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Premessa

L’essere al passo con i tempi e porre la giusta attenzione a nuove tecnologie dalle quali 
nascono e si sviluppano nuove prospettive di lavoro è di fondamentale importanza. Le 
attività didattiche universitarie e scolastiche non possono non tenere conto, quindi, dei 
progressi della scienza come anche delle nuove tecnologie attuali e future. Ragion per 
cui, l’organizzazione di corsi altamente specialistici andranno a stimolare e sollecitare 
lo studente a essere al passo con tali innovazioni, a garanzia di una più ampia possibi-
lità di inserimento nel mondo del lavoro.
Lontana dai sistemi professionali con budget stratosferici che sfruttano riprese aeree 
convenzionali o satellitari, la vera rivoluzione nel campo delle scienze territoriali è 
rappresentata dall’aerofotogrammetria con i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto 
(SAPR). Le immagini aeree rappresentano un’importante base informativa per molti 
professionisti e organizzazioni attive nel settore ambientale e territoriale. Con lo svi-
luppo delle tecnologie SAPR e con l’integrazione dei sensori più adatti a questo scopo 
è oggi possibile realizzare velocemente orto-immagini e modelli tridimensionali del 
territorio sfruttabili al meglio all’interno dei sistemi GIS. Rilievo territoriale e GIS 
sono quindi le parole chiave che hanno rivoluzionato gli ultimi vent’anni di cultura 
nella gestione delle problematiche territoriali, ambientali e di intelligenza geografica.
L’intento non è stato sicuramente quello di scrivere un testo fatto di contenuti pletorici, 
ma suggerito dall’assenza di un riferimento specifico in italiano sul tema in questione. 
È stato intenzionalmente evitato di sovraccaricare il volume con troppi contenuti mate-
matici, richiamando solo alcune nozioni base, inevitabili per il corretto apprendimento 
del metodo. Non c’è assolutamente la pretesa di restituire un’opera completa, data 
l’enorme mole di argomenti da trattare, ma una semplice guida sinottica.
L’obiettivo del libro è, infatti, quello di fornire preliminarmente le giuste conoscenze, 
anzitutto pratiche, sull’utilizzo dei SAPR nei rilievi territoriali di prossimità, nei vari 
settori professionali (ingegneria, geologia, topografia, archeologia, ambiente, ecc.). 
Riuscire, dunque, a ottenere modellazioni tridimensionali altamente dettagliate del ter-
ritorio a grande scala, con restituzione di specifici elaborati: DEM (digital elevation 

model), DTM (digital terrain model), DSM (digital surface model), TIN (triangulated 
irregular network), ortofoto, ortofotocarte e molto altro.
La struttura del testo vede un’attenta e sintetica descrizione dei principi di base della 
fotogrammetria e dell’aerofotogrammetria digitale in particolare, dopo aver fatto un 
adeguato accenno alla parte elettromeccanica dei droni e alla normativa di riferimento 
(la quale per ovvie ragioni è soggetta a continui aggiornamenti e modifiche). Sono 
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trattate le caratteristiche delle fotocamere utilizzabili sui droni e relative problemati-
che; di queste ultime vengono proposte anche le metodologie risolutive (calibrazione e 
accorgimenti da adottare), frutto, in parte, dell’esperienza acquisita dall’autore.
Esaustiva è la parte sulle applicazioni del metodo (tipologia di riprese, pianificazione 
ed esecuzione dei rilievi). Altrettanto dicasi per il capitolo sull’elaborazione, tratta-
mento e restituzione dei dati, dove si confrontano i principali metodi elaborativi, di-
stinguendo quelli di fotogrammetria “pura” da quelli basati sulle innovative tecniche 
Structure from Motion (SfM).
Nel quinto capitolo è proposto un workflow sintetico dell’intera procedura aerofoto-
grammetrica da drone, con indicati alcuni suggerimenti tecnici.
In conclusione si riportano alcune considerazioni sull’efficienza del metodo, focaliz-
zando l’attenzione sulle principali problematiche riscontrabili allo stato attuale. Si sug-
geriscono, altresì, anche gli aspetti deontologici, evidenziando l’importanza della pro-
fessionalità necessaria allo svolgimento di rilievi aerofotogrammetrici di precisione, 
non certo alla portata di chiunque possa acquistare e pilotare semplicemente un drone. 
Si accenna, altresì, alle sperimentazioni in atto e alle più recenti innovazioni sui SAPR.
L’auspicio è quello di fornire una chiave di lettura friendly dell’intero processo aerofo-
togrammetrico da drone, con la consapevolezza che l’argomento è soggetto a continue 
evoluzioni e che sarà cura dell’autore, anche in funzione di eventuali contributi che i 
lettori vorranno elargire, fornire nel prossimo futuro le riedizioni aggiornate e miglio-
rate di questo lavoro.



