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Publiacqua 

www.publiacqua.it 

DRONI PER L’AMBIENTE: SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 
 
Descrizione del progetto  
Un Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) o, per usare un termine più conosciuto, un 

Drone, è un velivolo il cui pilota si trova a terra e lo dirige mediante un telecomando. Si tratta 

generalmente di dispositivi di ridotte dimensioni che per maneggevolezza e costi possono essere 

destinati a funzioni di servizio quotidiano; inoltre, potendo trasportare sensori o strumentistica 

durante la missione consentono di effettuare un ampio spettro di operazioni. Sono a basso impatto 

ambientale: non usano carburanti e non causano emissioni, utilizzano batterie ricaricabili, alle 

normali distanze di utilizzo non esercitano impatto acustico, svolgono prove non distruttive. 

L’impiego dei SAPR in Publiacqua è orientato prevalentemente ad operazioni specializzate e critiche 

che vengono condotte da piloti in possesso di specifico attestato di volo (Attestato CRO) che ne 

documenta la perizia, rispettando tutte le rigorose regole di sicurezza previste sia per il volo che per 

le attività a terra. 

Stato  

In corso 

Principali benefici  

I campi di applicazione già sperimentati hanno dato esito interessante, mostrando la versatilità di 

questi strumenti: - eccellente velocità di restituzione di immagini, dati e informazioni tale da ridurre 

drasticamente i tempi necessari per una valutazione/decisione in caso di emergenza; - elevato 

livello di dettaglio; - considerevole massa di informazioni utili ad eventuali approfondimenti post 

processo; - possibilità di accedere in aree pericolose o difficili da raggiungere. Si riassumono di 

seguito i campi di applicazione sui quali Publiacqua ha già maturato esperienza: - Indagini su 

inquinamento ambientale da eventi accidentali o a seguito di rilevamento di inquinamento storico; - 

Monitoraggio energetico strutturale e di processo di impianti o apparecchiature (specialmente 

depuratori o potabilizzatori); - Rilievo aerofotogrammetrico, ortofoto, Modelli 3D (DEM), Modello 

Digitale del Terreno (DTM); - Modello geometrico tridimensionale come base per il BIM- Supporto 
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alla Progettazione e alla Gestione; - Acquisizione dati da sensori, generici o specifici a bordo o 

distribuiti sul territorio. 

 


