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SOMMARIO 

Le possibili perdite da pipeline, lungo percorsi non sempre presidiati o abitati, rappresenta spesso (in caso di 

rilascio di sostanze pericolose) un danno ambientale rilevante, con consistenti impatti economici per le 

susseguenti operazioni di bonifica e ripristino. Nel caso di rilasci di sostanze infiammabili, si presentano 

inoltre rischi di incendio ed esplosione, che possono coinvolgere persone, strutture produttive, residenziali o 

commerciali, infrastrutture ed altri possibili bersagli vulnerabili circostanti. Una tempestiva determinazione 

delle possibili perdite può consentire azioni immediate e limitare i quantitativi rilasciati, in modo da ridurrne 

le possibili conseguenze. Con i sistemi ordinariamente usati per l’individuazione di eventuali perdite di 

contenimento dalle condotte  può risultare particolarmente problematico rilevare perdite di entità inferiori ai 

limiti di tolleranza dei sistemi di misura installati, pur in grado di generare danni ambientali di vasta portata 

economica.  

Da queste problematiche nasce il progetto di utilizzare SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) nel 

monitoraggio delle pipeline, sia interrate che non, adibite al trasporto di prodotti idrocarburici. L’utilizzo di 

analisi spettrali, combinate con input RGB, consente di evidenziare possibili anomalie riconducibili a perdite 

in atto  lungo lo sviluppo delle condotte. L’acquisizione di immagini digitali multispettrali permette la 

determinazione di possibili pozze di idrocarburo e, in certi casi, anche la possibile infiltrazione nel 

sottosuolo. L’acquisizione di immagini digitali nel visibile permette la determinazione, tramite confronto tra 

scansioni successive, di eventuali inattesi cambiamenti nella morfologia del suolo da sottoporre ad ulteriori 

indagini.  

La memoria proposta illustra una soluzione tecnologicamente avanzata, basata sull’utilizzo di Droni, 

economica e affidabile, per la rivelazione delle perdite di limitata entità dovute a cause interne/esterne o a 

sottrazioni illecite da parte di terzi, con costi e tempi contenuti e con elevate prestazioni anche in relazione ad 

altre tecniche di monitoraggio analoghe. 

1.0 LE PROBLEMATICHE 

Le reti di condutture, normalmente, presentano elevate ramificazioni e possono essere costruite da tratti di 

diversa lunghezza, raggiungendo anche centinaia (anche migliaia) di chilometri. Vengono realizzate 

principalmente in due configurazioni: sopra o sottoterra. Attualmente l’estensione della rete di condotte è in 

continuo aumento; infatti nel mondo secondo i dati forniti dalla CIA – Central Intelligence Agency nel 2013 

era pari a 3•106 km globali [1]. Per quanto riguarda l’Italia, nel 2013, erano presenti 20.223 km di gasdotti, 

1.393 km di oleodotti dedicati al greggio mentre le condutture riferite ai prodotti raffinati avevano 

un’estensione pari a 1.574 km. 

La sicurezza e la protezione di tutte le pipeline è importante sia per l’impianto in se che per il pubblico e 

l’ambiente circostante, ovvero per i bersagli che possono essere danneggiati da eventuali perdite. Al fine di 

garantire la sicurezza è fondamentale mantenere la pipeline in un ottimo stato tramite manutenzioni 

periodiche, così da prevenire l’invecchiamento dei componenti e la loro usura. Nonostante una manutenzione 

continua ed efficace, non è possibile annullare l’eventualità di una perdita, dal momento che non tutte le 

cause di rilascio possono essere evidenziate a priori. Le perdite dalle pipeline si possono verificare per varie 

cause, come terremoti o slittamenti del terreno [2], ma anche per hot-tap accidentali o per interferenze 

esterne da parte di terzi. 

Le conseguenze che si possono verificare da una perdita sono tra le più svariate e queste dipendono da 

diversi parametri, come la temperatura e pressione della linea, il diametro del foro di rilascio, l’ubicazione 

della tubazione e la tipologia stessa del fluido movimentato. Grandi fuoriuscite di fluido possono condurre a 

scenari significativi di incendio, esplosione e dispersione con conseguenze per l’ambiente e per l’uomo. 