Presentazione

A tale compito gravoso sono stato chiamato, nel breve volgere di un vespro ottobrino, 
per la redazione di questa premessa a un’“opera prima” di un generoso e appassionato 
studioso, autore di questo pregevole e agile manuale tecnico-scientifico (e non già un 
e-book).
Ho immediatamente “rilevato” uno stile narrativo diretto e coinvolgente, capace, istin-
tivamente e istantaneamente, di rinnovare e trasmettere quell’entusiasmo personale, 
proprio dell’autore, e quell’innamoramento per un “mondo nuovo” (il “mondo droni”), 
affascinante, complesso e foriero di sviluppi e prospettive ancora oggi non compiu-
tamente immaginabili. Nei miei brevi, sporadici confronti durante la prefigurazione e 
la prima stesura avevo già espresso il mio personale apprezzamento e sostegno per il 
respiro e la qualità del lavoro, come idea e struttura, orientandone e sorreggendone, 
minimamente ove possibile e nel rispetto autentico di impostazione “originale”, lo 
sforzo compositivo.
Oggi siamo, al termine, di fronte a una sapiente e riuscita rappresentazione dello “stato 
dei luoghi”, seppur in forma di “primo ritratto” dei suoi aspetti salienti e segnaletici, 
secondo un approccio teorico-pratico che conferisce all’“opera prima” un innegabile e 
immancabile interesse scientifico-applicativo.
L’oggi rappresenta, invero, “prima traccia” di un “piano di volo”, per “sorvolo”, “in-
quadramento” e “restituzione” in direzione di ulteriori approfondimenti e sviluppi, 
rinnovando nell’autore la fiamma della passione e della concretezza, e l’ambizione 
della ricerca del futuro nelle applicazioni del presente!!!
Attendiamo, sin da subito, le nuove fatiche editoriali!!!

Francesco Guzzo
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1. I SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto)

1.1. Breve cronistoria sulla nascita dei droni

Il tipico ronzio che un drone emette volando ricorda molto quello di un grosso insetto. 
Non a caso, difatti, in inglese moderno la parola drone significa “fuco” (il maschio 
dell’ape), il che ne giustificherebbe l’etimologia, anche se in realtà alcuni studiosi 
sostengono che tale paragone sia da ricercarsi almeno in un altro motivo: quello cioè 
del ruolo di bersaglio nelle esercitazioni militari che il drone aveva nei suoi primi anni 
di uso. Pertanto, la parte da non protagonista del drone paragonata alla passività tipica 
del fuco.
Eppure, la giusta terminologia da adoperare per i droni è:

• APR  (aeromobile a pilotaggio remoto)
• SAPR  (sistema aeromobile a pilotaggio remoto)
• UAV  (unmanned aerial vehicle)
• UAS  (unmanned aerial systems).

I primi sistemi aeromobili privi di piloti sono, dunque, di origine militare: era il 1849 
quando, per la prima volta, l’esercito austro-ungarico utilizzò dei palloni senza pilota 
imbottiti di esplosivo per bombardare Venezia (figura 1.1).

Figura 1.1. Attacco su Venezia. Fonte: www.ctie.monash.edu.au
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Lo scopo doveva essere quello di non esporsi al fuoco dei cannoni della difesa. Cia-
scun pallone trasportava una carica esplosiva ed era controllato attraverso un sistema 
di funi e un filo di rame che, collegato ad alcune celle galvaniche si incendiava, per poi 
precipitare sull’obiettivo. Sfortunatamente, però, i venti cambiarono e l’attacco ebbe 
un tragico effetto boomerang sugli stessi austriaci.
Durante il breve conflitto combattuto nel 1898 tra USA e Spagna e conclusosi con la 
vittoria dei primi e l’indipendenza di Cuba, il giornalista e fotografo statunitense Wil-
liam Abner Eddy ideò il primo sistema fotografico aereo, montato su degli aquiloni 
e comandato da una lunga corda, per scattare foto dei depositi d’armi e degli schiera-
menti spagnoli. L’invenzione si rivelò molto efficace tanto da far finire l’autore sulla 
prima pagina del New York Times.
Ma il primo velivolo teleguidato tramite radio fu progettato durante la prima guerra 
mondiale da un capitano dei Royal Flying Corps (RFC) dell’esercito britannico, il 
professor Archibald Low, ingegnere esperto di sistemi radar che può essere definito 
ragionevolmente il “padre” dello sviluppo tecnologico dei droni. Insieme a una gremi-
ta squadra di tecnici mise a punto il progetto Aerial Target (AT), un velivolo a motore 
radiocomandato (figura 1.2).

Figura 1.2. Aerial Target, costruito nella Royal Aircraft Factory. Fonte: UAV Universe
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Quest’esemplare non era dotato di sistema di stabilizzazione del volo, il che fece fal-
lire i primi esperimenti per la totale perdita del controllo del velivolo subito dopo il 
decollo.
Ma ciò non scoraggiò l’interesse verso i sistemi radiocomandati, infatti l’ingegnere 
americano Elmer Sperry, fondatore della Sperry Giroscope Company, aveva proget-
tato sistemi di giroscopi per stabilizzare il volo, insieme ad altra sensoristica, per rea-
lizzare armi belliche volanti da proporre all’esercito americano. Insieme all’ing. Peter 
Cooper, partendo proprio dal prototipo di Archibald Law, aggiunsero uno stabilizzato-
re giroscopico realizzando lo Sperry Aerial TORPEDO, un vero e proprio precursore 
di UAV, in grado di trasportare una bomba di 130 kg fino a 80 km distanza con una 
discreta precisione (figura 1.3).
Oltre a questo modello la marina americana, a seguito dell’entrata nel conflitto, ne 
sperimentò altri fino a quando, a seguito dell’armistizio dell’11 novembre 1918, fini-
rono i finanziamenti e il progetto venne abbandonato all’inizio degli anni ’20, per poi 
riprendere circa dieci anni dopo, all’avvicinarsi del secondo conflitto mondiale.

