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DESCRIZIONE 

La TSecNet è abilitata alla riprese aeree dal dicembre 2015 come operatore specializzato con Polizza RC 

Specifica per Operazioni Specializzate 

TSecNet fornisce le sua attività professionali in Italia e allestero tramite la propria rete di Partners, costituita 

da specialisti del settore. 

Il mondo visto dall’alto; la possbilità di visualizzare il territorio da un’altra punto di vista aiuta a risolvere a 

individuare a scoprire a identificare tutti quei dettagli impossibili da notare con una visualizzazione a livello 

“terra”. Le immagini inoltre hanno un effetto comunicativo maggiore di qualsiasi comunicazione verbale.  

I droni possono decollare  praticamente da qualsiasi posizione, su qualsiasi terreno ed in pochi minuti, 

possono filmare o scattare foto da posizioni e altezze che sarebbero molto difficili e pericolose da 

raggiungere, utilizzando mezzi convenzionali.  L’utilizzo dei DRONI è soltanto all’inizio e il loro utilizzo è, al 

momento limitato, ed I servizi che possono essere realizzati sono limtati soltanto dalla relativa novità degli 

stessi.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 

E’ un sistema robotico aereo senza pilota (UAV) a decollo e atterraggio verticale (VTOL) di piccole dimensioni 
(circa 1 metro di diametro) capace di trasportare intelligentemente e in condizioni di sicurezza videocamere, 
apparecchiature o sensori fino a 1,8 kg nella sua configurazione da 5 Kg di peso, diverse  secondo  la necessità 
della missione, per un raggio di qualche km seguendo una traiettoria pianificata tramite GPS o tramite 
comandi manuali. Il suo volo è stabilizzato e stazionario e permette in modo estremamente preciso di 
acquisire dati sensoriali e immagini a terra. I dati raccolti on-board sono inviati alla stazione di terra, che 
monitora ogni tipo di parametro di missione, per una facile gestione dell’operatore. Il sistema di controllo del 
computer di bordo reagisce ad eventi imprevisti quali failure o ostacoli individuati dai sensori. Sono previste 
diverse configurazioni, tutte sotto i 20 kg di peso. 
Attualmente vi sono 3 sistemi ad ala rotante, con architettura a quattro rotori e controllo del passo collettivo, 
che si collocano nella fascia “small”, fino a 20 kg di peso totale al decollo. 
Il sistema è sviluppabile in differenti taglie all’interno di tale fascia, tutte caratterizzate dalle stesse capacità di 
volo autonomo ed in grado di offrire la possibilità di selezionare la modalità di funzionamento che meglio si 
adatta ai fabbisogni di flessibilità, maneggevolezza e capacità di carico della specifica missione. 
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SERVIZI 
 
 

Assistenza alle forze dell’ordine e analisi del traffico  

 
In caso di traffico congestionato o di incidente il velivolo può fornire supporto alle forze dell’ordine 
sorvolando la zona e verificando la causa della congestione ed eventuali incidenti. 
Inoltre, in caso di chiamata per altre emergenze, è possibile inviare il velivolo che riprenderà la zona e 
aiuterà  a determinare come procedere nell’intervento. 
Le tensioni in occasione di manifestazioni sportive, le proteste vs enti governativi e altri eventi esterni 
pubblici possono rapidamente degenerare e richiedere l'intervento della polizia per prevenire danni alle 
persone  e  danni  alle  cose. Quando  vi  è  la  necessità  di  ottenere  informazioni  o  prove  riguardo     una 
situazione potenzialmente violenta, il velivolo può essere una risorsa preziosa. 
 

 

 
 
 

Vigilanza tramite Termocamera a infrarossi e termica 

 
Il velivolo  può essere  dotato  di una termocamera a infrarossi  e/o termica che permette,  tramite  la   
rilevazione delle variazioni   di   calore,   di   individuare   persone   all’interno   di   veicoli   o   edifici   e   
quindi   di pianificare efficacemente gli opportuni interventi del caso. Anche queste immagini possono 
essere trasmesse alla base in diretta e essere registrate. 