Piccole fuoriuscite, invece, possono essere più insidiose, essendo difficili da rilevare poiché non comportano 

un dissestamento del terreno nel caso di pipeline interrate o formazione di pozze di liquido in superficie. La 



mancata rilevazione di una perdita permette la diffusione dell’idrocarburo liquido all’interno del terreno fino 

alla falda, con conseguente inquinamento del sottosuolo anche a grande distanza dal punto di rilascio. Le 

tecnologie attuali di monitoraggio strumentale, nella maggior parte dei casi, non consentono di individuare 

perdite (o fessurazioni) di piccole entità senza una interruzione nel trasporto della linea.  

1.1 I metodi di monitoraggio attuali  

I metodi attualmente utilizzati per il monitoraggio e la sorveglianza, sia di gasdotti che di oleodotti, sono tra i 

più differenti. 

Il metodo più antico ed ancora in uso è l’ispezione visiva affidata a “camminatori”, ovvero dipendenti a 

contratto con le società gestrici delle tubazioni. I camminatori hanno il compito di perlustrare delle zone 

prestabilite alla ricerca di eventuali perdite, ispezionando i pozzetti, anche se in generale non hanno la 

possibilità di intervento su un’eventuale perdita. Il limite principale è che l’ispezione visiva/olfattiva può 

risultare difficilmente in grado di rilevare piccole perdite; se la tubazione è interrata e non ci sono   

affioramenti. Un altro limite delle ispezioni è che esse vengono eseguite secondo uno schema preordinato e 

basato principalmente su un’analisi statistica dei punti raggiungibili che hanno maggiore probabilità di 

perdita; vi sono dunque zone che non vengono mai ispezionate. 

Il metodo di monitoraggio della pressione si basa sull’utilizzo di una serie di prese di pressione posta a una 

distanza prestabilita lungo la linea, in modo da monitorare l’andamento della pressione lungo la stessa. 

Attraverso l’interpolazione dei valori puntuali di pressione è possibile estrapolare un andamento continuo 

della pressione rispetto alla lunghezza della tubazione. Se si verifica una perdita ci sarà uno scostamento 

dell’andamento della pressione da quella prevista. Il vantaggio del monitoraggio della pressione è che esso 

permette di determinare la tratta oggetto di una perdita. La strumentazione elettronica invia costantemente  i 

segnali al quadro di controllo, in modo da controllare  istante per istante l’andamento dei parametri della 

pipeline. Il limite principale sta sicuramente nel costo, visto l’elevato numero di strumenti di misura e la 

necessità del cablaggio lungo tutta la linea. Un ulteriore limite è dato dalla presenza di perdite che non 

vengono rilevate dalla strumentazione; le piccole perdite, cioè che presentano una portata pari o inferiore al 

2% circa del valore trasportato, e che possono dare variazioni di pressione non rilevabili da parte degli 

strumenti [3] [4]. 

Il monitoraggio delle perdite può essere effettuato anche tramite rilevatori di portata ad ultrasuoni. Il 

principio di funzionamento di questi rilevatori si basa sul contributo che un fluido in movimento fornisce a 

un’onda sonora, in particolare ultrasonica, per cui gli strumenti che sfruttano questo fenomeno si chiamano 

misuratori ultrasonici a tempo di transito. I limiti  di tali misuratori, anche in questo caso, è l’impossibilità di 

rilevazione di piccole perdite continue ed il costo connesso alla realizzazione del sistema. 

Il monitoraggio della linea può essere eseguito con  la determinazione della portata massica in diversi punti 

della linea ed il rilievo di differenziali di portata. Per fare ciò si utilizzano dei sistemi di rilevazione basati 

sull’effetto di Coriolis; la portata massica deve rimanere costante su tutta la linea e quindi la sua variazione 

indica la presenza di una perdita nella linea stessa. Il monitoraggio della portata basata sull’effetto Coriolis è 

in grado di individuare anche perdite limitate non facilmente individuabili dai sistemi precedenti, pur 

presentando comunque dei limiti nella rilevabilità. I costi per un sistema di controllo distribuito in tratte sulla 

condotta e la sua manutenzione sono decisamente elevati. 

