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Sommario 

Lo sviluppo dei veicoli a pilotaggio remoto è in continua evoluzione tanto che numerose applicazioni, non 

solo di ambito aeronautico ma anche di tipo subacqueo, sono già disponibili sul mercato. 

Limitatamente al caso degli impianti industriali, l’utilizzo di tale tecnologia permette di prefigurare 

considerevoli miglioramenti. Nell’ambito della manutenzione i droni possono migliorare la gestione delle 

operazioni di ispezione di strutture che, per dimensione od allocazione, risultano difficili da raggiungere (e.g. 

i tetti galleggianti dei serbatoi petroliferi o il piping lungo i pontili); nell’ambito della gestione 

dell’emergenza possono permettere una rivelazione rapida della qualità e dinamica dell’aria in segu ito ad un 

incidente rilevante permettendo una più accurata previsione delle conseguenze; nell’ambito del fire fighting 

possono fornire un più profondo contenuto informativo poiché raggiungono punti di vista inaccessibili al 

personale addetto alla gestione dell’emergenza. In tutte queste applicazioni i droni sostituiscono l’attività 

umana ottenendo considerevoli miglioramenti di efficienza, di qualità dell’informazione rilevata e di 

sicurezza delle persone. 

L’utilizzo dei droni nello stesso contesto industriale è, tuttavia, frenato da varie criticità. Innanzitutto è 

necessario verificare quale sia l’effettivo vantaggio dell’utilizzo della tecnologia in confronto all’utilizzo di 

sistemi di monitoraggio di tipo remoto, dotati di impiantistica fissa (e.g. trasduttori, sensori, telecamere); in 

secondo luogo il veicolo a pilotaggio remoto non è esente dal rischio di provocare a propria volta un 

incidente (ci riferisce in questo caso al pericolo di perdita di controllo del veicolo) , cosa che è inaccettabile 

nella conduzione di impianti a rischio di incidente rilevante. 

Nel prosieguo è studiata l’applicazione di un drone marino col fine di valutare il raggiungimento di tre 

obiettivi: il monitoraggio dello stato dell’acqua a ridosso dei pontili di tipo petrolifero, l’ispezione di linee ed 

apparecchiature allocate su questi ultimi e l’ispezione delle prese d’acqua di mare a servizio degli impianti di 

raffineria.  

L’utilizzo della tecnologia dei droni appare in questo caso particolarmente promettente poiché negli ambienti 

oggetto di analisi è più difficile installare l’impiantistica fissa che permetta la trasduzione delle informazioni 

ed in secondo luogo poiché le condizioni di esercizio subacqueo mitigano considerevolmente il rischio di 

perdita di controllo del veicolo  - rispetto ai droni aerei - e ne consentono, in ogni caso, il recupero. Nelle 

applicazioni considerate la sostituzione del contributo umano con quello dell’automa appare in ogni caso 

auspicabile. Tra i benefici, inoltre, si annovera la continuità del servizio di monitoraggio e la rapidità di 

esecuzione al quale consegue l’adozione di interventi di gestione dell’emergenza più efficaci ed economici.  
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1.Introduzione 

Il comparto tecnologico che sviluppa mezzi di trasporto a controllo remoto può dirsi attualmente in piena 

espansione. 

Noti al grande pubblico con il nome di droni, questi velivoli, veicoli, natanti e sottomarini sono in grado di 

operare efficacemente, in modo parzialmente o totalmente autonomo, grazie all’opportuna coniugazione di 

radiotrasmissioni crittografate, robotica ed informazioni acquisibili dal sistema satellitare GPS/GLONAS. 

Pur rilevandone innumerevoli applicazioni, una delle principali finalità può dirsi essere quella di migliorare 

l’esecuzione di tutte quelle attività da svolgersi in ambienti ostili ed in contesti inaccessibili all’uomo. 

Pertanto, oltre agli impieghi prettamente bellici, vengono utilizzati, ad esempio, per coadiuvare operazioni di 

pubblica sicurezza e di lotta agli incendi, per svolgere attività di ricerca e soccorso, per eseguire mappature . 

Specialmente nelle operazioni di monitoraggio, è da evidenziare che medesime attività possono essere svolte 

da droni appartenenti a differenti tipologie; quindi nel valutare quale impiegare è necessario tener conto dei 

limiti non solo tecnici ma anche normativi ed economici. 