 

Controllo del territorio    

 
Recenti studi hanno evidenziato negli UAV civili un fattore chiave nella prevenzione e nella risposta a molte 
minacce presenti oggi sul nostro territorio,soprattutto in tutte quelle aree critiche, (zone ad alto tasso di 
spaccio  di  stupefacenti,campi  nomadi,zone  ad alto tasso  di  eventi criminosi, periferie  ad alto  tasso     di 
abusivismo edilizio etc etc)che richiedono un controllo particolarmente intenso e costante del territorio. Gli 
UAV civili permettono di avere un “occhio dall’alto” in grado di migliorare le misure di sicurezza 
esistenti,che fin’ora solo il servizio eliportato ha saputo dare con dei costi di gestione decisamente elevati e 
tempistiche di utilizzo limitate.  

 
 
 
 

Intervento in caso di calamità naturali  

Ad esempio si supponga che un pacco sospetto sia stato segnalato sul tetto di un edificio. 
Utilizzando il velivolo si può volare in completa sicurezza sopra la costruzione e ottenere 
immagini o video per avere una panoramica della situazione, oltre a determinare se la 
chiamata è stata legittima. 
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Al fine di gestire efficacemente le operazioni di soccorso è necessario ottenere una rapida panoramica 
della misura di danni, problemi e esistenti o potenziali pericoli. Il velivolo è perfetto per questo compito. Il 
sistema di guida si occupa di gestire tutte le funzioni del volo  in modo da far concentrare l’operatore sulla 
visualizzazione delle immagini, consentendogli di rilevare ogni potenziale pericolo e necessità di 
intervento. Il drone può essere equipaggiato con una selezione di macchine fotografiche di qualità 
professionale tutte con la possibilità di visualizzare le immagini in diretta e, volendo, di  registrarle. 
Utilizzando il velivolo è possibile ottenere una completa panoramica della situazione che permette quindi 
di gestire efficacemente le priorità degli interventi di aiuto 

 

Fotogrammetria 
 

La tecnica dell’ aerofotogrammetria rileva caratteristiche del terreno  non  facilmente riconoscibili a livello 

del suolo. Questa tecnica viene applicata in numerosi campi come la cartografia, la geologia, l’archeologia, 

la rilevazione idrografica, quella dell’inquinamento, e dello stato della vegetazione…  Grazie alla possibilità 

di volare a  bassa quota, il può essere utilizzato per la creazione di mappature di colture agricole e 

monitoraggio dello stato di salute della vegetazione, monitoraggio degli animali selvatici e loro controllo 

numerico periodico. Si riconosceranno , attraverso questa visione dall’alto a bassa quota,  gli scarichi 

industriali in un corso d’acqua, le  malattie delle piante  attraverso  variazioni di colore delle foglie, la 

quantità di animali selvatici e si potrà anticipare con una visione d’insieme,  la visibilità del danno, con non 

pochi vantaggi per una risoluzione tempestiva al massimo grado . 

Anche nel campo dell’archeologia, il drone rileverà, più dell’occhio umano,  tracce e contorni di resti 

interrati.  Rilievi minimi o differenze di crescita nella vegetazione indicheranno le zone più interessanti per 

gli scavi. 

 
 

 

Protezione delle pesca e gestione della pesca commerciale 

 

La pesca commerciale attualmente soffre di un sovra pescaggio comunemente sospettato come    una delle 
principali cause della modifica dell'equilibrio ecologico del mare e dell'oceano. Oggi giorno, è molto  diffusa 
la  pesca  indistinta  a strascico  con un numero sempre  crescente di  specie ittiche  che  dai mari profondi 
finiscono ai mercati dei pesce. L'inquinamento negli estuari, dove le acque si riversano nei mari o negli 
oceani, oggi è più comune che in passato. Le recenti evoluzioni tecnologiche dei laser, spettrometri, e 
rilevatori multi-canale hanno significativamente migliorato la capacità di rilevamento dei sensori LIDAR e 
anche la sua capacità di diventare uno strumento versatile in grado di fornire un gran numero di dati. La 
massima efficienza sarà raggiunta dotando gli UAV civili di LIDAR o di payload similari. I banchi di pesce 

