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SOMMARIO 

Il monitoraggio della propagazione delle conseguenze di un incidente rilevante nel territorio è una delle più 

importanti azioni, insieme alla messa in sicurezza delle persone potenzialmente coinvolte, nella gestione 

immediata dell’emergenza da parte della Protezione Civile e degli altri Enti interessati. Al fine di 

determinare le azioni immediate (e critiche) per circoscrivere e contrastare le conseguenze di un incidente 

rilevante, il monitoraggio di una emergenza in corso include l’osservazione, l’analisi e la valutazione sulla 

diffusione di incendi (cause anche di possibili effetti domino fra strutture industriali contigue), della 

contaminazione e dell’inquinamento da parte di sostanze pericolose del suolo, delle acque e dell’atmosfera. 

L’utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), comunemente denominati Droni, si presta in 

maniera eccellente a molte delle funzioni di monitoraggio indispensabili, sia sotto l’aspetto del rilevamento 

visuale che sotto il profilo analitico, con l’utilizzo di sistemi di rilevamento ad analisi spettrale e laser, 

evitando anche di esporre a possibili rischi il personale impegnato nelle emergenze. L’evoluzione 

tecnologica raggiunta consente di impostare le missioni di rilevamento direttamente da computer portatile e 

di ricevere direttamente, con una sicurezza di collegamento estremamente elevata ed affidabile. Il Drone (od 

i droni) osservatore può essere anche indirizzato manualmente su punti di preminente interesse. Nella 

memoria presentata si illustra un sistema completo (hardware e software) dedicato al monitoraggio visuale e 

strumentale delle conseguenze di un incidente rilevante nel territorio, supportato da criteri di valutazione pre-

impostati sulla propagazione degli effetti. 

1.0 EMERGENZE RILEVANTI 

1.1 Introduzione  

Gli stabilimenti che superano una determinata soglia nelle quantità di sostanze pericolose, presenti 

totalmente in impianto, sono definiti, secondo il D.Lgs. 105/2015 (Direttiva EU “Seveso III”), a rischio di 

incedente rilevante. Lo stesso decreto legislativo definisce incidente rilevante come: “un evento quale 

un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino 

durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, 

immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui 

intervengano una o più sostanze pericolose” [1]. Da quanto descritto, pertanto, gli eventi dannosi che 

possono scaturire da rilasci di queste sostanze nell’ambiente sono le emissioni, gli incendi o le esplosioni, 

comportando uno stato emergenziale per la zona circostante al punto di rilascio. Oltre a questi eventi dannosi 

si affiancano anche gli incidenti catastrofici naturali, ovvero eventi non imputabili all’azione umana, come 

frane, terremoti e attività idrogeologiche. Quest’ultimi, visto che non coinvolgono sostanze tossiche o 

dannose, non comportano danni in differita alla popolazione posta nella zona limitrofa, ma solo 

sull’immediato che si ripercuotono a lungo termine per via degli elevati danni creati. 

1.2 Applicabilità  

La possibilità di eseguire una visione dall’alto dell’evento rilevante, e in molteplici spettri di analisi, mostra 

la potenzialità che presentano i sistemi aerei. La strumentazione posta a bordo del velivolo, inoltre, consente 

con precisioni decisamente elevate di georeferenziare il punto di cui abbiamo preso visione, così da poter 

rappresentare istante per istante l’incidente rilevante in una mappa.  

La visione continuativa, ad esempio, di un incendio con camera termica consente di analizzare il suo 

andamento nel tempo e, così, ipotizzare il suo possibile sviluppo futuro, consentendo così di provvedere a un 

preventivo arginamento nello svilupparsi dell’incendio stesso. Un analogo controllo può essere sviluppato 

anche durante gli incidenti che coinvolgono stabilimenti, andando a prevedere possibili effetti domino che si 



possono verificare sia interstabilimento che fra stabilimenti affiancati. La individuazione delle zone più calde 

negli apparati che possono essere investiti dagli incendi, consentono di adottare manovre preventive come, se 

presente, di meccanismi per il raffreddamento della zona interessata. 

La gamma dei sensori che possono essere installati a bordo del velivolo comprende, anche, i gas detector. 

Questo consente di individuare la concentrazione, per quello specifico gas, in un punto nello spazio che, 

grazie alla presenza del GPS a bordo, risulta essere georeferenziato. Una serie di campionamenti dei dati di 

concentrazione permette di ottenere una distruzione dello spazio e/o nel tempo della nube. I dati ottenuti, nel 

caso di un rilascio in continuo, possono essere utilizzati per ottenere la rappresentazione su mappa della nube 

stessa e, attraverso possibili algoritmi specifici, individuazione della zona del rilascio. Nel caso di un rilascio 

istantaneo, invece, ci permette di individuare la direzione dell’andamento del picco massimo e il suo 

propagarsi nel tempo. 

La visione periodica di zone a rischio sismico e idrogeologico consente di mantenere un controllo continuo 

sulla morfologia e, quindi, di consentire l’individuazione di zone frananti o di incidenti. La possibilità di 

ricostruire tridimensionalmente la zona di analisi, tramite l’applicazione di un software di ricostruzione 

fotogrammetrica alle immagini acquisite durante il volo, consente di creare un archivio sulla variazione nel 

tempo e l’individuazione dei volumi smottati. Tale applicazione, pertanto, consente di analizzare lo stato 

sismico di aree specifiche e la previsione anche di possibili terremoti futuri [2] [3]. 