Figura 1.3. Sperry Aerial TORPEDO

Intanto, nel vecchio continente, sulla base delle esperienze della prima guerra mon-
diale la Germania continuò gli esperimenti sui sistemi di teleguida. In particolare, i 
tedeschi si dedicarono alla progettazione e alla realizzazione di droni da “attacco”. Re-
alizzarono vari sistemi di armi teleguidate, che stimolarono la risposta degli americani, 
i quali progettarono negli anni ’40 lo Swod Mk 9 Bat, un piccolo aliante che veniva 
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sganciato da un aereo militare, la cui guida era controllata inizialmente da un operatore 
sull’aereo verso il bersaglio, fino a che un piccolo radar nel muso del velivolo aggan-
ciava il bersaglio e guidava l’arma fino all’impatto.
Gli inglesi, alla fine della prima guerra mondiale, più che alle telearmi, preferirono 
dedicarsi ai velivoli telecomandati per l’addestramento dei tiratori di terra. Nel 1935 
costruirono, a tal proposito, un bersaglio volante controllabile a distanza: un biplano 
denominato DH 28 Queen Bee (“ape regina”), il primo drone in grado di svolgere una 
missione programmata e tornare alla base. Era in grado di raggiungere i 160 km/h e 
volava per oltre 500 km, inoltre la particolare configurazione ad anfibio gli permetteva 
di decollare e atterrare sia sulla terra che sull’acqua (figura 1.4).

Figura 1.4. UAV Queen Bee, drone comandato da terra. Fonte: asrlab.io

In America la crisi economica del 1929 aveva smorzato l’interesse per i velivoli tele-
comandati, ma l’inglese Reginald Denny, emigrato negli Stati Uniti per cercare lavoro 
come attore, appassionato di sistemi di controllo radio a distanza, dedicandosi a questi 
ultimi avviò un negozio dedicato ai primi appassionati di aeromodellismo dinamico, 
poi fondò la Radioplane Company, che proponeva bersagli guidati per le forze armate. 
Assunse un gruppo di ingegneri aeronautici e di progettisti radio della Lockheed per 
dar vita nel 1939 a un progetto di produzione di droni su larga scala.
I modelli realizzati, gli OQ2, erano dei piccoli aerei radioguidati dalle dimensioni mol-
to ridotte (peso sotto i 50 kg, apertura alare di 3,7 m per 2,65 di lunghezza) capaci di 
volare per oltre un’ora. Ne vennero prodotti oltre 15.000 esemplari per l’esercito USA.
Dopo qualche anno la Radioplane Company fu acquistata dalla Northrop, che progettò 
dal 1952 in poi, in segreto accordo con l’esercito statunitense, tutta una serie di APR 
per uso militare. 
Seguì un lasso di tempo in cui non si parlò di droni, ma intanto si pensava già al loro 
impiego per lo spionaggio, nonché in sostituzione dei cacciabombardieri con pilota. 
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L’ovvio vantaggio di pilotarli in remoto, piuttosto che l’economicità e la bassa manu-
tenzione, spinse la ricerca a sviluppare modelli sempre più performanti.
Israele è stata la prima nazione a produrre droni a uso esclusivamente militare, che 
utilizza tuttora contro le milizie armate. 
Attualmente, si registra un vero “boom” nella produzione di droni, che sono entrati 
“impetuosamente” a far parte dell’aviazione mondiale, principalmente a uso civile e 
hobbistico, con molteplici impieghi: 

• ricognizione e controllo; 
• rilievi aerofotogrammetrici, con termocamere, lidar, sensori multispettrali, ecc.;
• riprese televisive; 
• trasporto di merci non pericolose.

L’apporto dei SAPR ha da subito stimolato e sta stimolando un dibattito proiettivo 
fortemente orientato alle modalità con cui coniugare versatilità, rapidità e incisività 
dell’utilizzo dei droni con le restanti tecniche (tradizionali, innovative) per il control-
lo, la diagnostica e la cura del territorio e delle opere ingegneristiche, architettoniche 
e storico-monumentali. I droni, infatti, potendo supportare, anche fisicamente, altri 
sensori specialistici per mirate analisi conoscitive ed esplorative, risultano, ad ulteria, 
formidabili carrier di puntamento, capaci di raggiungere siti, luoghi, cavedi/cavità in 
cui la speciale fisicità di realizzazione costruttiva ostacola ovvero impedisce quasi del 
tutto la ricognizione, in confronto speculare con le usuali tecniche di indagini che, in 
molte situazioni, devono ricorrere anche a test di natura distruttiva.

Tra gli APR esistono delle differenze che li rendono più o meno idonei allo svolgi-
mento di specifiche operazioni; la distinzione principale per caratterizzare un drone è 
basata sul tipo di ala con la quale è equipaggiato:

a. multirotori
b. ala fissa
c. droni ibridi.

Gli APR multirotori (detti anche ala rotante o multicotteri), attualmente risultano i 
più diffusi, per una serie di motivi, legati soprattutto alla svariata diversità in termini 
di costi, dimensioni e possibilità di utilizzo. In figura 1.5 sono riportati alcuni delle 
centinaia di modelli esistenti. Questi velivoli sono costituti da bracci (mediamente da 
tre a otto), disposti generalmente a raggiera (ma ne esistono a diverse configurazioni 
geometriche), sui quali vengono montati i rotori; in taluni casi i rotori sono montati in 
contrapposizione sullo stesso braccio.
La possibilità di stazionare su un dato punto in quota (hovering), variando contempo-
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raneamente, se necessario, l’angolo di ripresa oppure effettuare rotazioni sullo stesso 
asse, rappresenta il maggior punto di forza dei multirotori.

Figura 1.5. Alcuni esempi di modelli multirotori

Altri importanti vantaggi sono: 

• l’elevata capacità di carico (oltre 10 kg di payload); 
• la possibilità di effettuare voli in verticale (per riprendere superfici come costoni 

rocciosi, pendii particolarmente acclivi, edifici di varia natura, ponti, dighe, strut-
ture di sostegno, ecc.); 

• la necessità di spazi minimi per il decollo e l’atterraggio; 
• la facilità di guida in modalità manuale.