Un ulteriore metodo di monitoraggio delle perdite prevede l’utilizzo di fili conduttori lungo la pipeline. Il 

principio di funzionamento si basa sul fatto che una miscela di idrocarburi è un ottimo solvente; qualora ci 

sia una fuoriuscita della miscela idrocarburica, essa agisce come solvente per il rivestimento del cavo, 

solitamente in materiale plastico, mandandolo in corto circuito i conduttori interni. Rilevando la mancanza di 

segnale, elettrico in un dato tratto di filo, è possibile localizzare la perdita. Il principale vantaggio del 

monitoraggio tramite fili conduttori sta nella possibilità di individuare sia perdite che incendi. Il limite 

principale consiste nel difficile rilevamento di perdite piccole, in quanto per avere una copertura totale della 

tubazione è necessario avvolgere i cavi lungo l’intera circonferenza del tubo e questo comporta un costo 

molto elevato, in considerazione dell’elevata lunghezza delle tubazioni. 

Il monitoraggio delle condutture, soprattutto non interrate, e di notevole lunghezza, può essere effettuato 

tramite sorvolo con elicottero o aereo. La capacità di questi velivoli consente il trasporto di una serie di 

strumentazioni come, ad esempio, lo strumento DIAL – Differential Absorbation LiDAR, che utilizza la 

radiazione emanata per determinare la concentrazione e la presenza di gas, o georadar per analizzare la 

struttura sottostante alla superficie. Il vantaggio, che presenta questo metodo, è  la possibilità di trasportare a 

bordo una complessa serie di strumenti di controllo di notevole peso, anche combinati fra loro.. La possibilità 



di un sorvolo ad alta quota permette di analizzare una più vasta area ma, allo stesso tempo, comporta una 

riduzione della risoluzione a terra che può fornire lo strumento. Questo può comportare una mancata 

individuazione di perdite di piccole dimensioni che, invece, un sorvolo ravvicinato consentirebbe di ottenere. 

I limiti principali risiedono nell’impatto economico del monitoraggio: l’utilizzo di un mezzo di tali 

dimensioni, oltre al capitale di investimento, richiede una notevole quantità di carburante anche per il sorvolo 

di zone non eccessivamente estese.  

Vi sono infine sistemi che acquisiscono i dati a quote maggiori rispetto a quelle di sorvolo di un normale 

aereo o elicottero, cioè i satelliti. I satelliti artificiali sono collocati all’esterno dell’atmosfera terreste e 

orbitano intorno al pianeta, consentendo l’invio, o per meglio dire la comunicazione, di dati con la superficie 

terrestre. Questi mezzi possono essere dotati di camere ad elevata risoluzione sia nel visibile che 

nell’infrarosso ma, soprattutto, consentono di installare a bordo camere iperspettali o multispettrali che 

consentono di analizzare precise bande di spettro. Il vantaggio che fornisce questo metodo è la possibilità 

dell’utilizzo di sensori specifici, anche di elevato peso, che ricoprono aree di analisi molto vaste. Allo stesso 

tempo, però, questo è uno svantaggio per la risoluzione che si ottiene a terra, che non permette di ottenere 

dettagli nelle immagini riprese. Questa pratica ha un impatto economico notevole per la compagnia gestrice 

della pipeline. 

Nella tabella 1 è riportato, in modo comparato, le caratteristiche delle metodologie attualmente applicate. 

Tabella 1. Tecniche di monitoraggio delle pipeline. 

Metodi di 

monitoraggio  

Rilevamento 

continuo 

nel tempo 

di perdite 

visibili 

di perdite 

non visibili 

di perdite 

piccole 

di incendi 

Camminatori X X   X 

Monitoraggio di 

pressione 
X X X   

Monitoraggio di 

portata 
X X X (X)  

Monitoraggi con 

fili conduttori 
X X X  X 

Monitoraggio con 

aerei/elicotteri 
 X X  X 

Monitoraggio con 

satellite 
 X   X 

 

1.2 Le applicazioni dei droni  

Una soluzione, che può portare un notevole vantaggio sia nella fattibilità e nella velocità delle operazioni, è 

l’utilizzo dei SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) nel monitoraggio delle condutture di 

idrocarburi. Questo, infatti, è possibile grazie alla molteplicità di sensori che possono essere montati a bordo 

del velivolo i quali permettono lo studio di una ampia fascia di spettri. La contenuta massa, inoltre, consente 

di eseguire scansioni di elevata durata e in piena sicurezza dal punto di vista di possibili urti o incidenti di 

volo. 

Le condotte, come qualsiasi linea di trasporto, presentano la caratteristica di estendersi per diversi chilometri. 