2.0 MONITORAGGIO CON I SAPR 

La proposta ideata utilizza i SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), equipaggiati con opportuni 

sensori, per il sorvolo nell’area limitrofa agli stabilimenti e, quindi, la possibilità sia di gestire gli incidenti 

rilevanti che di individuare le zone di rilascio. La comunicazione in continuo dei dati raccolti e la sua 

rielaborazione alla stazione di controllo posta a terra consente di intraprendere azioni mirate e specifiche, 

così da ridurre, o addirittura, annullare ulteriori effetti secondari indesiderati. 

L’utilizzo di questi mezzi permette di eliminare il rischio imputabile all’utilizzo degli operatori umani sia 

durante la mansione di campionamenti, per evidenziare anomalie, che di gestione di eventi emergenziali in 

atto. Basti pensare che, anche se gli operatori sono in possesso degli allarmi portatili, la non conoscenza della 

sostanza può aumentare drasticamente la possibilità di provocare danni ai lavoratori stessi. 

La caratteristica principale è la possibilità di monitorare, con frequente periodiche, le zone di interesse, cioè 

quelle a maggiormente rischio di entrare in contatto con le sostanze in analisi. Questo utilizzo consente di 

individuare eventi (rilasci) che possono non essere individuati dai normali sistemi di rilevamento ma, 

soprattutto, la possibilità di interventi rapidi prima che il propagarsi della sostanza comporti un danno 

sempre più imprevedibile. La capacità del velivolo di sorvolare ampie zone consente di analizzare nel 

dettaglio l’estensione del rilascio; questo in modo specifico se il rilascio avviene su fiume o mare dove non è 

presente un mezzo stagnate nel quale la sostanza deve diffondere ma, bensì, un moto turbolento che ne 

favorisce il suo estendersi. 

2.1 Analisi storica  

Una analisi storica degli eventi incidentali, accaduti negli ultimi anni, ha fatto nascere l’idea di dover 

utilizzare un mezzo idoneo per il controllo di vaste aree. Quest’ultima, infatti, mostra come la non repentina 

individuazione dell’evento comporti un dilagarsi dell’agente tossico, aumentando così l’area di danno.  

Lo studio approfondito degli incidenti si focalizza sugli eventi più catastrofici o di grande impatto per la 

popolazione, ma anche per la flora e la fauna presenti. La cause principali che hanno prodotto questi eventi 

riguardano mancanza strutturali o gestionali dell’impianto. Gli eventi che sono stati considerati, sono: 

 Oppau, Germania – 1921 

 Feyzin, Francia – 1966 

 Flixborough, U.K. – 1974 

 Seveso, Italia – 1976 

 Youngstown, Florida – 1978 

 Bhopal, India – 1984 



 San Juan – Messico City – 1984 

 Priolo – Italia – 1985 

 Piper Alpha, UK – 1988 

 Pasadena Texas, USA – 1989 

 Bangkok, Thailandia – 1999 

 Enschede, Olanda – 2000 

 Tolosa, Francia – 2001 

 Buncefield, UK – 2005 

 Danvers, USA – 2006 

L’elenco comprende una totalità di scenari che si possono verificare sia negli impianti di produzione o 

stoccaggio che nella logistica di trasporto. Si nota una concentrazione verso le esplosioni e gli incendi, ma 

anche dispersioni tossiche (Bhopal, India – 1984) ed eventi di effetto domino (per esempio: Feyzin, Francia 

– 1966, San Juan – Messico City – 1984 e Pasadena Texas, USA – 1989). Lo studio non riguarda solo eventi 

che hanno portato a decessi, ma anche danni verso la popolazione o l’ambiente circostante, tra questi quello 

più famoso è l’evento avvenuto a Seveso, Italia – 1976, dove si è verificato un rilascio di diossine che ha 

sviluppato nella popolazione il fenomeno della cloracne. Questo evento è stato il promotore per la creazione 

della direttiva europea, che prese il nome del luogo dell’evento, Seveso [4]. 

Per quanto riguarda gli eventi notevoli di rilascio in fase acquatica, il più famoso è quello che ha coinvolto il 

fiume Danubio nell’anno 2000. L’evento, per la precisione, si è verificato il 30 giugno del 2000 dopo la 

breccia nel bacino di decantazione della compagnia di stoccaggio AURUL posta a Baia Mare. Lo 

sversamento riguarda dei reflui di decantazione contenenti cianuri ed è stato rilasciato nel fiume vicino Baia 

Mare. Quest’ultimo è un affluente del fiume Somes, Tibisco ed infine del Danubio stesso, ciò ha comportato 

la facile propagazione del contaminante che ha devastato tutta la fauna e la flora limitrofa [5]. L’evento più 

recente riguarda l’aprile 2016 dove si è verificato, a Fegino (nel genovese), uno sversamento di greggio da 

pipeline. 

L’analisi storica, eseguita sulle maggiori banche dati, ha permesso di individuare l’incidenza degli eventi 

naturali come causa di incidenti per gli stabilimenti. Su un arco temporale di 100 anni si sono verificati circa 

16.000 incidenti e solo 1,42% di questi è imputabile a eventi naturali. A sua volta solamente il 10% di quel 

valore è relativo a terremoti, mentre le alluvioni sono al 22%. Questi valori non sono elevati, però il numero 

degli eventi incidentali aumenta se si affianca agli incidenti che provocano danni in ambito civile. 

L’analisi ha permesso di individuare cinque attività principali derivanti dallo sviluppo di grandi incidenti, 

che sono: 

 Esplosioni o incendi; 

 Rilasci di sostanze tossiche/infiammabili in aria; 

 Rilasci di contaminanti o sostanze tossiche in acqua; 

 Rilasci di sostanze tossiche nel terreno; 

 Ricerca di sopravvissuti. 

Da questi sono scaturite cinque configurazioni di SAPR così da ideare una soluzione specifica. Il droni 

progettati presentano caratteristiche necessarie omologhe tra loro, pertanto, si procederà a una descrizione 

dell’apparecchio base e alle customizzazioni specifiche secondo azione richiesta. Di seguito, per ognuno dei 



velivoli, verrà dedicato un paragrafo apposito mostrando le caratteristiche principali sia dell’hardware che 

del software. 