Di contro va segnalata l’autonomia di volo piuttosto bassa (10-30 minuti), legata prin-
cipalmente al peso, con conseguente copertura areale limitata. Inoltre, utilizzando più 
motori si presenta l’esigenza di una maggiore manutenzione.
Gli ala fissa (figura 1.6) hanno la forma di piccoli aeroplani e vengono spinti da una 
elica posizionata sulla coda dell’APR.
La forma altamente aerodinamica conferisce a questi velivoli l’indubbio vantaggio di 
una maggiore autonomia di volo (sono in grado di volare per oltre un’ora, dato il peso 
molto ridotto rispetto ai multirotori). Con un unico volo riescono, di fatto, a coprire 
grandi superfici in minor tempo, viaggiando mediamente a 11 m/sec, raggiungendo 
velocemente la quota di intervento e mantenendo elevata la propria operatività. Ciò 
consente una migliore qualità del risultato fotografico, che per l’utilizzo professionale 
e tecnico dipende fortemente dalle condizioni di illuminazione che, per loro natura, 
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possono cambiare anche nel corso dello stesso volo. Pertanto, la possibilità dei droni 
ad ala fissa di coprire in tempi ridotti e con continuità ampie superfici garantisce una 
migliore uniformità delle immagini riprese e, conseguentemente, una migliore qualità 
del risultato finale. La buona resa aerodinamica permette di volare con velocità del 
vento che arrivano fino a 60 km/h, mantenendo la stabilità del volo e il corretto assetto 
nadirale, necessario per ottenere immagini ortofotografiche corrette.
Ovviamente, anche questi modelli hanno dei punti di debolezza: 

• scarsa capacità di carico (rispetto ai multirotori); 
• obbligo di decollo in orizzontale; 
• impossibilità di stazionare in hovering.

Esistono modelli, ancora poco diffusi, che racchiudono le caratteristiche di entrambi 
gli APR su descritti: i cosiddetti droni ibridi (figura 1.7). Interessanti i motori che si 
orientano automaticamente per le diverse fasi di decollo, volo e atterraggio.

Figura 1.7. Esempio di APR ibrido
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1.3. Componentistica dei droni

Un sistema aeromobile a pilotaggio remoto è composto essenzialmente da:

• telaio (frame)
• sistema propulsivo
• flight controller

• batterie
• radiocomando
• supporti per sensoristica (gimbal)
• ground station e software di gestione.

1.3.1. Telaio

Nei multirotori il frame è generalmente in fibra di carbonio, a garanzia di una buona 
resistenza e leggerezza, anche se in commercio si trovano molti modelli (soprattutto 
di piccole dimensioni e per lo più a uso ludico) in materiali plastici. La loro struttura 
deve essere progettata al fine di garantire un perfetto bilanciamento del velivolo, assi-
curando la necessaria stabilità e maneggevolezza.
Per facilitare la trasportabilità molto spesso i bracci che supportano i motori sono ri-
piegabili (figura 1.8).

Figura 1.8. Telai con bracci ripiegabili

Solitamente per le misure dei multirotori si fa riferimento a delle classi designate in 
funzione del diametro del telaio:

CLASSI 250, 350, 450, 550, 650

Rientrano in questa categoria i droni con capacità di carico (payload) molto limitate 
e diametri fino a circa 65 cm, per lo più per uso fotografico, video e hobby. Montano, 
infatti, sensori di piccole dimensioni e peso, come la classica Go-Pro fino ad alcune fo-
tocamere compatte; non sono indicati normalmente per fotogrammetria di precisione.
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CLASSI DA 800 IN POI

Tutti i droni professionali in grado di portare strumenti fino a 10 kg e oltre, con dimen-
sioni superiori anche al metro di diametro.

Nella scelta del tipo di telaio occorre valutare con attenzione le vibrazioni indotte dai 
motori, che potrebbero inficiare la qualità delle immagini nei rilievi aerofotogram-
metrici. A tal fine è possibile ridurre tali disturbi con l’utilizzo di telai in fibra di 
carbonio di elevata qualità e con l’ausilio di accorgimenti, molto spesso anche banali 
e rudimentali, finalizzati all’eliminazione definitiva del problema. Gli ala fissa sono 
costruiti in elapor polimerico espanso, che ricorda molto il polistirolo visivamente, 
ma che possiede elevata resistenza ed elasticità meccanica, caratteristiche finalizzate 
all’assorbimento continuo degli urti in fase di atterraggio.

1.3.2. Sistema propulsivo

Il sistema propulsivo è costituito dai motori, ai quali sono attaccate le eliche e dai re-
golatori elettronici ESC (electronic speed control). Nei droni più performanti i motori 
sono elettrici di tipo brushless (tecnologia senza spazzole). 
Come già accennato, i multirotori sono generalmente a 3, 4, 6 o 8 motori; tale numero 
non solo determina la potenza e il payload degli APR, ma è stato sperimentalmente 
dimostrato che in caso di avaria di un motore i tricotteri e i quadricotteri precipitano 
inesorabilmente, mentre gli esacotteri e gli ottacotteri riescono a continuare il volo. 
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Ciò, in termini di ridondanza, rende gli esacotteri e gli ottacotteri più sicuri, oltre che 
più performanti.
Le eliche, che sono delle doppie ali rotanti, sono costruite e progettate ad hoc per i 
diversi tipi di velivoli, sia in fibra di carbonio che in materiali plastici. Fondamentale 
è la definizione del thrust, ovvero il peso che un determinato motore accoppiato a una 
specifica elica (rigorosamente bilanciati) riesce a sollevare, in funzione, altresì, de-
gli ampere delle batterie. L’intera performance dell’APR dipende rigorosamente dalla 
scelta degli elementi descritti.
Il movimento rotatorio delle eliche adiacenti è invertito (figura 1.9) per evitare l’effet-
to della coppia opposta.
I regolatori elettronici ESC controllano la velocità delle singole eliche in risposta ai 
comandi che il pilota (o l’autopilota) trasmette per le diverse manovre in volo.