Nel prosieguo si argomenta della possibilità di impiegare un drone marino, individuato dall’acronimo USV 

(unmanned surface vehicle), per la verifica di strutture e piping nei pontili e per il controllo delle prese 

d’acqua marina di un impianto petrolchimico. 

Il presente studio ha il fine di individuare quali applicazioni della tecnologia dei droni (o comunque dei 

veicoli a pilotaggio remoto quali droni aerei e sottomarini,) possano risultare futuribili nell’ambito della 

gestione dei processi di tipo petrolchimico. 

Perciò sono stati individuati i seguenti casi di studio: la gestione delle ispezioni inerenti i pontili e la gestione 

delle ispezione delle prese di acqua di mare. 

L’applicazione della tecnologia dei droni a ciascuno di questi casi è valutata, in particolare, tenendo in 

considerazione l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza dell’ispezione. 

Con riferimento all’efficienza del processo di ispezione si evidenzia come l’analisi proposta cerchi sempre di 

tenere in considerazione l’opportunità di fare ricorso ad un sistema diffuso di sensori (impianti di rivelazione 

e controllo) e quanto la medesima implichi la conduzione di ulteriori ispezioni od attività manutentive. 

 

Valutazione delle applicazioni in ambito petrolchimico 

I terminali marini oggetto di analisi sono quelli di tipo finger jetty, pressoché ortogonali alla linea di riva; di 

lunghezza media pari a circa 1.000 m, sono di solito composti da più pontili intervallati da piattaforme 

(fig.1); nella sezione trasversale, la struttura presenta solitamente una strada d’accesso, posta in mezzeria, 

affiancata lateralmente da fasci tubieri di sviluppo pressoché longitudinale (fig.1). Le tubazioni si sviluppano 

lungo due piani paralleli (fig.2), il volume tra esse contenuto presenta, nelle varie sezioni, delle quote 

verticali poco maggiori del metro (figg. 2 e 3). Sulle piattaforme sono di solito collocati i bracci di carico 

mostrati mediante la figura 3. La quota verticale media tra il pontile (estradosso) e la superficie marina è di 

circa 7 metri.  

 



  

(a)       (b) 

Fig.1 (a) Vista aerea di un terminale finger jetty.(b) Schema della sezione trasversale di Fig.2  

 

(a)       (b)    

Fig.2. (a) I piani di appoggio delle tubazioni   (b) Le tubazioni nell’area piattaforma. 

 

Fig.3. Bracci di carico di un terminale. 

Tali siti, pur essendo strategicamente realizzati all’interno di baie naturali o artificiali, sono comunque 

esposti ad un’azione non trascurabile degli agenti meteo-marini. 

strada 



In tema di manutenzione i terminali sono soggetti a periodici monitoraggi visivi delle porzioni superiore ed 

inferiore del mantello dei tubi, eseguiti rispettivamente dalla strada di collegamento e dalla superficie marina 

mediante l’ausilio di un’imbarcazione. 

Lo stato d’integrità delle tubazioni viene verificato con l’ausilio del sistema di ispezione interna denominato 

―pig intelligente ad onde guidate‖; tale controllo non distruttivo viene eseguito con frequenza inferiore 

rispetto al controllo visivo. 

Per quanto riguarda la struttura, più in particolare i vincoli che sostengono le tubazioni di carico del greggio, 

e le altre installazioni del terminale, si rileva, a meno di specifiche esigenze, un prevalente ricorso 

all’ispezione visiva. Quest’ultima, nei terminali di recente realizzazione, avviene mediante sistemi di 

videosorveglianza non di rado installati in fase di costruzione dei terminali stessi. Nella gran parte dei 

rimanenti casi si tratta di un’attività svolta direttamente da un operatore che, attraverso la strada di 

collegamento, ha la possibilità di visionare la porzione superiore del terminale e mediante un’imbarcazione 

ne visiona la porzione inferiore, oltre ad ispezionare lo specchio d’acqua per individuare eventuali 

sversamenti in mare. Il controllo delle porzioni sommerse, siano esse le prese d’acqua marina sia i piloni dei 

terminali, viene eseguito direttamente da un operatore subacqueo o da un operatore imbarcato mediante 

l’ausilio di videocamere stagne o ROV (sommergibili filoguidati). 