In alcuni casi le zone da esse attraversate sono difficili da raggiungere, perché sono situate in aree rurali o al 

limite di aree boschive; ciò può rendere estremamente difficile l’ispezione anche solo visiva da parte degli 

operatori della società che gestisce la condotta. L’utilizzo dei droni permette di superare questa limitazione, 

poiché l’operatore dalla sua postazione controlla il volo del mezzo posizionandolo sulla zona interessata in 

modo da ottenere i dati richiesti. Normalmente per il monitoraggio di vaste aree conviene utilizzare droni ad 

ala fissa, così da permettere un più elevato tempo di volo ed una maggiore efficienza di monitoraggio. Nelle 

semplici ispezioni visive dirette, senza rielaborazioni successive dei dati rilevati, la camera posta sul drone 

trasmette le immagini direttamente ad un terminale video, dove il tecnico controlla lo stato del sistema in 

analisi. 



Per ispezioni che richiedono analisi più dettagliate e specifiche vengono preferiti droni ad ala rotante, per la 

loro maggiore capacità di movimento in zone ristrette. 

I trafilamenti di liquidi e gas da tubazioni, che originano perdite limitate ma continue di difficile 

individuazione a occhio nudo o da strumentazione fissa, si propagano nell’ambiente. Queste perdite, 

accumulandosi, possono causare scenari di incendio o esplosione pericolosi per gli operatori che si 

trovassero nella zona. I droni ad ala rotante, equipaggiati con adeguati strumenti, hanno la possibilità di 

individuare piccole gocce poste sulla superficie della tubazione o piccole nubi di gas, grazie ad un volo 

ravvicinato, come se l’operatore eseguisse l’analisi in loco con lo strumento presente nel drone, ma in 

condizioni di assoluta sicurezza. Il drone ad ala fissa, inoltre,  viaggia ad una altezza che permette di evitare 

possibili inneschi di nubi infiammabili da parte del drone stesso.  

Le azioni deliberate di terzi riguardano principalmente la sottrazione del prodotto trasportato, in generale da 

condotte interrate,  per un più facile mascheramento della derivazione dolosa, tramite scavi, successivamente 

ricoperti, con notevoli danni economici per i gestori degli oleodotti e gravi rischi ambientali di perdite 

probabili, data la scarsa qualità delle derivazioni illegali. La tecnica fotogrammetrica, che può essere eseguita 

attraverso una ripresa aerea o con scatti multipli dal velivolo, permette di ottenere una ortofoto, sia piana che 

solida, della zona limitrofa alla condotta anche con una risoluzione a terra molto elevata. Eseguendo un 

confronto di immagini relative a ispezioni effettuate in tempi differenti, è possibile individuare delle 

differenze tra le immagini stesse e individuare possibili interventi umani nella zona limitrofa della condotta. 

In ogni caso è possibile la presenza di automezzi non autorizzati nella zona o di interventi non autorizzati. 

2.0 LA PROPOSTA 

La soluzione performante, ideata, per il monitoraggio delle fuoriuscite da condutture riguarda l’utilizzo dei 

SAPR affiancati a software di gestione e rielaborazione dei dati grezzi. La possibilità di installare a bordo 

una molteplicità di tipologie di sensori, sia singole che in combinazione tra loro, apre un campo molto vasto 

nella attività che possono essere svolte. Lo sviluppo tecnologico consente di affiancare il tradizionale 

sorvolo, al fine di ispezione visiva, a azioni mirate alla ricerca di specifiche anomalie nella zona in analisi. 

L’azione coinvolge due tipologie di macchine: 

 SAPR ad ala fissa, droni ad ala planante che permette il rilievo in superfici molto estese, in relazione 

ad una più elevata velocità di navigazione e ad un minor consumo delle batterie; 

 SAPR ad ala rotante, droni a più rotori che consentono di ottenere il massimo dettaglio in aree di 

media/piccola grandezza, così da permette scansioni ravvicinate di pipeline non interrate. 

Questi due velivoli possono essere equipaggiati, sia singolarmente che in combinazione fra loro, da due 

tipologie di sensori: 

 camera RGB, ovvero una normale foto-videocamera così da ottenere immagini nello spettro del 

visibile; 

 camere spettrali, le quali consento di analizzare specifici spettri sia nel visibile che nell’infrarosso. 

Queste possono essere affiancate da camere termiche che consentono di analizzare lo spettro del lontano 

infrarosso (IR). 