1.3.3. Flight controller

Il flight controller è il dispositivo che rappresenta il “cuore” dell’APR: una concen-
trazione di microelettronica che gestisce automaticamente, attraverso l’unità di misura 
inerziale IMU ogni parametro del volo, sia esso manuale che automatico. I sensori che 
compongono l’unità inerziale IMU sono:

• giroscopio
• accelerometro
• barometro digitale
• magnetometro
• GPS.

In commercio esistono diverse tipologie di flight controller, ma essendo questi in con-
tinua evoluzione ci si limiterà a descriverne le principali funzionalità, focalizzando 
l’attenzione su quelle che riguardano specificamente l’uso degli APR per rilievo aero-
fotogrammetrico.
Attraverso il flight controller è possibile:

1. eseguire voli programmati in automatico;
2. controllare la qualità del segnale radio tra drone e radiocomando;
3. controllare lo stato delle batterie;
4. controllare la qualità del segnale GPS;
5. utilizzare la telemetria, la quale a sua volta permette di trasferire in tempo reale 

alla ground station:
a. i dati di assetto;
b. la posizione GPS; 
c. l’HDOP (relativo al numero di satelliti connessi all’antenna GPS istante per 

istante);
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d. la velocità di crociera;
e. la velocità del vento (qualora il drone sia dotato di apposito tubo di Pitot);
f. l’altezza di volo;
g. la distanza dalla home (punto di decollo);
h. ecc.

Naturalmente, il flight controller deve garantire che il drone esegua i voli in totale 
sicurezza. Per tale ragione, queste centraline sono ormai progettate con tutte le fun-
zionalità indirizzate al pieno rispetto delle norme (si veda il capitolo 2) che regolano 
l’utilizzo dei SAPR. Permettono, altresì, di registrare i LOG (file che contengono tutti i 
parametri di volo e dell’intero sistema elettronico del drone) in maniera del tutto simile 
alla scatola nera dei velivoli convenzionali.

1.3.4. Batterie

I droni utilizzati per rilievi tecnico-professionali sono alimentati a batterie, le quali 
rappresentano il vero punto di forza o debolezza dell’intero sistema. Al momento pre-
valgono le Li-Po (figura 1.10): accumulatori in polimeri di litio progettate inizialmente 
per usi militari e poi commercializzate per l’industria elettronica.
La caratteristica che contraddistingue queste batterie è la durata notevolmente supe-
riore rispetto alle classiche Ni-Cd (nichel-cadmio) e Ni-MH (nichel-metallo idruro), 
piuttosto che un peso inferiore, dovuto alla particolare struttura in laminato polimeri-
co, più leggera dei normali contenitori metallici.

Figura 1.10. Esempio di batteria Li-Po utilizzate sugli APR

Di contro è da segnalare la pericolosità di questi accumulatori Li-Po, che potrebbero 
incendiarsi o addirittura esplodere se non trattati nei modi dovuti. Infatti, è importante 
adoperare specifici caricabatterie, in grado di eseguire la ricarica in modo controllato 
e bilanciato su tutte le celle che compongono una Li-Po. Altra oculatezza deve essere 
quella di conservare le batterie sempre in contenitori di tipo ignifugo e dismetterle 
qualora risultassero gonfie.
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Quelle utilizzate sui droni sono costituite da più celle (solitamente da 3 a 6), hanno un 
numero di cicli di carica/scarica che si aggira intorno ai 500 se usate scrupolosamente, 
seguendo le indicazioni delle case produttrici. In caso di inutilizzo per diversi giorni, è 
importante mantenere le batterie con una carica del 30% rispetto a quella totale. A tal 
proposito, i caricabatterie di buona fattura hanno proprio una funzione, detta storage, 
che permette di preservarle correttamente. 

1.3.5. Radiocomando e modalità di volo

Il sistema radio per il controllo di un drone è costituito da dispositivi ricetrasmittenti in 
grado di fornire, oltre che i comandi impartiti dal pilota verso il velivolo, utili informa-
zioni quali: stato delle batterie, modalità di guida, qualità del segnale radio.
Le tipologie di radiocomandi sono svariate (figura 1.11), in funzione del numero di 
canali, delle frequenze operative e, soprattutto, del tipo di SAPR che devono gestire. 
Quelli a più canali offrono la possibilità di controllare oltre al drone anche altri sistemi 
montati a bordo, quali ad esempio la fotocamera, il gimbal, il paracadute.

