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L’uso	dei	Droni	nella	sicurezza	industriale:	
ispezioni,	prevenzione	e	ges:one	delle	emergenze	
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Mission:	
Promuovere,	sostenere	e	curare	la	formazione	e	la	ricerca	nel	campo	della	riduzione	dei	rischi,	a<raverso	le	

seguen)	a=vità:	
	
•  ricerca	applicata	nel	seHore	dell’ingegneria	del	rischio,	orientata	a	conseguire	concre:	obie=vi	per	la	

valutazione	e	riduzione	della	vulnerabilità	e	del	rischio;	
•  a=vità	u)le	alla	definizione	di	specifiche	linee	di	azione	pubblica,	di	a=	di	indirizzo,	di	linee	guida	

	nonché	di	documen)	a	cara<ere	norma)vo,	anche	in	riferimento	allo	stato	dell’arte	
internazionale;	

•  consulenza	scien)fica	e	tecnologica	a	livello	nazionale	ed	internazionale;	
•  formazione	di	operatori	aven)	spiccate	capacità	scien)fiche	e	professionali.	

Eucentre è una Fondazione privata senza scopo di lucro, i cui 
Enti Fondatori sono: 

Scuola	Universitaria	Superiore		
di	Pavia	

Is:tuto	Nazionale	di	Geofisica		
e	Vulcanologia	

Università	degli	Studi	di	Pavia	Dipar:mento	della	Protezione	Civile	
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Dipartimenti 

Eucentre	 sviluppa	a=vità	di	 ricerca	principalmente	mediante	 l’uso	delle	 stru<ure	di	 laboratorio	ed	
eseguendo	simulazioni	numeriche.	
Tali	a=vità	sono	rivolte	agli	stakeholder	(i	Fondatori,	le	imprese,	le	is)tuzioni,	ecc.)	e	condivise	con	i	
partner	(ancora	i	Fondatori,	le	università	e	gli	en)	di	ricerca).	
	
Le	a=vità	fanno	riferimento	a	6	Dipar)men)	che	si	focalizzano	sui	principali	temi	di	competenza.	
	
• 			Scenari	di	Rischio	
• 			Prodo=	Industriali	
• 			Tecniche	Sperimentali	
• 			Costruzioni	e	InfrastruHure	
• 			Formazione	
• 			Supporto	all’Emergenza	
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Supporto tecnico in emergenza 
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Servizi	per	la	valutazione	del	danno/rischio	post	evento		
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Nei contesti internazionali di protezione civile, i cardini della riduzione del 
rischio sono costituiti dalle cosiddette attività di “prevention & preparedness”: 
•  attività che, a partire dalla valutazione del rischio, ne pianificano la gestione 

e la mitigazione.  
•  azioni e sviluppo di strumenti che consentano una risposta rapida al 

verificarsi di un evento catastrofico. 

Il dipartimento di Pianificazione e Supporto all’Emergenza sviluppa e gestisce servizi 

tecnici di supporto all’emergenza (istituzionale ma non solo) nell’ottica di “prevention 

and preparedness”, e servizi di risposta rapida per eventi catastrofici o per la gestione di 

eventi di dimensione locale, in una prospettiva di rafforzamento della consapevolezza e 

della resilienza delle comunità rispetto agli eventi emergenziali. 

Strumen:	e	
tecnologie	

Pianificazione	e	
supporto	

Dipartimento supporto all’emergenza 
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Perché	i	“droni”?	

Il	tema	“Droni”	

•  fa	parte	dell’elenco	delle	prime	10	tendenze	tecnologiche	e	scien)fiche	
selezionate	nel	2015	dall’Unità	Prospe=va	Scien)fica	del	Parlamento	Europeo	

•  Viene	individuato,	insieme	all’integrazione	con	il	monitoraggio	satellitare,	come	
tema	di	interesse	per	il	monitoraggio	emergenziale	e	del	territorio	

•  Tema)ca	interdisciplinare:	Ingegneri	ele<ronici,	Ingegneri	informa)ci,	Ingegneri	
delle	telecomunicazioni,	Ingegneri	aeronau)ci,	Ingegneri	meccanici,	Ingegneri	
automa)ci,	Pilo)	di	droni,	Esper)	in	fotogrammetria,	computer	vision,	
Telerilevamento,	Sviluppatori	di	soYware	per	applicazioni	Geoma)che,	operatori	
emergenza,	…	
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I	droni	per	l’emergenza	

CAMPI	DI	UTILIZZO:	