La verifica delle condizioni superficiali del mantello delle tubazioni, in particolare all’interno del cavedio 

formato dalle tubazioni che corrono sui piani paralleli (fig. 2 (a)), è demandata all’attività degli operatori ed 

eseguita mediante ponteggi. 

La verifica di sversamenti in mare è condotta, in ogni caso, mediante l’utilizzo di un’imbarcazione che 

periodicamente ripete un giro d’ispezione finalizzato all’individuazione di tracce di sversamento presenti in 

acqua. 

Infine, la verifica delle condizioni delle installazioni poste sulle piattaforme, in particolare dei bracci di 

carico;è usualmente eseguita mediante l’utilizzo di gru e di operatori a ciò dedicati. 

Dal punto di vista metodologico ciascun intervento ispettivo sopra citato è analizzato col fine di verificare: 

1. se sia possibile sfruttare l’impiantistica presente per il posizionamento di sistemi fissi di monitoraggio 

continuo; 

2. se le condizioni dell’ambiente da ispezionare e la precisione della verifica non richiedano di delegare 

l’intervento ispettivo ad un occhio digitale; 

3. se il sistema di monitoraggio proposto non richieda, a propria volta, un intervento manutentivo tale da 

renderne inefficiente l’utilizzo. 

Per quanto concerne l’ispezione dei bracci di carico, data la loro dinamica, si ritiene che sia più difficile 

l’installazione di sistemi di monitoraggio applicati all’impianto; in questo caso l’utilizzo di droni per il 

rilievo fotografico di alcuni particolari, quali ad esempio le funi, potrebbe garantire una notevole flessibilità 

d’azione, una considerevole precisione dell’ispezione e potrebbe evitare l’utilizzo di attrezzature di supporto 

quali ponteggi od elevatori e la necessità di condurre l’uomo in quota in condizioni comunque poco agevoli 

data l’esposizione agli agenti atmosferici. 

Commento [diim1]: non si utilizzano 

dei ponteggi? 



Per quanto concerne l’ispezione nel cavedio presente tra i fasci tubieri (fig.  3), dato l’intrico dei tubi, si 

ritiene che una soluzione che richieda il sorvolo mediante drone aereo sia da escludere. In questo caso la 

presenza di numerosi punti di appoggio, utilizzabili a partire dall’attuale configurazione del pontile, potrebbe 

permettere l’installazione di guide atte ad essere percorse da robot UGV (Unmanned Ground Vehicle) in 

grado di eseguire autonomamente rilievi dettagliati di ogni singola tubazione. Le figure 4 e 5 mostrano due 

potenziali percorsi rispettivamente da realizzare al di sotto ed in mezzo ai fasci tubieri.  

La strada di collegamento consentirebbe, infatti, il loro accesso proprio laddove ciò è più difficile sia  per 

l’operatore umano sia per il drone aereo. Và però evidenziato che trattandosi di aree in cui il personale 

specializzato ha ordinariamente accesso, un miglioramento dello standard del rilevamento potrebbe essere 

ottenuto già solo passando da un’ispezione puramente visiva ad un’ispezione strumentale, da realizzarsi 

mediante aste telescopiche dotate di supporto camera girostabilizzato in grado di consentire all’operatore di 

raggiungere ogni punto della porzione superiore della struttura a partire dalla strada di collegamento.  

Un’alternativa all’installazione di guide fisse è rappresentata dal ricorso ad un robot UGV che si muova 

lungo la strada di collegamento (fig. 6) e che muova in modo pre-impostato un sistema di bracci per 

l’elaborazione delle riprese fotografiche. In quest’ultimo caso l’impiantistica connessa con l’ispezione 

diviene nulla ed il veicolo è l’unico oggetto da manutenere in un luogo a ciò dedicato.  

Il ricorso alla tecnologia dei droni, finalizzato all’esecuzione di tutti quei rilievi di cui non è richiesta una 

esecuzione continua, consentirebbe di ridurre le dimensioni di un eventuale impianto fisso di monitoraggio, 

al quale demandare esclusivamente l’essenziale funzione di rilevamento continuo di dedicate porzioni del 

terminale. 