Figura 1.11. Tipi di radiocomando
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I radiocomandi dei droni a uso professionale operano in genere nella banda 2,4 GHz 
e assicurano un segnale affidabile entro una distanza di 2 km circa. Esistono quattro 
diverse configurazioni dei comandi di guida (figura 1.12):

MODE 1          MODE 2

MODE 3          MODE 4

Occorre precisare che vengono utilizzate diverse terminologie in inglese per indicare i 
movimenti dei droni (figura 1.13). Partendo dai termini in italiano nella tabella 1.1 si 
riportano quelli più comunemente usati:

Tabella 1.1. Terminologia italiano/inglese per indicare i movimenti dei droni

Termini in italiano Termini in inglese

a. Decollo/atterraggio GAZ THROTTLE UP/DOWN

b. Avanti/indietro PITCH ELEVATOR FRONT/BACK

c. Sinistra/destra ROLL AILERON LEFT/RIGHT

d. Imbardata YAW RUDDER TURN LEFT/RIGHT

stick del radiocomando

Le modalità di volo possono essere di varie tipologie. Senza entrare nel merito di tutte 
quelle possibili, verranno descritte qui solamente le più usate per gli impieghi tecnico-
professionali.
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Figura 1.13. Movimento degli APR

Ma prima è necessario dare alcune delucidazioni. Intanto va chiarito che per un volo 
con APR è possibile controllare:

• assetto
• quota
• posizione.

A seconda di quali tra questi parametri vengono controllati, in automatico si stabilisco-
no le diverse modalità di volo.
Lasciando tutti i comandi in manuale risulta estremamente difficile pilotare un drone 
ed è pertanto fortemente sconsigliato, se non nel caso di piloti esperti e con scopi ludici 
e acrobatici. Per gli impieghi qui trattati le modalità più importanti sono:

STABILIZE

Il multirotore mantiene solo l’assetto, utilizzando il giroscopio e l’accelerometro; la-
sciando gli stick del radiocomando si autolivella ma il controllo della posizione e della 
quota rimane manuale.

ALT HOLD

Oltre all’assetto, in questo caso è controllata anche la quota, ma non la posizione.
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GPS

È la modalità più facile e sicura, dove si ha il controllo di assetto, posizione e quota; 
lasciando gli stick il drone rimane fermo (in hovering).

AUTO

Il drone esegue voli completamente automatici programmati sul proprio software di 
gestione. La pianificazione dei voli verrà trattata nel terzo capitolo.

RTL (RETURN TO LAUNCH)

Il velivolo ritorna automaticamente alla posizione di partenza (home).

È possibile controllare tutte le modalità sia dal radiocomando che dalla ground station 
ed esse possono essere cambiate anche durante il volo. Ad esempio, si può attivare la 
RTL in caso di imprevisti durante l’esecuzione di un volo programmato o se si dovesse 
perdere il controllo dell’APR.

1.3.6. Supporti per sensoristica (gimbal)

Nell’impiego prettamente te-
cnico, a seconda del tipo di 
rilievo, i droni sono equipag-
giati con particolari sensori, 
che, nella gran parte dei casi, 
necessitano di adeguati sup-
porti che ne garantiscano la 
stabilità e il corretto funzio-
namento.
Quello più comune (figura 
1.14) è il cosiddetto gimbal 
(termine inglese che signi-
fica giunto “cardanico”). Si 
tratta, più precisamente, di 
un sistema di giunti a due o 
tre assi (figura 1.15) che ha 
il compito di controbilanciare 
gli inevitabili movimenti e le 
vibrazioni indotte dai droni, a 
garanzia dell’imprescindibi- Figura 1.14. Gimbal per drone
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le stabilità delle immagini catturate, nonché della 
fluidità delle videoriprese. Ovviamente, i gimbal a 
tre assi sono più efficienti, in quanto stabilizzano 
tutti i potenziali movimenti identificabili in una 
terna x-y-z (che, come si vedrà, rappresentano i 
dati di assetto di un velivolo).
Solitamente in un gimbal, oltre alla funzione di 
stabilizzazione, sono implementate anche funzioni 
di controllo remoto, che permettono di ruotare il 
supporto lungo i tre assi e orientare quindi il sen-
sore a seconda degli specifici utilizzi.

1.3.7. Ground station e software di gestione

I sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) 
sono costituiti, oltre che dal drone e dal radioco-
mando, anche da una stazione di controllo a terra 
(ground station). Questa può essere semplicemente 
un notebook, un tablet, uno smartphone o un sistema 
progettato e costruito appositamente (figura 1.16).
Le ground station vengono dotate di specifici sof-
tware per il controllo dell’APR in tempo reale, at-
traverso sistemi di telemetria, che permettono di 
inviare segnali da terra anche senza l’ausilio del 
radiocomando. È possibile far volare autonoma-
mente il drone, pianificando missioni di vario ge-
nere, utilizzando i waypoint (punti di coordinate 
note) programmabili preliminarmente. Inoltre, si 
ha il totale controllo dei parametri di volo: assetto, 
velocità di crociera, livello delle batterie, velocità 
del vento, distanza dal punto di decollo (home), 
qualità del segnale GPS, stato di avanzamento della missione pianificata, dati dei sen-
sori di prossimità e altro ancora.
Possono essere visualizzate le immagini live riprese dalle camere montate a bordo ed 
è possibile pilotare il drone in modo interattivo, con l’ausilio di un joystick o impartire 
i comandi direttamente dal computer.
Ulteriore prerogativa è quella di registrare sulla ground station, oltre che sulla centra-
lina di bordo, tutti i dati LOG dei voli.
Le funzionalità che i vari software di gestione presentano sono pressoché similari. 
Ogni casa produttrice di APR possiede un proprio applicativo. Pertanto non si ritiene 

Figura 1.15. Gimbal a tre assi

Figura 1.16. Esempi di ground control station
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necessario approfondire ulteriormente l’argomento, rimandando agli user manual de-
gli stessi.

