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N.B. Il presente documento non è da intendersi come una relazione tecnica di progetto ma esprime quelli
che sono gli obblighi normativi per poter eseguire un rilievo aerofotogrammetrico con SARP.
Gli stessi motivi sono le ragioni per cui il presente raggruppamento ha scelto di non (non poter)
effettuale tali rilievi in questa fase di gara.
Gli stessi vengono offerti nella fase di progettazione esecutiva senza che gli stessi possano determinare
dei rischi alla stessa Amministrazione quale committente del lavoro stesso.

L’utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) è normato da ENAC (Ente Nazionale per
l’Aviazio e Civile o il Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" - Edizione 2 - Emendamento
1 del 21 dicembre 2015 (consultabile nel sito istituzionale).

In caso di rilievo stradale in ambito urbano si è di fronte ad Operazioni Specialistiche Critiche (Art. 10)
e per poter effettuare il sorvolo con APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) bisogna redare il
documento di analisi del rischio, dove si analizzano gli eventuali rischi che si potrebbero generare a
causa di u

alfu zio a e to dell’APR e si propongono tutte le precauzioni che si intendono

mettere in atto per mitigare gli stessi rischi. Alcuni esempi di mitigazione possono essere:
i) i terro pere l’eve tuale traffi o vei olare;
ii) isolare l’area per evitare la prese za di asse

la e ti di perso e per u a dista za di 5

etri

dall’area di sorvolo;
iii) oordi arsi o le Forze dell’Ordi e.
Per effettuare Operazioni Specialistiche Critiche bisognerà quindi inviare il documento di analisi del
rischio ad ENAC ed attendere il parere (positivo o negativo) a riguardo; i olt e è e essa io l’utilizzo
di un mezzo autorizzato da ENAC e il pilota deve essere in possesso di relativa autorizzazione, che
isulta più est ittiva ispetto all’ autocertificazione che si deposita in ENAC per operare con APR in
scenario non-critico.
A seguito dell’otte i e to dell’auto izzazio e ad ope a e, effettuati i sop alluoghi, preparato il piano
di volo preliminare e messa in sicurezza la zona da rilevare, si può procedere con le attività di volo.

Operatività
I

uesto aso si p opo e di ileva e l’a ea su ui p ogetta e K

di ae ofotog a

et ia di p ossi ità o l’utilizzo si SAPR.

Si dovranno effettuare 7 voli di 1 K
dall’APR i

i a di pista i la ile o te i he

volo è di u

l’u o, perché la

raggio di 5

, / , / , / , / , / , / . pe

assi a dista za a ui può stare l’operatore

. I punti di decollo/atterraggio si ipotizzano al km

ispetta e le li itazio i ipo tate all’ A t.

. Pe

ias u volo si

1

effettueranno due strisciate fotogrammetriche con sovrapposizione del 60/80% delle immagini
e essa ie pe l’ela o azio e ste eos opi a . Og i volo du e à i a /

i uti o p esi de ollo e

atterraggio).

Si dovrà procedere in questo modo:


Ve ifi a e se lo spazio ae eo e so vola ile t a ite l’a alisi della a ta te ati a fo ita da
ENAC;



Fa e u sop alluogo dettagliato dell’a ea;



Effettua e l’a alisi del is hio;



I via e do a da ad ENAC ed atte de e l’auto izzazio e al volo;



Preparare il piano di volo georeferenziato;



Controllare le condizioni meteorologiche;



Mette e i si u ezza l’a ea di so volo;



Effettuare i voli rispettando il piano operativo di volo.

I dati fotografici georeferenziati raccolti e le coordinate dei punti presi a terra con lo strumento
topografico GPS (5 punti al Km) vengono elaborati da software dedicati per poter fornire vari
elaborati cartografici e topografici: nuvola di punti 3D, cartografia di precisione e tematica, calcolo
volumentrico, DTM del terreno, ortofoto georeferenziata e piano quotato con precisioni
centimetrica.

Link regolamento ENAC:

https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N122671512/Reg_APR_Ed2_
Em1.pdf
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