2.2 Esplosioni o incendi 

La conformazione base nei primi quattro eventi incidentali è un sistema ad ala fissa, cioè un velivolo dove la 

portanza è creata da un’opportuna apertura alare e dalla sua velocità relativa. Questo mezzo, visto la sua 

struttura, richiede un consumo minimale di energia per il suo sostentamento in area e, pertanto, consente di 

percorrere tratte di medio/lunga distanza. La prerogativa principale, che consente di percorrere le aree 

richieste in un modo continuato nel tempo, è la necessità di rimanere in quota per tempi richiesti del 

controllo, cioè possedere una elevata autonomina nel volo. La soluzione è stata la necessità di dotare il 

velivolo di un “serbatoio” capiente, cioè con un quantitativo di batterie che risultino essere il compromesso 

ottimale tra la massa aggiunta e il consumo di energia addizionale. Il velivolo ideato è in grado di volare 24 

ore su 24, quindi, sia di girono che di notte; il SAPR viene dotato di luci di posizionamento regolamentare 

dalle regole dell’aviazione generale, essendo considerato anch’esso un aeromobile. Il sorvolo durante il 

periodo notturno non consente di individuarlo a vista; la localizzazione in continuo del velivolo risulta essere 

ottenuta aggiungendo un trasponder (un ricevitore-trasmettitore che genera un segnale in risposta ad una 

specifica interrogazione) che consente così di individuare nello spazio la posizione dell’APR. La possibilità 

di ostacoli nelle vicinanze del mezzo hanno richiesto la presenza di sensori di prossimità sia ottici che sonar; 

i quali, comunicando con il sistema di volo interno, consentono la deviazione del percorso pianificato 

durante il sorvolo. L’intera strumentazione e, quindi, il velivolo stesso comunicano in continua con una 

stazione a terra dove, tramite software di gestione dedicata, vengono inviati i dati telemetrici, di posizione e 

quelli relativi al sensore preinstallato. La presenza di una stazione a terra è fondamentale per consentire 

l’intervento dell’uomo in qualsiasi momento; la GCS (Ground Control Station) è munita di cloche, manetta e 

pedali digitali, come sono presenti in ogni aeromobile. Il pilota, in caso di anomalia, prende il controllo 

dell’APR con il solo intervento sui joystick e riporta il velivolo in piena sicurezza. Dal punto di vista della 

sicurezza è stato necessario dotare il SAPR di un terminatore di volo (da normativa vigente), cioè un 

componente premontato sul drone che in caso di emergenza blocca l’erogazione di corrente e il sistema 

collassa verso il suolo. Nei nostri casi specifici, per la presenza di un ambiente con elevata pericolosità al di 

sotto del drone stesso, non risulta essere ottimale la presenza di un semplice terminatore di volo; la necessità, 

pertanto, è stata quella di un sistema che diriga il drone il una zona franca dove, in completa autonomia, 

plana e atterra. In addizione a ciò, in caso di malfunzionamento globale e grave, il sistema viene cessato e 

contemporaneamente viene estratto il paracadute balistico, per permetterete al velivolo di ricadere al suolo 

con la minima velocità. L’hardware interno del SAPR presenta una ridondanza in parallelo dei sensori, così 

da poter ridurre il rateo di guasto della stessa macchina e garantire un funzionamento sempre maggiore. Da 

quanto descritto si intuisce che una delle criticità, nel sorvolo di queste zone, è garantire una elevata 

sicurezza nel mantenimento del velivolo in volo nelle zone prestabilite. Una rappresentazione del mezzo 

descritto è riportato nella Fig. 1 e in tabella 1 sono riportate le caratteristiche principali del mezzo. 

  

Figura 1. SAPR ala fissa. 



Tabella 1. Caratteristiche principali del SAPR ala fissa. 

Caratteristiche  Valore 

N° rotori 1 

Diametro elica 279,4 mm 

Payload massimo ~1,6 Kg 

Apertura alare 1730 mm 

N° batterie 2 

Autonomia (limitato per sicurezza aereonautica) 80 minuti 

Distanza massima percorribile  ~110 Km 

Velocità massima  ~120 Km/h 

Velocità operativa in efficienza massima ~90 Km/h 

Resistenza al vento con velocità fino a: ~40 Km/h 

L’apparecchiatura descritta e progettata viene “customizzata” per il funzionamento specifico a quella attività. 

Nel caso di incendi ed esplosioni, infatti, si deve tener conto della presenza di condizioni atmosferiche 

critiche derivanti dalla possibile presenza di correnti ascensionali e dalla dispersione in atmosfera di 

materiale incombusto. Queste problematiche hanno richiesto uno studio specifico alla salvaguardia del 

materiale della struttura, ma anche alla protezione dei sensori montati a bordo che non devono essere 

danneggiati o oscurati. 

Il payload del SAPR è costituito da una camera termica affiancata ad un camera nel visibile (fotocamera), 

così da permettere una visione delle temperature nelle zone limitrofe all’incendio (indispensabile per 

l’identificazione di possibili effetto domino) che viene affiancata a una ripresa nel visibile della medesima 

zona. I dati rilevati sono sia registrati che inviati all’operatore, il quale analizza in tempo reale quello ripreso 

dal sistema. Il software, da accoppiare a questa tipologia di hardware, consente di ottenere una 

individuazione (approssimativa) dello sviluppo nel tempo dell’evento, consentendo così una futuro e mirato 

intervento. Le operazioni di acquisizione e di gestione dei dati cambiano secondo la posizione della zona di 

monitoraggio: esterna o interna a un impianto. 