1.4. Sensori adattabili ai droni

Ogni APR è contraddistinto, oltre che dalle prestazioni relative alla durata delle batte-
rie, alla stabilità e al numero di rotori, anche dalla capacità di carico, ovvero dal cosid-
detto payload. Si tratta del parametro più importante per la scelta del drone. A seconda 
del peso del sensore da portare a bordo va scelto l’APR più adatto, anche se ormai il 
mercato offre sistemi appositamente progettati per i diversi tipi di rilievi, facilitando 
l’utente che si accinge a investire su queste innovative e sempre più performanti tec-
nologie.
Attualmente è possibile equipaggiare i droni (figura 1.17) con:

a. fotocamere
b. video-fotocamere
c. LiDAR
d. termocamere a infrarossi
e. sensori multispettrali.

Figura 1.17. Alcuni tipi di sensori per APR: a) fotocamera mirrorless  

realizzato appositamente per i droni; c) LiDAR; d) termocamera; e) camera multispettrale
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2. Quadro di riferimento normativo e regolamentare

di Francesco Guzzo1

2.1. Introduzione

L’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (International Civil Aviation 
Organization, ICAO) definisce i velivoli pilotati a distanza (usualmente denominati 
droni) «una serie di elementi configurabili come aeromobili a pilotaggio remoto, con 

le sue stazioni di telepilota, con i necessari collegamenti di comunicazione controllo e 

qualsiasi altro elemento di sistema che potrebbe essere richiesto in tutti i punti duran-

te il volo»2. La definizione individua, in verità, un complesso coordinato di apparati di 
volo, sistemi di controllo e orientamento da terra e di fattori umani (pilota da “remo-
to”), fornendo, in termini sintetici, la raffigurazione di un fenomeno multidimensiona-
le che necessita di raccordi e controlli di natura regolamentare al fine di scongiurarne, 
sul nascere, usi impropri ovvero invasivi, possibili fra le pieghe di approcci non suffi-
cientemente presenziati e vigilati da quadri di riferimento che non risultino coordinati 
e costantemente aggiornati in relazione agli avanzamenti tecnologici.
Il “mondo” droni, nel mentre, ha assunto, con velocità inimmaginabili nell’immediato 
passato, importanza sempre maggiore nel campo delle indagini conoscitive, esplorati-
ve, diagnostiche, partendo da motivazioni originarie esclusivamente di natura militare 
e di difesa (si veda il paragrafo 1.1). 
La capacità di “piegare” rapidamente a esigenze di carattere civile e tecnico-scienti-
fico potenzialità di esplorazione esclusivamente concepite per finalità di tutela della 
sicurezza nazionale su base aeronautica deve, nel contempo, misurarsi, come prima 
evidenziato, con contestuali esigenze di “normalizzazione” degli utilizzi per finalità 
legittime e legittimamente perseguibili di riservatezza e sicurezza, in un più ampio 
contesto globale internazionale dove invece, singolarmente, aspetti e tematiche rego-
lamentari non sono stati pienamente ricomposti, lasciando aperte “finestre”, in alcuni 
casi, pericolosamente allettanti in assenza di requisiti stringenti ispirati da finalità di 
tutela e sicurezza.
La normazione di natura legislativa e regolamentare in ragione di un utilizzo coerente, 
rispettoso delle specifiche tecniche nonché dei rilevanti aspetti connessi alla tutela 

1  In quanto segue, si farà anche espresso e testuale riferimento ad alcuni brani estratti da articoli che l’autore del con-
Quaderni di Legislazione Tecnica, Roma, 2017), in 

collaborazione con il Dr. Geol. Mirco Taranto e con il Dr. Geol. Massimo Micieli, curatore-autore del testo.
2  Per aircraft -

-
semblea ICAO come aircraft senza pilota (pilotless aircraft, oggi più frequentemente rinominato unmanned aircraft).
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della riservatezza nel contemperamento di esigenze di sicurezza nazionale e di prote-
zione civile, rappresenta, oggi, un capitolo della storia dei droni fortemente dibattuto 
sia in ambito giurisprudenziale sia con riferimento alla formazione dei distinti profili 
tecnico-operativi.

2.2. Livello internazionale e comunitario

In sintesi, i principali aspetti normativi incentrati su profili di sicurezza e di gestio-
ne tecnico-operativa con le connesse limitazioni, trattandosi di aerovelivoli, sono da 
rinvenire, se non esplicitamente adottati con normative specifiche, nelle pieghe degli 
atti regolatori di competenza delle rispettive autorità di vigilanza e/o ministeriale in 
ambito di aviazione civile e militare.
L’ICAO ha avviato nel 2007 i propri lavori di ricognizione e normalizzazione sui si-
stemi di sorvolo con velivoli privi di equipaggio (unmanned aircraft systems, UAS) a 
valle della decisione, assunta durante la 175a conferenza annuale, di istituire un appo-
sito gruppo di lavoro sui droni (Unmanned Aircraft Systems Study Group, UASSG). I 
lavori sono stati effettuati in prosieguo e i draft papers sottoposti preventivamente ad 
apposito panel di esperti (Remotely Piloted Aircraft Systems Panel, RPASP) nel 2014, 
pervenendo alla modifica di 18 dei 19 allegati dell’originaria regolamentazione, con 
esclusione del solo Allegato 5, sulla base delle indicazioni RPAS/UAS.
L’ICAO aveva nel mentre pubblicato, nel 2011, i primi principi sull’aviazione “presi-
diata in remoto”, successivamente sviluppati nel 2015 dall’apposito gruppo di esperti 
(RPSAP/UAS) e contenuti nel manuale On Remotely (Doc. 10019, AN/ 507) approva-
to dal Segretariato Generale. 
La distinzione per l’ICAO tra unmanned aircraft (UA) e remotely piloted aircraft 
(RPA) è di tipo funzionale, atteso che i distinti elementi rappresentano, in integrazione 
e coordinamento operativo, un sistema (RPAS, UAS).
Gli UA includono le mongolfiere, come i velivoli autonomi ovvero completamenti 
automatici e i droni.
Gli RPA comprendono le relazioni di integrazione tra spazio aereo e aerodromo, i re-
quisiti di controllo per il volo e i controlli, in real time, affidati a un pilota autorizzato, 
provvisto di licenza per il controllo da remoto.
Il position paper (Doc. 10019, AN/ 507), di complessive 166 pagine, propone l’equipa-
razione dei SAPR/UAS agli aerovelivoli, assoggettandola alla regolamentazione dello 
spazio aereo. «The goal of ICAO in addressing RPAS is to provide an international 