La verifica degli sversamenti in acqua può senz’altro essere automatizzata mediante tre soluzioni 

impiantistiche: il sorvolo mediante drone, la predisposizione di un sistema di telecamere, il campionamento 

mediante drone marino. Le prime due soluzioni presentano lo stesso trasduttore e permettono la realizzazione 

di un sistema automatizzato di controllo, basato sull’utilizzo di fotocamere, termocamere e camere 

multispettrali con possibilità di sfruttare la geo-referenziazione dei dati acquisiti. La soluzione con 

telecamere fisse è già in uso in siti analoghi, come nel caso del terminale marino della Tal Oil di Trieste. 

In questo caso si tratta dunque di verificare quale delle due soluzioni presenti minor costo totale di servizio a 

parità di efficacia. 

In sintesi, laddove non vi sia necessità di eseguire controlli istantanei e l’installazione di un sistema fisso di 

videosorveglianza, adeguato alle condizioni marine, risulti proibitiva, in alternativa all’esecuzione delle 

citate operazioni di monitoraggio, attraverso l’intervento diretto di un operatore, appare senz’altro futuribile 

l’utilizzo della tecnologia dei droni. 

Tuttavia, ogniqualvolta si valuti l’utilizzo di un drone aereo, come nel caso del controllo delle porzioni 

superiori dei pontili, la normativa cogente sul territorio italiano ne limita fortemente l’applicazione anche 

solo per il fatto che è in via di sviluppo. Più favorito, in quest’ultimo senso, appare l’utilizzo dei droni 

terrestri. 



 

Fig.4 Percorso fisso per UGV sottostante al fascio tubiero. 

 

Fig.5 Percorso fisso per UGV interno al fascio tubiero 

 

Fig.6 UGV percorrente la strada di collegamento. 

Per quanto riguarda le ispezioni delle prese d’acqua marina, l’onere d’impiego di un natante a pilotaggio 

remoto USV può risultare significativamente vantaggioso se confrontato con gli oneri d’installazione e 



manutenzione di un impianto permanente di controllo sottomarino; inoltre, proprio in questo caso la 

sicurezza dell’applicazione in relazione all’impianto industriale appare garantita: da una parte poiché 

l’imbarcazione opera in un bacino sostanzialmente confinato, dall’altra poiché il drone subacqueo, essendo 

filoguidato, è di fatto vincolato meccanicamente. 

La tabella 1 prova a fornire una sintesi delle applicazioni della tecnologia dei droni in seno agli impianti di 

tipo petrolchimico, con un orizzonte più ampio rispetto a quello fino ad ora discusso e coinvolgendo il 

sorvolo dei tetti galleggianti dei grandi serbatoi di stoccaggio di greggio e la gestione delle ispezioni 

all’interno delle unità produttive; nelle ultime tre colonne della tabella 1 si esprime anche un sommario 

giudizio limitatamente ai criteri di valutazione precedentemente assunti. 

Tab. 1 Il quadro delle possibili applicazioni della tecnologia dei droni in ambito petrolchiico. 

Processo Attività Soluzione Efficienza Efficacia Sicurezza 

 

 

Gestione delle ispezioni del 

pontile 

Ispezioni bracci di carico UGV 

Drone 

multirotore 

Media 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Media 

Ispezione degli appoggi delle 

tubazioni 
UGV 

Sistema di 

rilevemento 

fisso 

Alta 

 

Media 

Alta 

 

Alta 

Media 

 

Alta 

Ispezione specchio d’acqua 

sottostante il pontile 

Drone 

multirotore 

Sistema di 

rilevamento 

fisso 

Alta 

 

Bassa 

Alta 

 

Media 

Alta 

 

Alta 

Gestione delle ispezioni sui 

serbatoi 

Ispezioni dei tetti galleggianti Drone 

multirotore 

Sistema di 

rilevamento 

fisso 

Alta 

 

Media 

Alta 

 

Alta 

1n.d. 

 

Alta 

Gestione delle ispezioni 

prese d’acqua di mare 

Ispezione subacquea delle prese  Drone marino Alta Alta Alta 

Gestione delle ispezioni 

all’interno delle unità 

produttive 

Rilievi termografici Aerostato 

filoguidato 

UGV 

Bassa 

Alta 

Alta 

Alta 

Media 

Media 

 