2.1 Il Drone  

I velivolo che, principalmente, si utilizza per queste azioni è il modello ad ala fissa, che presenta le seguenti 

caratteristiche: 

 Dimensioni: apertura alare di 1300mm; 

 Massa: <2 kg, variabile tra 1200÷1300g; 

 Carico: >400g; 

 Batterie: polimeri di litio; 



 Autonomia: circa 40 minuti; 

 Velocità di crociera: 21km/h (6m/s); 

 Velocità massima: fino a 53.6km/h (14.9m/s); 

 Velocità minima: 6.1÷6.5km/h (1.7÷1.8m/s). 

 

Figura 1. Il drone considerato. 

3.0 TECNICHE E PROCEDURE DI RILEVAZIONE PROPOSTE 

3.1 Fotogrammetria   

La fotogrammetria è una tecnica di rilievo, basata sul modello della prospettiva centrale, che permette di 

ottenere informazioni metriche tridimensionali sulla forma e posizione dell’oggetto in analisi, attraverso un 

sistema che non richiede il contatto fisico con l’oggetto. L’elaborazione è eseguita tramite l’acquisizione di 

immagini fotografiche, dette fotogrammi. 

L’utilizzo della tecnica fotogrammetrica consente, pertanto, di evidenziare irregolarità nella morfologia del 

suolo, analizzando la variazione cromatica e la variazione del rilievo mediante l’utilizzo della tecnica stessa e 

all’ausilio di opportuni software. Il risultato della metodica è un file KMZ (versione compressa del file KML 

–Kyhole Markup Language) o GIS, ideato per gestire dati geospaziali, in modo da localizzare 

geograficamente le anomalie evidenziate. Tale tecnica, di conseguenza, è applicabile sia a condutture 

interrate che non, sia che trasportino composti liquidi che gas, al fine di individuare possibili interventi 

(illeciti o non) da parte di terzi. 

I sensori, o payload, necessari sono le tradizionali fotocamere compatte che consento di acquisire immagini 

e/o filmati, ovvero che consento di ottenere una rappresentazione dello spettro del visibile. L’interazione tra 

il sensore presente e l’obiettivo montato nonché la quota di volo sono fondamentali per la determinazione del 

GSD (Ground Sample Distance), che fornisce la risoluzione della foto rispetto al terreno, ovvero indica 

quanti centimetri a livello del suolo vengono rappresentati da un pixel; la risoluzione viene espressa in cm/px 

[5]. 

Le fotocamere devono possedere la minor massa possibile, in modo da non richiedere elevate dimensioni del 

drone e permetterne una durata elevata dei voli. Infatti un minor carico si riflette in una riduzione della 

potenza richiesta ai rotori del drone, che di conseguenza aumenta la durata delle batterie. La dimensione 

della camera è un aspetto cruciale per i droni ad ala fissa, dal momento che la camera deve essere inserita 

all’interno del corpo del velivolo. 

I software specifici alla rielaborazione permettono di ottenere, come prodotti principali, ricostruzioni 

bidimensionali e tridimensionali del suolo terrestre. Le ricostruzioni sono definite rispettivamente ortofoto 

piane e solide. Una ortofotografia è una fotografia che, successivamente, è stata georeferenziata e corretta dal 

punto di vista geometrico, così da avere una scala uniforme della stessa; la foto può essere considerata 

equivalente ad una mappa ed essere utilizzata nelle misure [6].  

La procedura ideata si basa sull’esecuzione di una serie di sorvoli, con acquisizione di immagini 

georeferenziate, della zona limitrofa alla pipeline. Il confronto tra i dati ottenuti in due sorvoli successivi 

consente di individuare il possibile intervento illegittimo. 

L’algoritmo utilizza come input gli output del software, cioè le rappresentazioni 3D e 2D della superficie, 

sottoforma di file TIFF. con scala colore RGB, e di file LAS. Le fasi di processazione possono essere così 

raggruppate. 



 Acquisizione dei file del primo sorvolo e georeferenziazione, tramite vettori, dei pixel costituenti 

l’immagine. 

 Acquisizione dei file del secondo sorvolo e georeferenziazione, tramite vettori, dei pixel costituenti 

l’immagine. 

 Omologazione della cromia delle due immagini, così da ridurre i rumori di fondo derivanti dalla 

sottrazione matematica dei livelli delle immagini, e creazione di mappe colorate, secondo la 

differenza cromatica. 

 Comparazione dei valori di quota a valori di latitudine e longitudine omologhi, creazione di una 

mappa colorata. 

 Combinazione delle due mappe colorate. 