Nel caso di un incendio posto all’esterno dell’impianto il sorvolo è strutturato in modo da seguire 

l’interfaccia tra le fiamme e la vegetazione circostante; questo è possibile grazie ad una opportuna 

programmazione del software interno di volo. La posizione del drone e, di conseguenza, dell’interfaccai delle 

fiamme sono trasmesse in continuo alla piattaforma di gestione. Questo informazioni permettono di 

ricostruire, in un sistema virtuale e georeferenziato, lo sviluppo dell’incendio e la possibile posizione 

dell’interfaccia nel tempo. L’utilizzo della fotocamera consente, inoltre, di analizzare lo stato di salute 

(rigogliosa o avvizzita) e la tipologia di vegetazione presente (alto o basso fusto). Questa informazione viene 

utilizzata dall’operatore che, agendo su opportuni parametri dell’algoritmo, gli consente di ottenere una 

ricostruzione più accurata sia nella velocità di avanzamento dell’interfaccia che sulla ricostruzione 

temporale. Il software di rielaborazione, nello specifico, acquisisce in continuo le immagini catturate dalla 

camera termica e successivamente le rielabora in modo da evidenziare e tracciare il contorno in modo 

definito. Questo è possibile grazie all’elevata differenza di temperatura presente tra la zona circostante e le 

fiamme. La curva di interfaccia può essere facilmente esportata in formato ESRI Shape. 

Nella seconda casistica il sorvolo è accentrato sulla zona dell’impianto in modo da riprendere il più possibile 

la zona interessata dall’incendio. L’immagine nel visibile permettono immediatamente di rilevare le 

apparecchiature interessate dall’evento e, inoltre, le apparecchiature che possono essere investite da un 

effetto domino. Lo studio della temperatura superficiale, grazie alla visione con la camera termica, delle 

apparecchiature investire dall’incendio e della conoscenza del materiale di costruzione, permette di 

ipotizzare il tempo che intercorre prima del cedimento strutturale della apparecchiatura stessa. Il software di 

gestione, in questo caso, identifica la conformazione georeferenziata delle fiamme che, sovrapposta a una 

mappatura della zona o alla planimetria dell’impianto, consente di individuare la apparecchiature limitrofe a 

rischio. La visione con camera termica consente di determinare la temperatura di hotspot 

dell’apparecchiatura e, grazie a algoritmi strutturali interni al software, determinare il tempo di cedimento. 

Una principale limitazione, che può comportare una propagazione di errore, deriva dalla necessità per legge 

di utilizzare camere termiche a media risoluzione (massimo 640x512), comportando così una dimensione al 

suolo del pixel (ovvero la dimensione che presenta il pixel se l’immagine è proiettata a terra, GSD – Ground 

Sample Distance) nell’ordine dei decimetri. L’intera strumentazione, oltre percepire continue piccole 

oscillazioni nei valori, presenta una serie di piccoli errori che si ripercuotono sul risultato finale. Tra tutti gli 



strumenti quello che maggiormente si riflette sul dato finale è il GPS, che fornisce una posizione errata 

rispetto a quella reale. Il GPS che si trova installato nel velivolo in precedenza descritto presenta un errore di 

solo ±200 mm. Il software, inoltre, presenta un precisione massima circa pari a due volte il GSD; pertanto 

l’errore totale massimo imputabile al SAPR è pari a circa 500 mm. 

2.3 Rilasci di sostanze tossiche/infiammabili in aria 

Le nubi di gas risentono notevolmente delle condizioni atmosferiche come il vento e la classe di Pasquil (o 

definita anche come classe di stabilità), ma anche dalle conformazioni strutturali dislocate nella zona 

limitrofa che possono deviare o modificare la dispersione della nube. Nella maggior parte dei casi la 

concentrazione della nube è tale da non consentire una visione del gas (se lo stesso gas presenta una 

colorazione) rendendo, pertanto, difficile una identificazione a vista. Il SAPR associato all’operazione non 

richiede modifiche sostanziali rispetto a quello della casistica base. I sensori necessari a bordo sono 

molteplici: fotocamera, camera termica e misuratore di gas o un naso-elettronico, che consente di identificare 

la sostanza e la concertazione presente in quel punto dello spazio. Durante il sorvolo i dati ripresi dalla 

camera termica e da quella nel visibile sono trasmessi al monitor presente nella GCS, permettendo una rapida 

individuazione da parte dell’operatore. 

Il software di gestione è affiancato da sistemi di simulazione delle dispersioni (ad esempio: ALOA) con 

all’interno dei parametri pre-impostati, così da fornire, con alcune informazioni di base, la struttura 

approssimativa della nube. Lo stesso software deve consentire una più facile gestione della minaccia 

individuata, cioè deve permettere: l’individuazione della nube, l’identificare la sostanza rilevata, la possibile 

propagazione nello spazio e la tipologia di rilascio. L’individuazione a distanza della nube è possibile grazie 

alla presenza della termo camera; questo perché le sostanza che comunemente vengono cercate (idrocarburi) 

presentano una interazione con la radiazione della zona dell’infrarosso che viene rilevata dal sensore della 

camera termica (LwIR – Long wavelengths InfraRed). In Fig. 2 è riportata una immagine termica di una 

nube. 