•  Intelligence	su	incendi	boschivi	

•  Rilevamento	perdite	di	sostanze	pericolose	

•  Iden)ficazione	di	rischi	e	minacce	

•  Monitoraggio	di	Stru<ure	e	Infrastru<ure	

•  Monitoraggio	even)	disastrosi	(Frane/
terremo)/alluvioni)	

•  Ispezione	delle	re)	ele<riche	

•  Controllo	della	qualità	dell’aria	

EQUIPAGGIAMENTO:	

•  Fotocamera	

•  Termocamera	

•  Camera	mul)spe<rale	

•  Altri	sensori	(lidar,	iperspe<rale,	etc.)	
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Intelligence	su	incendi	boschivi	

•  Possibilità di esplorare e monitorare rapidamente vaste 
distese di terra e di mare 

•  Ricerca di vittime e dispersi senza mettere a rischio le squadre 
di soccorso 

•  Riduzione dei rischi per i vigili del fuoco e gestione strategica 
delle risorse 

•  Acquisizione di immagini visive e termiche in parallelo 

•  Identificazione di forme calore anche in presenza di bassa 
visibilità 

•  Individuazione di sostanze pericolose e autocombustibili 

•  Monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento di un 
incendio 
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Ispezione	re)	ele<riche	

Post-evento e non: 

•  Controllo post-evento di linee elettriche e reti di 
comunicazione 

•  Capacità di ispezionare nel dettaglio componenti non visibili 
da terra 

•  Accesso ad aree che mettono a rischio la salute e la sicurezza 
degli ispettori 

•  Analisi termografiche per la valutazione di problemi non 
riscontrabili visivamente 

•  Acquisizione di informazioni dettagliate per la corretta 
prescrizione delle riparazioni 

•  Aumento del tempo di operatività senza disattivare le risorse 
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Rilevamento	perdite	di	sostanze	pericolose	

•  Identificazione di sostanze illecite in colture decimate o vegetazione 

•  Individuazione di perdite e deterioramento delle condotte 

•  Acquisizione di immagini visive e termiche in parallelo 
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Controllo	della	qualità	dell’aria	

•  Valutazione dell'impatto della qualità dell'aria sulla salute e sulla produttività  

•  Integrazione dei sistemi con sensori in grado di analizzare diversi parametri 

•  Acquisizione dati affidabili sulla distribuzione di sostanze inquinanti 

•  Possibilità di adottare piani di recupero dell'ambiente 

•  Salvaguardare la salute dei cittadini 

•  Monitoraggio di livelli eccessivi di: 

ü  CO, CO2 e NO2 

ü  PM2, PM5 e PM10 

ü  VOCs 
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(Supporto	al)	Monitoraggio	di	stru<ure	e	infrastru<ure	

In emergenza post-evento 

•  Individuazione di crolli strutturali e identificazione dei danni riportati 

•  Verifica della sicurezza e della affidabilità operativa di una struttura o di una rete di infrastrutture (Ispezione visiva di ogni singolo 
settore anche sulle opere più alte) 

•  Accesso ad aree che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei soccorritori 

Per scopi di monitoraggio 

•  Acquisizione dei dati per la valutazione dei requisiti di manutenzione e riparazione 

•  Ispezione dettagliata in aree difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali 

•  Capacità di intervento senza causare l’interruzione delle operazioni 
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Il	monitoraggio	delle	infrastru<ure	

Idealmente	sulla	base	della	documentazione	di	proge<o	si	esamina	l’opera,	
verificando	se	vi	siano	anomalie	e/o	variazioni	nello	stato	di	conservazione.	
	
Data	la	frequente	mancanza	o	carenza	della	documentazione	di	proge<o,	si	
necessita	di	un	rilievo	del	ponte	che	ripor):	
•  Geometria	
•  Presenza,	localizzazione,	natura	ed	estensione	di	ammaloramen)	
•  Carenze	di	funzionalità	in:	appoggi,	giun),	sistemi	di	deflusso	delle	acque,	

guardiavia,	parape=,	.	.	..	
•  Proprietà	meccaniche	a<uali	dei	materiali	
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ispezione	

diagnos:ca	

materiali	

Superfici	e	masse	

Monitoraggio	

(modellazione)	

valutazione	

Cara<erizzazione	dei	materiali	e	
del	degrado	

Carotaggi,	prove	di	pull	out,	sclerometro,	
ultrasuoni,	…	

Cara<erizzazione	geometrica	e	
dimensionale	del	degrado	

Rilievo	geometrico,	Pacometro,	georadar,	…	

Dei	Parametri	di	risposta	stru<urale	
locali	e	globali	

Sta)co	(Inclinometri,	cicli	apertura	fessure,	
spostamen),	GPS)	e	dinamico	

(iden)ficazione	dinamica	con	accelerometri	
o	interferometria),	…	(simulazione	risposta	modificata	/	

aggiornamento	modelli)	