Le operazioni descritte sono state sperimentate tramite una prova pratica, effettuata sul campo di 

sperimentazione di Etruria Volo srl. La prova si è sviluppata su due sorvoli: 

 il primo effettuato prima di creare variazioni nel suolo; 

 il secondo dopo aver creato delle buche di dimensioni riporta in tabella 2. 

Tabella 2. Caratteristiche delle buche. 

Tipologia di buca  Lunghezza 

(mm) 

Larghezza 

(mm) 

Profondità 

(mm) 

Numero 

Piccole 200 300 50 2 

Medie 400 600 50 4 

Grandi 500 900 50 2 

Profonda 500 900 500 1 

I risultati ottenuti sono mostrati nella Fig. 2, ripresa dal KML uscente. 

  

Figura 2. Evidenziazione variazioni su file KML. 

Dalle immagini ottenute è possibile rilevare come lo scavo di “maggiori” dimensioni (contornato in bianco 

nell’immagine) sia facilmente visibile, mentre quelli più piccoli sono meno evidenti. L’ampiezza della 

superficie rimossa, anche nel caso evidenziato, è inferiore ai 0.5 m2, che risulta essere pur sempre non 

eccessivamente grande. Ciò implica una discreta potenzialità da parte della tecnica proposta. 

3.2 Spettrometrica  

Il termine spettrometria indica l’insieme dei metodi e delle tecniche di misurazione eseguite tramite l’utilizzo 

di spettrometri, ovvero strumenti che permettono di misurare lo spettro elettromagnetico in funzione della 



lunghezza d’onda. La spettrometria, che consente di analizzare nel nostro specifico caso lo spettro 

dell’infrarosso, si basa sull’interazione che ogni singola molecola ha con una radiazione elettromagnetica: 

quando una radiazione colpisce una sostanza o un mezzo materiale una parte riesce a trapassarla, un’altra 

parte è assorbita dalla sostanza stessa, una parte viene riflessa.  

Gli strumenti considerati per l’analisi spettrometrica, non emettono una radiazione, ma la ricevono e pertanto 

sono definiti passivi; essi ricevano la radiazione che attraversa la sostanza in esame nel caso di un gas e la 

radiazione riflessa nel caso di un liquido/solido. 

I sensori utilizzati sono specifici all’attività da eseguire. Una principale macro suddivisione dei sensori viene 

eseguita a seconda delle bande e si suddividono in multispettrale e iperspettrale. Un sensore multispettrale è 

uno strumento che registra l’intensità dell’energia riflessa dagli oggetti come, ad esempio, la superficie 

terrestre, a diverse lunghezze d’onda della radiazione elettromagnetica comprese tra il visibile e l’infrarosso. 

Le bande recepite dallo strumento sono larghe, distanti una dall’altra e in numero ridotto. Rielaborando le 

riflettanze, misurate dallo strumento alle precise bande, attraverso indici specifici, è possibile analizzare 

l’oggetto o la superficie da cui proviene la radiazione. Un sensore iperspettrale suddivide la radiazione 

elettromagnetica, riflessa dall’oggetto in analisi, in una serie di bande molto strette e in grandi quantità. Lo 

spettro di analisi comprende sia l’ultravioletto, sia il visibile che l’infrarosso, questo dipende dalla tipologia 

del semiconduttore che costituisce il sensore [7]. 

Il risultato fornito dallo strumento è una rappresentazione visiva della zona ripresa, dove si evidenzia la 

variazione dell’intensità della radiazione riflessa avente una lunghezza d’onda appartenente a quella banda: 

la maggiore intensità sarà rappresentata da un pixel più chiaro. Una maggiore radiazione, infatti, 

sull’elemento costituente il sensore, equivale a un maggior segnale uscente dall’elemento, rappresentato da 

un colore più chiaro. Si ottengono così differenti immagini, dove ognuna rappresenta l’intensità della 

specifica banda. Utilizzando degli algoritmi (indici) è possibile ricondurre le immagini a una sola mappa, 

dove a specifici valori dell’indice viene associato un colore. L’utilizzo di indici opportuni permette di 

evidenziare, o discriminare, caratteristiche delle zone in analisi. 