In estrema sintesi l’ingresso della promettente tecnologia dei droni all’interno dei luoghi soggetti a rischio di 

incidente rilevante, quali in generale le aree contenenti impianti petrolchimici, appare ancora fortemente 

limitato in larga misura dallo stato delle norme che regolano il sorvolo degli aeromobili; l’applicazione di 

droni marini, d’altro canto, appare quella più futuribile. Ciò poiché quest’ultima permette di sostituire 

l’attività umana proprio nelle applicazioni più difficili e pericolose e perché agisce in aree in cui il rispetto 

dei requisiti di sicurezza degli impianti industriali può essere raggiunto più facilmente già nell’ambito della 

                                                   
1 La sicurezza dell’applicazione non è al momento valutabile. le applicazioni commerciali non garantiscono la piena 

ridondanza dei sistemi di controllo, la presenza di sistemi di protezione (quali il paracadute), la progettazione del 

sistema di alimentazione aderente ai requisiti della Direttiva Atex. 



normativa cogente. Nel prosieguo è dunque configurata una applicazione della tecnologia dei droni marini 

per l’ispezione dei pontili e dei bacini d’acqua in cui essi insistono. 

 

3. Il natante drone 

L’offerta proposta dal settore nautico del comparto ―droni‖ può dirsi estremamente ampia. In rappresentanza 

delle imbarcazioni di maggior stazza si annovera la nave drone ―Ghost Hunter‖ (fig.7 (a)), caratterizzata da 

una lunghezza di circa 40 metri ed in forza alla U.S. Navy. Viceversa, in rappresentanza delle imbarcazioni 

di stazza ben più esigua si può citare il ―CatOne‖ (fig. 7 (b)), catamarano della lunghezza di 1,6 metri, 

prodotto dalla ditta italiana aerRobotix. 

   

    (a)      (b) 

Fig.7 (a) Nave drone ―Ghost Hunter‖, U.S. Navy. (b) Catamarano  ―CatOne‖, aerRobotix. 

Trattandosi ad oggi di prodotti di bassa diffusione, commercialmente non ancora maturi per una produzione 

di serie, se ne rileva una presenza sul mercato di tipo prevalentemente prototipale. Di riflesso sul piano 

normativo, con particolare riferimento al quadro nazionale (IT), non si rileva la sussistenza di una 

regolamentazione consolidata del settore; con ciò si intenda che, per ogni operazione da effettuare e per ogni 

mezzo da utilizzare, è necessario richiedere le relative autorizzazioni agli Enti preposti. 

Nel caso di navigazione in acque interne, siano esse lacustri o fluviali, l’Ente di riferimento è la 

Motorizzazione Civile. Nel caso di navigazione in mare è necessario rivolgersi alla Capitaneria di Porto 

competente per territorio. 

Argomentando sulle attività di monitoraggio in oggetto, nella loro interezza, si ritiene che tanto la strategia 

operativa quanto la filosofia costruttiva inerente la realizzazione del drone necessitano di essere orientate al 

soddisfacimento di criteri di ―inoffensività‖. In tal senso si ritengono minimamente bastevoli  le condizioni 

d’impiego espresse a seguire: 

 l’esecuzione delle operazioni deve avvenire all’interno di aree marine circoscritte ed in condizioni di 

mare calmo con onde non superiori al metro; 

 l’operatore deve mantenere costantemente un contatto visivo col natante; vanno pertanto individuati gli 

opportuni punti d’osservazione; il ricorso alla video trasmissione non và escluso ma è da intendersi 

come ausilio all’indicato primario contatto visivo; 
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 in caso di perdita del segnale radio il natante deve poter rientrare automaticamente alla base; vanno 

quindi definiti opportuni percorsi automatici di rientro ed in ogni caso si ritiene necessario che il mezzo 

sia equipaggiato con un sistema indipendente di interruzione della navigazione controllato 

dall’operatore; 

 qualora si intenda eseguire anche ispezioni sottomarine, è consigliabile l’intervento di un secondo 

operatore; 

 si ritiene infine opportuno predisporre un’imbarcazione ―da recupero‖, da utilizzare in caso di grave 

avaria del natante atto al monitoraggio. 

Per quanto concerne la configurazione del mezzo tecnico, si ritiene che un drone marino con prerogative di 

―inoffensività‖ ed in grado di svolgere adeguatamente le citate mansioni ispettive, debba presentare le 

caratteristiche qualitativamente descritte nel seguito. 

Innanzitutto è necessario che siano ridondanti alcuni sistemi essenziali per il pilotaggio del natante quali il 

sistema di controllo e il sistema di propulsione. 