Visiva/qualita:va	

Rilievo	strumentale	/	
quan:ta:vo	
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A=vità	EUCENTRE	negli	ul)mi	anni	

•  Requisi)	mezzo	ispezioni	pon)		
•  Requisi)	mezzo	ispezioni	indoor	(sperimentazione	in	collaborazione	con	

Skypersonic)	
•  Rilievo	e	valutazione	spedi)va	post-evento	beni	culturali	(in	collaborazione	

con	UNIPV																																				)	

•  Sviluppo	scheda	ispezione	pon)	post-evento	e	scheda	drone	&	manuale	non	
tecnico	

•  Ispezioni	visive	danneggiamento	
•  Rete	centri	di	competenza	
•  Proposte	di	ricerca	e	sviluppo	
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Unità	droni	EUCENTRE	
Nata	per	il	supporto	tecnico	al	Dipar)mento	di	protezione	Civile	Nazionale	nel	post	terremoto	
•  Sistema	di	ges)one	(Operatore	CRO	e	procedure)	
•  4	Pilo)	CRO	
•  Sistema	di	ges)one	e	manutenzione	mezzi	
•  3+1	droni	commerciali	(CRO,	Operazioni	Specilizzate	non	cri)che,	Inoffensivo,	Indoor)	
•  5	droni	custom	in	via	di	sperimentazione	
•  Aggiornamento	con)nuo	(esercitazioni,	norma)va,	applicazioni,	etc.)	

18	
Dr.	Peloso	Dr.	Lanese	Dr.	Brunesi	Dr.	Mandirola	
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Flo<a	SAPR	

•  4	mezzi	
•  flessibili	
•  Mul)-purpose	

inoffensivo	à	uso	immediato	

180°	:lt	camera	
à	Ispezione	soHo	impalcato	

Flight	planning,		
Camera	Hasselblad,		
Sensori	ostacoli	mul:direzionali	

Gabbia	di	protezione	
Ispezioni	indoor	
Sistema	di	posizionamento	indoor	



organizzato	da	 22	

Rilievo	e	valutazione	spedi)va	post-evento	beni	culturali	(in	
collaborazione	con	UNIPV	

Obie=vo	temporale:	45’	
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1.	Digitalizzazione	dei	da)	
nel	rilievo	post-evento	

3.	Ispezione	Virtuale	

Campli	

Grasciano	Teramo	

Drone	
Camera	
3D	eye	

Faro	Cam	2	
Stencil	Kaarta	

Photogramme
try	based	

Laser	Scanner	
based	

2.	Assessment	stru<urale	
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Sviluppo	scheda	ispezione	pon1	post-evento	e	manuale	
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Sviluppo	scheda	ispezione	con	drone	&	
manuale	non	tecnico	
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Ispezioni	visive	
so<ostru<ura	



organizzato	da	

Ispezioni	visive	so<ostru<ura	
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Ispezioni	visive	so<ostru<ura	
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Ispezioni	visive	so<ostru<ura	
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Ispezioni	visive	so<ostru<ura	



organizzato	da	 38	Ispezioni	Indoor	
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Partneship	with	Skypersonic	LLC	for	tes)ng	indoor	
applica)on	

Ispezioni	assis)te	in	ambien)	confina)	

•  ostacoli	
•  Assenza	segnale	

GPS	
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A proposito ... esiste anche un "Foldable	drone"!	

h<ps://www.youtube.com/watch? v=jmKXCdEbF_E	
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Rete	dei	Centri	di	Competenza	della	protezione	Civile		
per	il	supporto	con	i	droni	in	emergenza	

servizi	di	soccorso	

servizi	di	intervento	
e	di	controllo	

servizi	tecnici	

Raccolta	ed	elaborazione	da)	
finalizzata	al	monitoraggio	tecnico	

VVF,	CRI,	volontariato,	
esercito,	polizia,	…	

VVF,	Polizia,	Esercito,	…	

CdC	con	unità	
SAPR	interne	



organizzato	da	

Chi	sono	i	centri	di	competenza?	
I	centri	di	competenza	forniscono	servizi,	informazioni,	da),	elaborazioni	e	contribu)	tecnico-scien)fici	in	
specifici	ambi).	…	Tra	i	centri	di	competenza	che	collaborano	con	la	rete	dei	centri	funzionali	rientrano	
amministrazioni	statali,	agenzie,	is)tu)	di	ricerca,	università	e	autorità	di	bacino”	*	
Tra	i	rif.	Legisla)vi:	
•  Dlgs	1,	2/1/18	“Codice	della	protezione	civile”,	art.	13,	16,	21:	

