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SAPR Multicotteri e SAPR Ala Fissa
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Il drone è uno strumento che 

impiega un sensore 

intelligente per acquisire 

informazioni

Definizione Drone
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SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO

S.A.P.R.

Il SAPR è considerato un AEROMOBILE per il codice della 

Navigazione Aerea (ENAC Reg. 24 maggio 2019 Ed. 3)



SAPR Multicotteri e SAPR Ala Fissa

Volo drone in 

contatto visivo del 

pilota  (vlos)

Altezza massima  

120 mt

Distanza massima 

500 mt

Autonomia 20/30 

minuti 

(In funzione durata 

della batteria)
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Sensori

I Sensori sono video camera, termografica, Infrarosso, 

Multispettrale, Lidar, hanno pesi tra 800 gr e 2 kg, possono 

essere installati nella Gimbal fino ad un massimo di 3 

sensori.

La restituzione del dato avviene con un software applicativo
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Video camera per riprese video per fotogrammetria e/o termografia

Sensori Aerei in ambito industriale
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Sensori aerei per il monitoraggio del territorio su Aree portuali 

Reti Oil/Gas/Reti idriche

La restituzione di una mappa digitale  

tridimensionale consente di effettuare  

elaborazioni geometriche e identificare

differenti interferenze sulla rete come lo stato 

vegetativo, fenomeni idrogeologici, confini di 

proprietà con risoluzioni centimetriche 1/3/5

cm pixel
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La sequenza fotogrammetrica consente,

al termine della missione volo,

l’elaborazione di una mappa

ortofotografica e di un modello 3D

misurabile e storicizzabile per analisi

differenziali del territorio.
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Porto di Napoli: quali ispezioni/rilievi con Sensori su Droni/Aerei?
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Ambito Portuale: Ispezioni video termografiche su strutture ferrocemento, Gru etc

• Mappe digitali 3D per Progettazione ampliamenti, urbanizzazioni, Waterfront,

• Riprese Video monitoraggio/controllo movimentazione mezzi/personale su banchine,

• Monitoraggio ambientale,

Naviglio: Ispezioni dei sistemi e ponti, certificazione di stazza con protocollo

• Trasporto piccole merci da terra/bordo nave, e in futuro personale marittimo



Vantaggi dell’impiego di Sensori per rilevazioni aeree
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✓ Tempi di ispezione ridotti

✓ Bassi costi

✓ Analisi preventiva stato

dei luoghi

✓ Ottimizzazione attività di Safety & 

Security per personale

✓ Utilizzo rete wifi per stato dei 

luoghi in tempo reale
✓ Restituzione dati su mappa digitale

caricata su piattaforma Web GIS

✓ Nessun fermo impianto

✓ Rafforzamento 

capacità professionale 

del tecnico 

specializzato in 

termografia/aerofotogr.

✓ Risoluzioni 

centimetriche 1/3/5 cm 

pixel



• Sensori per Sorveglianza – Rilevamento

perdite Rete Oil&Gas e reti idriche

• Impiego SAPR con la rete 5G per voli oltre 

i 500 metri BVLOS

• Droni/SAPR per trasporto merci piccole 

dimensioni

• Droni/SAPR autonomi per trasposto 

persone - (AIR URBAN MOBILITY)

Prospettive future: Sistemi Rilevamenti Aerei
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Domande?

Grazie

Gen. Pil. Giovanni Savoldelli Pedrocchi

savoldelli@digisky.it

www.headapp.eu

mailto:savoldelli@digisky.it