Per esempio, ci sono più di 300 aree all'interno del bacino dell'Arno, in Italia, ad alto rischio di 
frane e smottamenti e oltre 20000 singoli smottamenti sono stati registrati fino ad ora.  La  
particolare combinazione geografica, geologica e climatica dell'Italia, la rendono una delle 
zone d'Europa più soggetta alle frane. L'uso di UAV civili in simili contesti può drasticamente 
portare ad un miglioramento delle attuali pratiche di analisi, accrescendo accuratezza e 
migliorando la stima di quando una frana può verificarsi. 
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saranno tutelati meglio rispetto alla pesca eccessiva con conseguenti benefici nel settore della pesca, 
contribuendo alla ripresa ecologica e alla conservazione delle intere risorse ittiche. 

 

Ispezioni strutturali 
    

Gli UAV  civili  ad ala  rotante  complementeranno  le attuali  modalità  con le  quali  vengono ispezionati gli 
edifici di grandi dimensioni quali dighe e ponti. Gli UAV civili ad ala rotante possono effettuare in modo 
efficace ispezioni strutturali utilizzando telecamere termiche, dispositivi per    la rilevazione multi-spettrale, 
iper-spettrale e basati su altre tecnologie disponibili di remote sensing. Le tecniche attuali di ispezione sono 
effettuate manualmente, richiedono la presenza di personale specializzato, sono molto costose e possono 
fornire soltanto una valutazione incompleta e superficiale. Anche a causa dei rischi per l’operatore connessi 
al traffico aereo, alcune tecniche non possono produrre effettivamente dei dati accurati, quantitativamente 
consistenti, precludendo in questo modo l’esecuzione sistematica e precisa delle attività di rilevazione. 
Inoltre questi metodi di ispezione sono strettamente localizzati e spesso legati alla conoscenza di punti di 
riferimento. Per questo motivo i risultati sono quasi inutili non aiutando di fatto nella valutazione dello 
stato di deterioramento dei diversi strati superficiali. Ciò porta i gestori delle infrastrutture alla ricerca di 
strumenti e metodologie più efficaci, non invasive, capaci di automatizzare e migliorare la qualità delle 
ispezioni visuali. Gli UAV ad ala rotante risolvono tutte queste problematiche e hanno la capacità di inviare 
tutti i dati necessari ad una work station senza richiedere la presenza di ispettori e tecnici in location 
pericolose. 

 

Spot e Documentari 
 
Il noleggio drone con pilota vi permetterà di filmare riprese emozionanti, panoramiche di ambienti, spot 
pubblicitari per tv e il web, documentari di zone e territori inaccessibili in altro modo. 
Una delle caratteristiche principali del drone è quella di poter accedere a zone pericolose e difficili, 
impossibili da riprendere con qualsiasi altro mezzo. Inoltre, questo apparecchio che è in grado di volare 
oltre i 150 metri di altezza, è dotato di una eccezionale stabilità e precision. I filmati che ne deriveranno 
saranno assolutamente unici e sapranno evidenziare particolari del paesaggio altrimenti impossibili da 
raggiungere e fissare attraverso la videocamera. 
Gare di ciclismo o di automobilismo, tornei di golf, partite di calcio o di rugby, gare di corsa e di atletica , 
tutti gli eventi sportivi possono essere ripresi con inquadrature spettacolari e mai visti regalando alla gara 
un tocco più emozionante e totalmente innovativo. 

 

Pubblicità per mete turistiche 

 
Niente, più di un filmato girato da droni radiocomandati con una prospettiva nuova e da angolazioni 
inedite,  colpirà l’immaginario di chi ti guarda. 
La ripresa aerea crea  immagini originali, evidenziando particolari interessanti  e nascosti della tua 
struttura. Un’immagine sul tuo sito presa sa una prospettiva aerea lascia a chi la osserva un’idea molto più 
precisa dell’ambiente, riuscendo così a valorizzare aree come parchi, piscine, vicoli di campagna o paesi, 
che con una normale fotografia non lascerebbero lo stesso segno. 
Come in un film,  la tua struttura turistica diventerà  protagonista di un video straordinariamente originale, 
innovativo e sorprendente. 
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