–  I	Centri	di	Competenza	sono	tra	le	StruHure	opera:ve	del	Servizio	nazionale	della	protezione	civile.	
–  Sono	principalmente	cos)tui)	da	“…en)	e	is)tu)	di	ricerca,	consorzi	e	stru<ure	universitarie	che	sono	)tolari	e	rendono	

disponibili	conoscenze	e	forniscono	prodo=	derivan)	da	a=vità	di	ricerca	e	innovazione,	che	possono	essere	integra)	nelle	
a=vità	di	protezione	civile…”	la	cui	a=vità	è	coordinata	dal	Dipar)mento	di	Protezione	Civile	

•  Dpcm	14/09/12	
–  “I	Centri	di	Competenza	sono	sogge=	:tolari	di	pubblica	funzione	(…),	che	forniscono	informazioni,	da),	elaborazioni	e	

contribu)	tecnico	scien)fici,	ognuno	per	defini)	ambi)	di	specializzazione	di	interesse	del	Servizio	nazionale	di	protezione	civile,	
in	relazione	alle	diverse	)pologie	di	rischio	che	interessano	il	territorio.”	

•  Decreto	del	Capo	Dipar)mento	del	24/05/16)	
–  Sono	“finalizza:	a	concorrere	al	governo	e	alla	ges:one	del	sistema	di	allertamento	nazionale	che	(…)	è	cos)tuito	dagli	

strumen),	dai	metodi	e	dalle	modalità	stabili)	per	sviluppare	e	per	acquisire	la	conoscenza,	le	informazioni	e	le	valutazioni,	in	
tempo	reale,	rela)ve	al	preannuncio,	all'insorgenza	e	all'evoluzione	dei	rischi	conseguen)	agli	even)	di	protezione	civile	al	fine	
di	allertare	e	di	a=vare	il	Servizio	nazionale	ai	diversi	livelli	territoriali”	

*	h<p://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/a=vita/previsione/centri-competenza	
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Perché	una	rete?	

à	I	Centri	di	competenza	della	Protezione	Civile	sviluppano	servizi	per	l’emergenza	
	
•  l'	u)lizzo	dei	droni	in	“emergenza”	è	un	argomento	tanto	a<uale	quanto	"problema)co",	perchè	dal	punto	di	vista	

procedurale	e	norma:vo	ci	sono	una	serie	di	passaggi	ancora	non	del	tuHo	chiari	sopra<u<o	nel	caso	di	impiego	
di	ques)	mezzi	al	servizio	del	dipar)mento	della	Protezione	Civile.	

•  Nel	contesto	di	ges)one	emergenziale	la	Protezione	Civile	sta	coordinando	di	base	gli		interven)	di	soccorso	(vigili	
del	fuoco,	CRI,	etc.)	e	law	enforcement	(polizia,	forze	armate,	etc.)		

•  à	appare	meno	chiaro	il	ruolo	e	la	classificazione	degli	interven:	tecnici	
•  Occorre	un	dialogo	con	gli	en:	di	competenza	e	vigilanza	(ENAC/ENAV)	per	approfondire	la	ges)one	e	

regolamentazione	degli	interven)	in	emergenza	che	non	siano	condo=	dalle	flo<e	di	stato	

La	creazione	di	una	rete	tra	i	centri	di	competenza	che	u)lizzano	i	droni	in	emergenza	è	finalizzata	a	creare	un	fronte	
comune	rispe<o	ad	un	certo	numero	di	problema)che,	a	facilitare	l'is)tuzionalizzazione	di	ques)	servizi,	a	condividere	
le	esperienze,	a	fare	"massa	cri:ca"	sulla	tema)ca	nel	dialogo	con	le	is)tuzioni	
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La	divisione	SAPR	dei	Centri	di	Competenza	della	
Protezione	Civile		
per	i	servizi	tecnici	integra)	di	supporto	all’emergenza	che	u)lizzano	SAPR		

servizi	tecnici	

Facilitare	la	sperimentazione	interdisciplinare	tra	gli	a<ori	della	catena	
“drone”	(tecnologia	aerospaziale,	tecnologia	sensoris)ca,	data	processing,	
data	exploita)on)	per	garan)re	la	qualità	dei	servizi	

Networking	

confronto	

sperimentazione	
applicata	

fare	massa	cri)ca	nel	dialogo	con	le	is)tuzioni	e	gli	en)	di	
competenza	e	sorveglianza	