Per quanto concerne il sistema di controllo è necessario prevedere la suddetta ridondanza almeno per i 

seguenti dispositivi: 

 ridondanza sistemica complessiva; 

 doppio radio link operante sui 2,4 Ghz, con segnali crittografati e 2 km di portata; 

 doppio video link operante sui 5,8 Ghz; 

 stazione di controllo remoto dotata di doppi controlli e PC dedicato; 

 sistema di navigazione automatica per punti GPS/GLONAS, programmabile e ridondante, strutturato in 

modo da consentire al natante di evitare autonomamente ostacoli imprevisti ed in grado di attivare un 

rientro automatico dello stesso in caso di perdita di segnale; 

 sistema elettronico indipendente di interruzione della navigazione. 

Per quanto attiene invece la dinamica del natante, è necessario che vi sia doppia propulsione elettrica ad 

eliche intubate o idrogetto; l’autonomia, in base alle operazioni oggetto di studio, deve garantire 4 h di 

funzionamento e la velocità d’avanzamento deve avere limite superiore posto a 10 nodi  e che lo scafo sia 

doppio, di lunghezza non superiore a 2 m, dotato di camere stagne in grado di garantire quanto più possibile 

il galleggiamento in condizioni di criticità ed equipaggiato con sistemi di smorzamento perimetrali, atti a 

minimizzare quanto più possibile un eventuale danno da contatto con persone o cose. La massa complessiva 

del natante, controllato in modo remoto, deve essere inferiore a 50 kg. 

Sulla base dell’attività ispettiva da svolgere l’insieme dei sensori da implementare a bordo del natante deve 

coinvolgere un sistema di videoripresa- finalizzato sia all’esecuzione di ispezioni in superficie che al 

controllo della navigazione- ed una videocamera stagna, la cui immersione sia comandata in modo remoto, 

vincolata al drone mediante apposito cavo estensibile che ne permetta il comando entro i 20 m di profondità. 

Qualora la complessità di determinate operazioni sottomarine lo richieda, in alternativa alla camera stagna 

immergibile, è necessaria l’installazione di un’unità sottomarina vincolata al drone mediante apposito cavo 



estensibile, controllabile anch’essa in modo remoto (fig. 8); data la maggiore complessità del sistema durante 

l’esecuzione delle ispezioni sottomarine è auspicabile la presenza di un secondo operatore.  

Per quanto concerne, infine, il sistema di campionamento per l’analisi delle acque, si evidenzia che questo 

può essere assemblato oppure acquistato in assiemi standardizzati. Il prelievo di un campione d’acqua,da 

questo punto di vista, deve rispettare un iter procedurale che renda affidabile la successiva analisi. Per questo 

motivo, e limitatamente all’ambito di questo studio, si ritiene di configurare il natante con un sistema di 

campionamento standardizzato e certificato di conseguenza. 

  

(a)        (b) 

Fig.8 (a) Usv Limnorobotics equipaggiato con unità sottomarina. (b) Unità sottomarina in immersione. 

 

4. Conclusioni 

In relazione all’ammodernamento delle metodologie di monitoraggio dei terminali marini e delle prese 

d’acqua marina di impianti petrolchimici, laddove non vi sia necessità di eseguire controlli istantanei, le 

applicazioni operabili con droni, sebbene ancora in fase di applicazione pilota, promettono di essere una 

valida alternativa all’adozione di impianti fissi di videosorveglianza o all’ispezione condotta direttamente 

dall’uomo, sia in termini di costi sia di operatività. 

Ad oggi i maggiori vantaggi dei droni marini si prefigurano limitatamente all’esecuzione di monitoraggi 

delle sezioni d’impianto sommerse, o comunque raggiungibili agevolmente solo mediante imbarcazioni, e 

nel campionamento delle acque; in tali casi infatti gli oneri d’installazione e manutenzione di un impianto 

permanente di controllo risultano essere notevolmente superiori ai costi di acquisizione e gestione di un 

natante a controllo remoto, pur mantenendosi medesimi gli standard qualitativi dei dati rilevabili. La 

sostituzione dell’uomo da parte dei droni in alcune operazioni di ispezione, in particolare in quelle che 

richiedono l’immersione oppure il raggiungimento di luoghi insicuri per altimetria o per allocazione, 

accresce in modo incommensurabile la sicurezza. 
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