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Preventivo servizio di sopralluogo mediante l’utilizzo del SAPR (Sistema 
Aeromobile Pilotaggio Remoto) di nostra proprietà. 

 
 

 
drone kr300 

 

 

Il servizio include: 

 Pianificazione volo: lettura mappe (tramite il sito AIP), controllo limiti volo, controllo meteo (tramite il 
sito WINDYTY);   

 Accesso al luogo di volo / ispezione. L’accettazione della offerta costituisce permesso di accesso al 
luogo; 

 Volo per la ricerca degli ammaloramenti e di altre evidenze significative in merito alle strutture ed agli 
impianti. Si precisa che, per il rispetto degli aspetti legislativi è obbligatoria la presenza di 2 
operatori: uno per il pilotaggio dell’APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) ed uno per l’utilizzo del 
Monitor trasmissione video ed il controllo dell’area interessata; 

 Elaborazione delle foto con lo scopo di evidenziare quanto ricercato e di cui si ricercano dati ed 
informazioni;  

 Relazione tecnica in merito a quanto rilevato rispetto a quanto richiesto e previsto dalla legislazione 
con commenti del caso. 
 
 

Ad esempio riportiamo foto eseguite: 

  

 
  



Si precisa che lo Studio Gallian Sas per l’utilizzo del drone: 
1. è in possesso del riconoscimento presso ENAC “Ente Nazionale per l’Aviazione Civile” come operatore 

SAPR. Si veda iscrizione sotto riportata. 

 
 

2. ha effettuato con esito positivo formazione teorico/pratica per l’utilizzo del drone da parte di Fligh Tech 
Italia Srl tramite formatore autorizzato (Igor Barin). A seguito di tale attività i piloti hanno acquisito la 
necessaria conoscenza e capacità in merito ai regolamenti ENAC (lettura cartine aeronautiche, scenari 
di utilizzo del SAPR ecc) ed al pilotaggio effettivo dello APR; 

3. si uniforma a quanto richiesto dai requisiti generali per l’impiego dei SAPR come previsto dall’Art. 8 
sezione II del Regolamento ENAC; 

4. è in possesso della necessaria polizza assicurativa, come da legislazione vigente, a copertura della 

attività. 

 

 
 
 
 
 
 