 

Figura 2. Esempio di una immagine termica di una nube di idrocarburi (www.cnn.com) 

Il sorvolo, in questo caso, non può essere programmato ma deve essere mutato in continuo da un operatore a 

secondo delle immagini fornite dalla camera termica, permettendo una raccolta opportuna di dati 

georeferenziati. La capacità del mezzo di “seguire” la nube permette di individuare la tipologia di rilascio: 

continuo o istantaneo. Un rilascio istantaneo produce una nube puff (sbuffo) che è isolata, mentre un rilascio 

continuo produce una nube plume (pennacchio) della quale si riesce ad identificare la continuità con il punto 

di rilascio. Il software , in modo approssimativo, consente di individuare: 

 il punto di rilascio della nube, grazie all’individuazione del punto a concentrazione massima della 

nube (posto al centro della stessa) e le immagini della camera termica: 

 il futuro sviluppo nel tempo, grazie: all’analisi delle concertazioni presenti, ai modelli di rilasci 

forniti dal software di affiancamento, dallo spostamento nei tempi brevi e della forma della nube.  



Gli output del sistema è il posizionamento accurato delle isoplete, curve a concentrazione costante, fornite 

dal software dei modelli (a possibili differenti intervalli temporali) che vengono automaticamente importate 

su piattaforme georeferenziate (GIS – Geographic Information System). 

Lo sviluppo reale della nube, rispetto a quello che può essere simulato attraverso i software di dispersione, 

differisce per via di diversi fattori come, ad esempio, lo sbandieramento della nube, dovuto al vento, o alla 

presenza di ostacoli che ne deviano il cammino. Tutto ciò si ripercuote anche sulla posizione effettiva della 

concentrazione massima, rendendo sempre più difficile l’individuazione del possibile punto di rilascio. Ciò 

nonostante la comparazione in continuo da parte del software, della concentrazione analizzata nel punto di 

massimo della nube con quello fornito dalla simulazione e la verifica dell’ampiezza attraverso lo studio, 

consente comunque di individuare approssimativamente la distanza dal punto di rilascio.  

L’utilizzo di tale metodo, pertanto, consente di individuare tempestivamente lo sviluppo spaziale e temporale 

della nube, nonché il punto di rilascio nella sezione di impianto. Questo permette di predisporre 

tempestivamente azioni mirate alla limitazione dei danni, come l’eliminazione della fuoriuscita e la 

predisposizione di piani alla salvaguardia della popolazione e ambiente circostante. La conoscenza, inoltre, 

della zona che può essere investita dalla nube favorisce l’individuazione delle zone da bonificare, portando a 

una riduzione del terreno inquinato e anche a un minor impatto economico per la dita che ne è responsabile. 

2.4 Rilasci di contaminanti o sostanze tossiche in acqua 

Le fonti idriche sono un bene fondamentale per l’uomo sia come provenienza di acqua potabile che come 

mezzo per la coltivazione che l’allevamento di bestiame. La qualità dell’acqua risulta, pertanto, tra i 

principali fattori ambientali che determinato la salute umana. La vastità delle superficie acquatiche, basti 

pensare alla lunghezza di un fiume tra la fonte e la foce o l’estensione di un mare, fa sì di attribuire a questo 

elemento un’ottima caratteristica di vettore nel trasporto di sostanza inquinati sia disciolti che coalescenti 

sulla loro sommità. La individuazione di queste sostante permette di evitare la propagazione dell’inquinante 

e la ideazione di piani al fine di limitare il più possibile sviluppi nocivi per gli organismi, sia acquatici che 

terrestri, e per la vegetazione. 

L’utilizzo dei SAPR consente, tramite sensori appositi, di svolgere questo compito nella rilevazione di 

coalescenze superficiali e di possibili inquinati disciolti tramite la rilevazione di interazioni tra la sostanze 

tossica e la vegetazione. 

Il principio di funzionamento si basa sull’analisi di singoli spettri, della radiazione solare, riflessi dalle 

superfici. Le bande riflesse analizzabili sono riportate di seguito. 

 Blu (B): banda elettromagnetica compresa nello spettro del visibile, con picco massimo nell’intorno 

di una lunghezza d’onda pari a 470 nm. È utilizzata per le riprese atmosferiche e per le riprese 

oceanografiche profonde. 

 Verde (G): banda elettromagnetica appartenente al visibile, con picco massimo nell’intorno di una 

lunghezza d’onda pari a 560 nm. È utilizzata per le riprese di vegetazione e ambienti acquatici di 

media profondità. 

 Rosso (R): banda della radiazione elettromagnetica compresa nel visibile, con picco massimo a una 

lunghezza d’onda di 600 nm. È utilizzata per ritrarre oggetti costruiti dall’uomo, acque di bassa 

profondità e alcuni tipi di vegetazione. 

 Red-edge (RE): banda della radiazione elettromagnetica posta a cavallo tra lo spettro del visibile e 

dell’infrarosso. Il picco massimo è posto ai 700 nm, con riduzione del 50% dell’intensità agli estremi 

dell’intervallo compreso tra 680 e 730 nm. 

 Near InfraRed (NIR): le bande elettromagnetiche che permettono di coprire l’interno dello spettro 

del NIR sono due: 

o quella più prossima al visibile che presenta una lunghezza d’onda che ricade nell’intervallo 

700 e i 830 mn. 

o la banda più lontana che presenta una lunghezza d’onda con estremi dell’intervallo 830 fino 

a 1000 nm. 



Queste ultime dono dedicate al telerilevamento di ambienti naturali. 

Il sensore necessario è una multispettrale che può andare da un minimo di tre bande (NIR-G-B) a un’ottimale 

sei bande (NIR2-NIR1-RE-R-G-B); quella più communente utilizzata è una quattro (NIR-R-G-B). La 

combinazione algebrica, dell’intensità di queste bande, permette di creare egli indici specifici 

all’identificazioni sia di sostanza anomali rispetto all’acqua che del livello di stress presente nella 

vegetazione (come ad esempio NDVI – Normalized Difference Vegetation Index) intorno alla fonte 

acquatica. Oltre a tale sensore, a volte, viene associato una videocamera a seconda del numero di bande 

analizzate. 