La metodologia spettrometrica è basata sull’utilizzo della tecnica spettrometrica, con l’impiego di sistemi sia 

multispettrali che iperspettrali, per l’individuazione e la determinazione di rilasci di idrocarburi allo stato 

liquido o gassoso. Il risultato della metodologia è dipendente dallo strumento utilizzato, che può effettuare 

una semplice ripresa video o produrre un file KMZ o GIS, così da gestire dati geospaziali per localizzare 

geograficamente le anomalie evidenziate. Tale tecnica, di conseguenza, è applicabile sia a condutture 

interrate che non, sia che trasportino composti liquidi che gas, al fine di individuare possibili peridite. 

L’utilizzo di tale strumentazione, però, permette di ottenere una quantità di informazioni decisamente ridotte 

rispetto a quello degli strumenti iperspettrali.  

Lo spettro utilizzabile è quello dell’IR che viene riflesso dagli oggetti, anche a lunghezze d’onda prossime al 

visibile, nel campo NIR – Near InfraRed (800-1700nm); infatti gli idrocarburi allo stato liquido possiedono 

uno spettro specifico nella zona del NIR, come evidenziato dalla Fig. 3 in cui sono riportati gli spettri di 

riflettanza di due miscele di idrocarburi; la linea verticale indica il confine tra lo spettro del visibile e lo 

spettro dell’infrarosso. 

 

Figura 3. Spettro di due miscele di idrocarburi (Headwall – www.headwallphotonics.com). 

In Fig. 4, invece, si riporta la riflettanza del suolo, che è dipendente dalla percentuale di umidità presente nel 

suolo stesso.  



  

Figura 4. Spettro del suolo (Headwall – www.headwallphotonics.com). 

Dal confronto tra gli spettri si evidenzia una risposta decisamente differente del suolo rispetto alle miscele di 

idrocarburi; pertanto tramite indici specifici è possibile costruire mappe indicizzate per l’identificazione 

dell’idrocarburo rispetto al suolo circostante. Nello specifico si evince che la presenza degli idrocarburi ha 

influenza sulla banda del NIR, mentre il comportamento dell’idrocarburo è similare a quello della 

vegetazione, anche se differisce la risposta nelle bande del verde e del blu. Da queste considerazioni si è 

sviluppato un indice riportati nelle Equazione 1. 

G

NIR
IHC  , (1) 

dove IHC – indice; NIR – intensità della banda del vicino infrarosso; G – intensità della banda del verde. 

Da quanto descritto il sensore considerato nello svolgimento è un multispettrale a tre bande, rispettivamente 

del verde (G), del blu (B) e dell’infrarosso (NIR). 

Da quanto descritto il sensore considerato nello svolgimento è un multispettrale a tre bande, rispettivamente 

del verde (G), del blu (B) e dell’infrarosso (NIR). 

La procedura ideata si basa sull’esecuzione di sorvoli periodici lungo la linea, con acquisizione di immagini 

georeferenziate, della zona limitrofa alla pipeline. L’analisi immediata dei dati ottenuti consente di 

individuare possibili perdite. 

L’algoritmo utilizza come input le rappresentazione 2D della superficie, sottoforma di file TIFF. Le fasi di 

processazione possono essere così raggruppate. 

 Suddivisione dei dati nei tre livelli di bande NIR-G-B e creazione della matrice dell’indice 

considerato. 

 Rappresentazione cromatica della matrice in precedenza ideata. 

 Rappresentazione grafica della mappa indicizzata ottenuta. 

Il flusso delle operazioni descritte sono state sperimentate tramite una prova pratica, effettuata pressoil 

campo di sperimentazione Etruria Volo. La prova si basa su un sorvolo, dove al suolo erano stati posizionati 

dei contenitori stagni di idrocarburi con fondo ricoperto di terra. In tabella 3 sono riportate le dimensioni 

delle pozze e le miscele di idrocarburi considerate. 



Tabella 3. Caratteristiche delle pozze. 

Pozza Miscela Tipologia Lunghezza 

(mm) 

Larghezza 

(mm) 

Piccola Benzina Film superficiale 200 300 

Diesel Film superficiale 

Media Benzina Film superficiale 400 600 

Diesel Film superficiale 

Benzina Terreno imbevuto 

Diesel Terreno imbevuto 

Grande Benzina Film superficiale 500 900 

Diesel Film superficiale 

Il sensore utilizzato è una fotocamera modificata: al posto del filtro che non permette il passaggio 

dell’infrarosso è stato posizionato un filtro red-block, così da eliminare l’assorbimento del rosso. 

I risultati ottenuti sono mostrati nella Fig. 5. 

  

Figura 5. Risultati ricerca idrocarburi. 