regulatory framework through Standards and Recommended Practices (SARPs), with 

supporting Procedures for Air Navigation Services (PANS) and guidance material, to 

underpin routine operation of RPAS throughout the world in a safe, harmonized and 

seamless manner comparable to that of manned operations. Most importantly, intro-
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duction of remotely piloted aircraft into non-segregated airspace and at aerodromes 

should in no way increase safety risks to manned aircraft…. Comments on this manual 

would be appreciated from all parties involved in the development, oversight and ope-

ration of RPAS. These comments should be addressed to: The Secretary General, In-

ternational Civil Aviation Organization, 999 Robert-Bourassa Boulevard, Montréal, 

Quebec, Canada H3C 5H7» (Doc. 10019, AN/507). 
A quanto risulta da indagini effettuate in rete, non sono rinvenibili in letteratura spe-
cialistica, al momento, analisi sistematizzate di compendio e confronto del complesso 
di norme che regolano nazione per nazione le attività dei droni (ricerche e focus per 
analisi di diritto e legislazione comparata).
Recentissimamente, fra il 2014 e il 2015, un tentativo, seppur non con la portata che si 
necessiterebbe per le finalità prima richiamate, ciò è stato lodevolmente tentato dalla 
rivista Multicopter, per riotmedia.ch, sulla scorta di una raccolta di informazioni che 
sono pervenute da amatori e/o conoscitori di singoli aspetti delle tematiche inerenti i 
droni, precisando, nel contempo, come non fosse possibile procedere a una verifica 
di attendibilità integrale delle fonti, e, contestualmente, sottolineando la necessità di 
dover rendere disponibile alla consultazione un primo tentativo di ricomporre un mo-
saico complesso, stimolando l’aiuto della rete.
La ricerca, dal titolo Legal information about flying multicopter drone UAV in diffe-

rent countries, è stata curata da Mathias Häcki, che premette che la sua raccolta, orien-
tata a finalità di comparazione per uso essenzialmente commerciale (quali restrizioni, 
ovvero possibilità, ci possono essere in un particolare Paese per un particolare utilizzo 
di uno specifico APR?), onestamente e deontologicamente, chiude così il suo com-
mento di premessa: «I’m not liable for the accuracy and completeness of information 

provided on this page. So don’t call me if you get in troubles. You should also check 

the supplied sources regularly as many countries are in the process of changing the 

laws due of the massive increase of small drones like DJJ Phantoms. So here is what I 

have found. I’ll update this site whenever I’ve got some more information to share»3. 
Secondo questo primo tentativo, seppur sommario, sicuramente volenteroso ed en-
comiabile in termini di “stimolo” ad avviare ricognizioni sistematiche e strutturate, 
non ancora disponibili in letteratura, Mathias Häcki ha raccolto notizie e informazioni 
per i seguenti paesi, in ordine alfabetico: Austria, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, 
Cile, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Marocco, Norvegia, Olanda, Perù, Portogallo, Regno 
Unito, Romania, Sud Africa, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tailan-

3  Una “bella pagina di spirito di servizio” che merita sicuramente la menzione che se ne dà in questa rassegna, 

informazioni rappresentano, evidentemente, bagaglio accomunante tra persone di buona volontà, prescindendo dalla 

attività di linkage dinamico.
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dia. Fra i “post” ricevuti da tutto il mondo, in risposta alla richiesta di aiuto di Häcki, 
sono presenti anche lettori che richiedono notizie, al momento senza risposta, su re-
golamenti e legislazione in Indonesia, Malesia, Malta, Slovenia, Zambia. Le risposte 
“obbligate” di Häcki, in assenza di risposte e fonti informative, ricalcano la seguente: 
«Sorry, no news yet. But please let me know when you got information to share and I’ll 

post it on the site for others to see».
L’interesse per la ricerca, peraltro, non a caso è maturato proprio nella Confederazione 
Elvetica, nazione all’avanguardia nel campo della regolamentazione degli APR con 
un corposo e aggiornato sistema di normazione specifico, atteso l’indubbio vantaggio 
competitivo, oltre che di natura commerciale, di integrazione e controllo reciproco a 
livello internazionale in ragione del “fai da te” possibile per i buchi normativi in di-
verse nazioni.
Altro recentissimo intervento meritorio va riconosciuto al viaggiatore e blogger Anil 
Polat, che, sfruttando le potenzialità dei social media, ha realizzato su Google Maps la 
mappa Drone laws for every country in the World (recreational use only)4, contenente in-
formazioni recuperate su circa 250 Paesi, “taggati” secondo colori differenti (figura 2.1):

Figura 2.1. Drone laws for every country in the World (recreational use only). Fonte: Polat, Google Maps

4  Aggiornata al 18 dicembre 2017, per come esibita in stralcio nel presente lavoro.