Il drone necessario all’operazione non è stato variato drasticamente rispetto a quello base, l’unico 

accorgimento è stata la protezione della struttura dal sale marino che può essere portato da eventuali schizzi 

quando il velivolo vola a eventuali quote eccessivamente basse. Il sorvolo del SAPR varia a seconda del 

mezzo fluviale in analisi: 

 in caso di un fiume: il velivolo parte dalla foce e risale il torrente fino alla fonte, così da individuare 

subito il punto più lontano dal rilascio; 

 in caso di un lago: il moto è circolare, in modo da permettere una visione globale dello specchio 

d’acqua; 

 in caso di un’analisi sulle coste: il sorvolo la percorre in modo parallelo in entrambe le direzioni, così 

da individuare anche le zone di terreno più prossime al contatto con la possibile sostanza; 

 in caso di mare aperto: il moto è circolare rispetto al punto di partenza e può essere calibrato a 

seconda di ciò che viene individuato nel sorvolo stesso. 

Questo permette di dedurre la complessità del software di gestione dell’attività e della GCS relativa, che 

devono permettere una notevole flessibilità nell’utilizzo. I sensori a bordo forniscono in continuo i dati che 

vengono raccolti, così da consentire un primo controllo visivo da parte dell’operatore a monitor. Il software 

di processazione, rielaborando le immagini acquisite attraverso l’indice, permette una facile individuazione 

delle sostanze anomale grazie a rielaborazioni grafiche e a colorazioni sgargianti. 

La precisione del risultato finale dipende dal dettaglio di acquisizione dell’immagine, cioè dal valore del 

GSD (pertanto valori bassi di GSD forniscono risultati migliori), e dalla precisione del GPS. Infatti GSD con 

dimensioni paragonabili alle dimensioni delle coalescenze più piccole, non ne permettono l’individuazione; 

comportando così una riduzione nell’efficienza del metodo. I sensori installati a bordo consentono di 

ottenere, a una quota massima nell’ordine dei 150 m, un GSD uguale o inferiore a 4 cm/pixel.  

L’unica limitazione, che richiede il metodo per poter funzionare, è la presenza necessaria della radiazione 

solare; questo perché il sensore multispettrale interagisce con la parte di radiazione riflessa dalle superfici in 

analisi (strumento passivo). 

L’utilizzo consente di individuare anomalie, anche di elevata estensione, e di consentire la predisposizione 

ad intervento a breve tempo delle autorità competenti al fine di limitare la dispersione delle sostanze tossiche 

e limitarne i danni relativi. L’attività di sorvoli preventivi, inoltre, consente di ridurre, o nei casi migliori di 

abbattere, il rischio associato ad attentati alla popolazione tramite l’avvelenamento da parte di terzi del 

bacino idrico della zona. Questo è possibile grazie al controllo delle superfici acquatiche ma, anche, ad un 

controllo visivo della zona limitrofe ai bacini stessi. 

2.5 Rilasci di sostanze tossiche nel terreno 

L’ispezione delle pipeline interrate risulta essere difficoltosa per la non possibilità di visione diretta di una 

qualsiasi perdita. La fuoriuscita di sostanze idrocarburiche, o addirittura tossiche/nocive, porta ad un 

plausibile danneggiamento dei bersagli circostanti come le persone e l’ambiente. La perdita della sostanza, 

inoltre, comporta un danneggiamento economico, sia dal punto di vista della mancanza del prodotto che di 

future bonifiche necessarie al risanamento, e di reputazione per la stessa società. L’utilizzo dei droni 

consente di individuare, grazie all’ausilio di opportuni sensori, la presenza di pozze superficiali e di terreno 

imbevuto ma anche di infiltrazioni nel sottosuolo.  

L’analisi richiede la conoscenza di molteplici dati sia nello spettro del visibile che nello spettro 

dell’infrarosso. Lo studio della radiazione riflessa in specifiche bande, analoghe a quelle del capitolo 



precedente, consente di determinare le variazioni nella continuità superficiali del suolo permettendo, così, 

l’individuazione di pozze e terreni imbevuti. La riflettenza di idrocarburi differisce in modo particolare nella 

banda del NIR (Near InfraRed) permettendo così la loro rilevazione. La identificazione di anomalie nel 

sottosuolo è possibile grazie alla determinazione della distribuzione di temperatura superficiale del terreno. I 

dati ricavati dall’analisi delle bande consente, inoltre, la determinazione dello stato di salute delle piante che 

risulta essere un possibile primo allarme di perdite sotterranee, essendo la sostanza nociva per la pianta 

stessa. La strumentazione necessaria a bordo, pertanto, è formata da tre sensori: 

 fotocamera; 

 camera multispettrale; 

 camera termica. 

Quest’ultimo sensore consente di individuare la temperatura superficiale degli oggetti in analisi tramite 

l’interazione del sensore con la radiazione nel lontano IR (10÷12 µm) emessa dall’oggetto stesso. Le 

fuoriuscite di sostanze calde o fredde, cioè a una temperatura molto differente rispetto a quella del terreno, 

sono così facilmente individuabili. Sfruttando le proprietà termiche delle diverse sostanze e le inerzie 

termiche che possono essere in gioco, risulta possibile individuare anche fuoriuscite sotterranee di fluidi a 

temperatura prossima a quella del suolo. 