Dalle immagini ottenute è possibile rilevare come le pozze di “maggiori” dimensioni sia facilmente visibile, 

mentre quelli più piccoli sono meno evidenti. L’estensione del film, anche in questo caso come per quello 

precedente, è inferiore ai 0.5 m
2
, che risulta essere pur sempre non eccessivamente grande. Ciò implica una 

discreta potenzialità da parte della tecnica proposta. Uno svantaggio nel funzionamento di questa tecnica è la 

necessaria presenza della luce solare, essendo analizzata la differente radiazione riflessa dal film 

idrocarburico rispetto al terreno circostante. Questo limite è, pur sempre, presente in qualsiasi strumento che 

analizza la radiazione riflessa, come la classica fotocamera. 

3.3 Termometrica  

L’utilizzo di una camera termica, come in precedenza annunciato, consente di analizzare l’andamento dello 

spettro del lontano IR (10-12μm) e, quindi, dell’andamento delle temperature superficiali dei corpi in esame. 

Consente, inoltre, di individuare idrocarburi gassosi che interagiscono con quello spettro del infrarosso che, 

nel caso di interesse, sono il metano, il GPL e i vapori di benzina. Questo può essere facilmente intuibile 

analizzando lo spettro di assorbimento di queste sostanze come riportato nella Fig. 6. 



  

Figura 6. Spettro nel campo dell’infrarosso corrispondente al metano (NIRST – www.webbook.nist.gov). 

Il picco più estremo corrisponde proprio alla zona di interesse nelle camere termiche LWIR (Long 

Wavelengths InfraRed), comportandone una visibilità duramente l’utilizzo della camera per una ripresa della 

zona. 

4.0 LE CONCLUSIONI 

Le applicazioni del SAPR proposto, in grado di applicare le tecniche di rilevamento selezionate e descritte, 

consentono di individuare in piena sicurezza sia grandi che piccole fuoriuscite di idrocarburi,  sia sopra che 

sotto terra, dando la possibilità di intervenire in tempi brevi e limitare sia l’impatto ambientale del rilascio sia 

le perdite economiche. Il sistema tramite drone permette un monitoraggio frequente rapido, completo e con 

l’acquisizione di dati ad elevata risoluzione, a costi di investimento e di esercizio molto contenuti. 

L’investimento iniziale da affrontare per l’acquisto dell’intera strumentazione è di circa 40.000€ e 

comprende sia il velivolo che la sensoristica che l’addestramento necessario agli operatori. La suddivisione 

dell’investimento è riportata nella tabella 4. 

Tabella 4. Investimento iniziale. 

Elemento Costo (€) 

Drone 12.000 

Fotocamera   1.500 

Camera Termica 12.000 

Camer Multispettrale    5.000 

Computer   4.500 

Software   3.500 

Batterie      500 

Formazione Operatori   1.000 

Totale 40.000 

La possibilità di avere completa autonomia nella decisione della frequenza e delle modalità di analisi, mirata 

alle specificità dell’opera da monitorare, permette di ottenere dati e informazioni registrabili con  continuità 

così da fornire uno visione evolutiva, completa ed accurata, dei fenomeni periodicamente osservati.  

Il punto di forza di questo metodo è la capacità di poter analizzare la variazione della morfologia del terreno 

nel tempo, così da individuare azioni illecite da parte di terzi.  

In merito è opportuno richiamare il report del 2015 del CONCAWE – CONservation of Clean Air and Water 

in Europe fornisce informazioni sui rilasci di liquidi e, tra queste, le frequenza delle fuoriuscite che si 

verificano lungo le condutture nel tempo. La distribuzione delle frequenze, secondo la tipologia di causa, è 

riportata nell’istogramma della Fig. 7; l’istogramma mostra la suddivisione delle frequenze medie su un 

periodo quinquennale che va dal 1971 al 2013 [8].  



 

Figura 7. Istogramma della suddivisione delle frequenze medie secondo causa [CONCAWE, 2015]  

Si evidenzia come l’attività da parte di terzi sia la causa dominate nel tempo. In particolare, le sottrazioni 

illecite nel tempo hanno acquisito un peso sempre maggiore. Nel 2013, a conferma di quanto affermato, il 

valore dei furti ha raggiunto, infatti, il 50% delle frequenze annue di fuoriuscita. La possibilità di intervenire 

su questo illecito in breve tempo, pertanto, risulta essere un notevole vantaggio per il gestore dello 

stabilimento. 
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