della missione: XXX,00 € 
 

VANTAGGI 
• Insensibilità al vento 

SVANTAGGI 
• Costi 
• Maggiore impegno a livello organizzativo 
• Screening lento dell’area di interesse 
• Impatto ambientale, specie se in ambito 

urbano 
• … 

UTILIZZO DI DRONE 

Costo missione intera giornata: 
Da definire ____,00 € 

 

VANTAGGI 
• Costi 
• Semplicità intervento 
• Ridotto impatto ambientale, anche in 

ambito urbano 

SVANTAGGI 
• Sensibilità al vento 
• Area di missione limitata 
• Limitata autonomia 

ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI: rilievo di siti del patrimonio storico – artistico, di siti 
archeologici per lo studio e la documentazione di aree interessate a scavi, acquedotto 
romano, etc 



STRUTTURE 
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UTILIZZO DI ELICOTTERO 
Nolo orario: 1.500,00 €/h 
Autonomia: 3 – 4 h 
Costo della missione: 4.500,00 – 6.000,00 € 
 

VANTAGGI 
• Rapido trasferimento da un luogo a un 

altro 
• Rapido screening dell’area di interesse 
• Insensibilità al vento 

SVANTAGGI 
• Costi 
• Maggiore impegno a livello organizzativo 
• … 

UTILIZZO DI DRONE 
Costo missione intera giornata: 
Da definire ____,00 € 

 

VANTAGGI 
• Costi 
• Semplicità intervento 
• … 

SVANTAGGI 
• Sensibilità al vento 
• Area di missione limitata 
• Limitata autonomia 

STRUTTURE: Controllo tralicci e linee aeree, impianti per cabinovie e/o seggiovie, etc 



EDILIZIA 
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UTILIZZO DI ELICOTTERO/AUTOGRÙ 
Nolo orario elicottero: 1.500,00 €/h 
Autonomia: 3 – 4 h 
Costo della missione: 4.500,00 – 6.000,00 € 
 
Nolo orario AUTOGRÙ: XXX €/h 
Autonomia: XX h 
Costo della missione: XXXX,00 € 

VANTAGGI 
• Rapido trasferimento da un luogo a un 

altro 
• Rapido screening dell’area di interesse 
• Insensibilità al vento 

SVANTAGGI 
• Costi 
• Maggiore impegno a livello organizzativo 
• Impatto ambientale, specie se in ambito 

urbano 

UTILIZZO DI DRONE 
Costo missione intera giornata: 
Da definire ____,00 € 

 

VANTAGGI 
• Costi 
• Semplicità intervento 
• Ridotto impatto ambientale, anche in 

ambito urbano 
• … 

SVANTAGGI 
• Sensibilità al vento 
• Area di missione limitata 
• Limitata autonomia 

EDILIZIA: ispezioni visive e controlli strutturali di edifici, stadi di eventi sportivi, etc 



SOCCORSO 
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UTILIZZO DI ELICOTTERO 
Nolo orario: 1.500,00 €/h 
Autonomia: 3 – 4 h 
Costo della missione: 4.500,00 – 6.000,00 € 
 

VANTAGGI 
• Rapido trasferimento da un luogo a un 

altro 
• Rapido screening dell’area di interesse 
• Insensibilità al vento 
 

SVANTAGGI 
• Costi 
• Maggiore impegno a livello organizzativo 
• Impatto ambientale, specie se in ambito 

urbano 
• … 

UTILIZZO DI DRONE 
Costo missione intera giornata: 
Da definire ____,00 € 

 

VANTAGGI 
• Costi 
• Semplicità intervento 
• Ridotto impatto ambientale, anche in 

ambito urbano 
• … 
 

SVANTAGGI 
• Sensibilità al vento 
• Area di missione limitata 
• Limitata autonomia 

EDILIZIA: attività di ricerca, recupero dispersi, etc 



VALUTAZIONE BENEFICI ECONOMICI OPERATIVITÀ 

SETTORI DI 
IMPIEGO 

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E 
URBANISTICA 

X X 

AMBIENTE X X 

INFRASTRUTTURE DI 
TRASPORTO 

ARCHEOLOGIA E BENI 
CULTURALI 

STRUTTURE X X 

EDILIZIA X X 

SOCCORSO X X 

RISULTATI VALUTAZIONE 
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