Condividere	problema)che,	esperienze,	buone	pra)che	

Me<ere	a	sistema	i	servizi	a	disposizione,	renderli	ges)onalmente	fruibili	in	
emergenza	a	livello	is)tuzionale	

Gap	analysis	-	iden)ficare	spazi	di	sviluppo	e	innovazione	nelle	applicazioni	e	
nei	servizi	in	termini	tecnologici	e	norma)vi,	integrazione	da)	di	origine	
diversa	(e.g.	space/insitu)	

Raccogliere	le	esigenze	nella	proge<azione	dei	servizi	

is:tuzionale	

stakeholder	

ricerca	
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Valore	aggiunto	

•  Coordinamento	integrato	in	emergenza		
•  Sostegno	is)tuzionale	
•  Sperimentazione	integrata	(non	limitata	alle	singole	componen)	tecnologiche)	
•  Focalizzazione	sulla	catena	di	valore	raccolta	dato-u)lizzo	del	dato-erogazione	del	

servizio	(processing,	integrazione	da)	origine	diversa	-	insitu/satellitari,	etc.)	
•  Essendo	per	la	maggior	parte	is)tu)	di	ricerca	o	di	servizi,	è	un’occasione	per	

instaurare	collaborazioni	interse<oriali	e	trasversali	
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Servizi	in	emergenza	-	Gap	analysis	

•  Norma)va	
•  Dialogo	(in	generale)	tra	gli	a<ori	dell’ecosistema	“droni”	
•  Sperimentazione	
•  Sensoris)ca	
•  …	
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Regolamentazione:	Scenari	“emergenziali”?	

In	caso	di	emergenza	si	hanno	condizioni	molto	par)colari:		

•  Ci	sono	livelli	is)tuzionali	di	coordinamento	coinvol)	
•  un’infrastru<ura	da	ispezionare	in	caso	di	post-evento	non	
dovrebbe	essere	occupata	da	un	numero	importante	di	persone	e	
sopra<u<o	non	da	persone	non	coinvolte	nelle	operazioni.		

•  il	cara<ere	emergenziale	di	monitoraggio	di	rischi	imminen)	
dovrebbe	in	qualche	modo	avere	la	precedenza	su	situazioni	di	
rischio	meno	probabile	o	comunque	dalle	conseguenze	di	
importanza	contenuta	rispe<o	alla	natura	catastrofica	di	un	evento	
naturale	

mancano	scenari	emergenziali!!!	à	diversi	i	
rappor:	tra	rischio/sicurezza/urgenza/…	
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Dialogo	tra	gli	a<ori	dell’ecosistema	“droni”	
per	i	servizi	basa)	sulla	raccolta	da)		

pilo:	

tecnici	
Pilo:	&	
tecnici	

Sviluppatori	droni	

produHori	payload	

stakeholder	

A=vità	
consolidate	

A=vità	
in	sviluppo	

Lo	sviluppo	avviene	nella	
consapevolezza	dei	requisi)	
del	dato	raccolto?	

La	raccolta	dei	da)	
deve	avvenire	da	un	
tecnico	o	da	un	pilota	
non	tecnico?	

à	Compromesso	tra	la	
difficoltà	dell’	operazione	
ed	il	)po	di	a=vità	

Il	drone	è	una	tecnologia	abilitante,	non	è	uno	
strumento	à	Lo	sviluppo	deve	avvenire	ragionando	a	

livello	di	sistema	complessivo	

Integrazione	da:	
(in	situ/space)	

(in	genere	
non	tecnico)	

start	

Contesto	fortemente	tecnico	
ma	molto	interse<oriale	

end	

dato	
raccolto	

sistema	sicurezza	 normatori	

U)lizzo	
intermedio	

servizio	

U)lizzo	finale	

CdC	con	unità	
SAPR	interne	
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Sperimentazione	

•  Occorre	condurre	una	sperimentazione	integrata	volta	all’erogazione	del	servizio	
in	emergenza	à	non	rido<a	alla	funzionalità	della	componente	tecnologica	e	
sensoris)ca	

•  Occorre	definire	i	requisi)	dei	payload	in	funzione	dell’obie=vo	
•  (il	drone	che	“fa	tu<o”	è	necessariamente	costosissimo…	e	non	esiste!!!)	

la	collaborazione	tra	sviluppatori,	en4	ricerca	e	sperimentazione	ed	is4tuzioni	è	
fondamentale	per	trasformare	la	ricerca	applicata	in	soluzioni	testate	e	funzionan4	
in	ambiente	opera4vo	



organizzato	da	

Grazie	dell’a<enzione!	J	
chiara.casaro=@eucentre.it	
0382.5169846	
www.eucentre.it	