Le caratteristiche del mezzo sono completamente analoghe a quelle della conformazione base, visto che la 

caratteristica di principale da rispettare era l’elevata durata di volo, così da permettere il sorvolo di notevoli 

distanze. Il sorvolo è predisposto in modo da seguire dall’alto la conduttura per la sua intera estensione. I dati 

ottenuti dalle camere del visibile e termiche sono trasmessi in continuo sue due monitor distinti posti sulla 

postazione a terra (GCS) dell’operatore; permettendo un facile e grossolano controllo. Il software di post-

produzione rielabora i dati provenienti dalla camera multispettrale e da quella termica in modo da fornire, 

nell’eventuale presenza di una anomalia, informazioni georeferenziate della posizione della perdita e le 

immagini relative alla zona. Gli output sono stati così ideati per individuare con facilità la possibile perdita e 

per poter eseguire, da parte dell’operatore specializzato, una verifica sulla reale pericolosità dell’evento. 

L’attività del software si basa esclusivamente su algoritmi di rielaborazione grafica, pertanto presenta le 

problematiche relativa alla grandezza del pixel al suolo (GSD) e alla non rilevazione di fuoriuscite con 

dimensioni inferiori alla grandezza del pixel. 

Il metodo, come nel caso precedente, richiede la presenza della radiazione solare per l’individuazione delle 

pozze di inquinati e delle fuoriuscite di fluidi a temperatura prossima a quella del suolo. 

L’utilizzo di tale metodo consente di individuare le perdite in tempi brevi anche per aree che si estendono per 

centinaia di chilometri. L’esigenza di eseguire l’individuazione in tempi brevi è legata alla necessità di 

limitare l’inquinamento del terreno circostante che, se locata in una zona prossima alla falda sottostante, può 

comportare a una diffusione maggiore dell’inquinate e a un numero maggiore di bersagli potenziali. 

2.6 Ricerca di sopravvissuti 

La conformazione del SAPR per il quinto punto è differente da quello presentato per le precedenti quattro 

soluzioni. In questo caso, infatti, la scelta ottimale è un velivolo multicottero (aeromobile dove la portanza è 

creata dalla rotazione di eliche) visto la possibilità di ravvicinarsi agli obiettivi come, ad esempio, macerie o 

strutture pericolanti. La prerogativa di maggior interesse è statala necessità di bilanciare tra l’autonomia del 

mezzo, che deve essere la più elevata possibile, e la sua stabilità nel volo. L’autonomia può essere 

compensata con l’inserimento di una doppia batteria (alternativa può essere una batteria con maggior 

amperaggio) a discapito, però. della massa che viene trasportata. La stabilità in volo, invece, aumenta 

all’aumentare della quantità di rotori che sono presenti e, allo stesso tempo, aumentano ingombri e la massa 

trasportata; questo, però, a discapito dell’autonomia del mezzo. La presenza di un numero maggiori di rotori 

consente, in una eventualità di malfunzionamento di uno di essi, di poter ritornare al punto di home senza 

eventuale caduta del velivolo. Da queste considerazioni, pertanto, la soluzione ottimale ottenuta è stata la 

conformazione con 6 rotori (cioè un esacottero) così da bilanciare i consumi, il carico che può essere 

trasportato e la stabilità in volo. La necessità di evitare possibili collisioni con strutture circostanti, sia 

lateralmente che verticalmente, ha richiesto la presenza di sensori di prossimità affidabili e ridondanti; 

evitando, così, l’accrescimento dei danni nella zona circostante. Le eliche, ottimizzate secondo profilo e 

dimensione, devo evitare il contatto con oggetti sporgenti che, altrimenti, ne comporterebbero il mal 



funzionamento e la creazione di scintille. Questo è stato evitato grazie all’aggiunta di strutture para-eliche, 

cioè semicerchi in materiale resistente e leggero che avvolgono la superficie del disco creata dall’elica. Il 

sorvolo delle aree a rischio deve essere possibile durante qualsiasi condizione atmosferica, sia con forte 

vento che con pioggia; per questa ragione il SAPR presente resiste ad elevate folate di vento e, inoltre, risulta 

essere waterproof. Il velivolo che sorvolano zone terremotate, come più volte accennato, non deve essere 

l’oggetto che porta all’aumento del pericolo. La possibilità di fughe di gas infiammabile è molto elevata in 

tali zone e, quindi, il drone durante il sorvolo non deve essere fonte di innesco per le fughe stesse; la 

soluzione applicabile è l’utilizzo del SAPR e della strumentazione normati ATEX (zona 1) cioè a prova di 

innesco. Una rappresentazione del mezzo descritto è riportato nella Fig. 3 e in tabella 2 sono riportate le 

caratteristiche principali del mezzo. 

 

Figura 3. SAPR ala rotante. 

Tabella 2. Caratteristiche principali del SAPR ala rotante. 

Caratteristiche  Valore 

N° rotori 6 

Diametro eliche 406,4 mm 

N° batterie 1 

Autonomia in sicurezza aeronautica  ~30 min 

Payload ~1,0 Kg 

Velocità operativa (limitata per sicurezza) ~35 Km/h 

Velocità massima ~45 Km/h 

Resistenza al vento con velocità fino a: ~36 Km/h 

Materiale para-eliche Titanio 

Diametro para-eliche 457,2 mm 

Waterproof Si 

I sensori necessari all’individuazione nelle macerie di persone o animali sono la camera visibile e la camera 

termica. L’analisi nello spettro del visibile permette di individuare, sia tramite visione diretta che successiva 

rielaborazione, la possibile presenza di movimenti sospetti imputabili a essere viventi; le capacità di 

ricostruzione fotografica possono essere utilizzate per ricreare in tre dimensioni l’area danneggiata e 

procedere, inoltre, a stime per il risanamento. L’utilizzo della camera termica, invece, consente di 

individuare possibili anomali termiche che possono essere imputabili a persone bloccate tra le macerie. La 

metodologia ideata prevede il sorvolo con drone con registrazione, sia nel visibile che nel termico, dei dati 

percepiti e, oltre a ciò, la trasmissione a video delle immagini riprese in modo da eseguire un primo e rapido 

sopralluogo. L’acquisizione dei fotogrammi nello spettro del visibile richiede lo stazionamento del velivolo 

in un punto con una rotazione a scatti, rispetto all’asse di imbardata (rotazione parallela al piano del suolo), 

ogni periodo di tempo prestabilito. Il video viene importato nel software che confronta i frame relativi al 

peridio di ripresa stazionaria; il quale, se identifica variazioni di pixel in una zone delle immagini, produce 

come output delle coordinate GPS in modo da consentire una indagine localizzata a tale zona. La 

georeferenziazione è possibile grazie alla conoscenza delle coordinate geografiche del drone e all’utilizzo di 



algoritmi che lavorano sui pixel delle immagini. Il software, inoltre, rielabora il video radiometrico uscente 

dalla termo camera in modo da evidenziare e georeferenziare le sezioni con variazioni termiche.  

Il SAPR non può rimanere perfettamente posizionato in un punto nello spazio, questo per via di improvvise 

folate di vento o errori imputabili al sistema GPS. A ciò si addiziona la presenza di vibrazioni nell’intera 

struttura (generate dai motori), che si ripercuotono sulla fotocamera. Pertanto la presenza del sistema di 

stabilizzazione (gimbal) risulta essere fondamentale, perché:  

 consente di eliminare le vibrazioni che si possono riflettere sulla camera, grazia alla presenza di 

dumper (elementi gommati che smorzano le oscillazioni); 

 consente di mantenere l’obiettivo sempre parallelo all’orizzonte.  

Questo comporta la presenza di piccoli spostamenti della camera e, di conseguenza, del campo di ripresa tra 

un istante e il successivo. La presenza di queste variazioni, anche se minime, comporta l’esistenza di una 

continua differenza fra i frame, cioè sarà sempre presente un “rumore di fondo”, che dovrà essere 

considerato come valore zero per le fasi successive di acquisizioni. Pertanto variazioni comparabili con il 

“rumore di fondo”, non sono individuati dal sistema; ciò è ovviato grazie al controllo a monitor in continuo 

da parte dell’operatore.  

L’utilizzo di questo sistema consente di evitare il più possibile l’impiego della vita umana nelle attività di 

ricerca che, a differenza del SAPR, in caso di incidente non è rimpiazzabile. L’applicazione software e 

hardware consente di scandagliare e analizzare la zona in piena sicurezza, identificando la possibile 

locazione dei dispersi. Questo metodo consente di ridurre al minimo il rischio per gli operatori. 

3.0 CONCLUSIONI 

Le soluzioni proposte consentono di coprire un gran numero di situazioni emergenziali in cui è presente un 

rischio notevole per la salute umana e per l’ambiente circostante. Nei punti precedenti sono stati mostrati i 

punti di forza di ogni singola applicazione ideata per quello specifico utilizzo. Per ognuna di esse, inoltre, è 

stata mostrata sia la strumentazione hardware che software, così da fornire la struttura presente in un 

pacchetto integrato di gestione dell’emergenze. Lo sviluppo a pacchetti risulta essere un notevole vantaggio 

per l’applicazione dei SAPR nel monitoraggio di vaste aree, visto il facile e automatico utilizzo che non 

richiede formazioni specifiche per gli operatori e, soprattutto, la presenza di una interfaccia grafica che 

permette una immediata interpretazioni dei dati. 

Una delle caratteristiche base, che richiedono i metodi per poter essere efficaci, è l’intervento immediato in 

caso di scenario incidentale. Questo obbliga alla presenza di strutture specifiche, contenti l’intera 

strumentazione, nelle vicinanze dei luoghi in cui si possono verificare questi eventi e, inoltre, anche alla 

presenza 24 ore su 24 degli operatori addetti al funzionamento dei SAPR. Contestualizzando, quanto appena 

citato, all’utilizzo di questo sistema in un impianto industriale, sorge spontaneo la necessità che la struttura 

per il controllo del SAPR sia posta all’interno del perimetro di stabilimento così, oltre la possibilità di 

eseguire sorvoli periodici per il controllo, permette un intervento rapido in caso di allarme. Una maggiore 

copertura, così da sorvolare anche le zone limitrofe, può essere mantenuta utilizzando una stazione a terra 

mobile, ovvero un furgone contente la GCS e la strumentazione per la rielaborazione dei dati, consentendo 

l’inseguimento del SAPR per un facile e continui trasferimento dei dati. Questo approccio risulta più 

complicato applicarlo nel caso di emergenze in ambito civile, visto che i territori da gestire sono più ampi e 

vari. Una possibile soluzione è l’equipaggiamento di entrambi i mezzi (SAPR ala fissa e SAPR ad ala 

rotante), con slot di sensori intercambiabili, alle forze dislocate in tutto il territorio, cioè: 

 alla protezione civile; 

 alla polizia; 

 ai carabinieri; 

 alle guardie forestali. 

La vasta distribuzione consente, così, di avere una copertura a tappeto dei mezzi su tutta la zona e, 

nell’eventualità di un evento incidentale, di poter ottenere tutte le informazioni dell’evento che si sta 

verificando. La moltitudine di mezzi dislocati consente, infatti, di risolvere il problema della tempistica, 

ovvero di poter essere il prima possibile nel luogo dell’incidente. 



I sistemi ideati permettono, pertanto, di controllare le vaste aree senza richiedere intervento diretto umano e 

consentono di ridurre il più possibile l’area di danno se si verifica un evento incidentale. Tutto ciò è possibile 

grazie alle caratteristiche dei velivolo che hanno la capacità di sorvolare zone elevate per periodi lunghi e 

fornire allo stesso tempo una visione molto dettagliata, in alcune precise bande degli spettri di analisi, della 

situazione che si trovano di fronte i SAPR.  
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